VIGNA DEL CERRO (CHIARLI)
Via Daniele Manin, 15 Modena MO
Anno di fondazione: 1860
Proprietà: Mauro ed Anselmo Chiarli
Conduzione agronomica: Stefano Todeschin
Conduzione enologica: Franco De Biasio
Bottiglie prodotte: 20.000.000
Ettari vitati: 110
Viticoltura: Convenzionale
Emilia Romagna
Nel 1860 Cleto Chiarli cessa l‟attività di oste per dedicarsi unicamente alla
produzione di Lambrusco che fino ad allora aveva prodotto per soddisfare il
fabbisogno dell‟osteria. Nel 1900 è a Parigi, in occasione dell‟Exposition
Universelle, alla Cleto Chiarli & Figli viene riconosciuto dalla giuria il prestigioso
premio “Mention Honorable”, attestato dal diploma tuttora gelosamente
conservato. L‟azienda prospera fino ad arrivare ad una produzione di oltre 1
milione di bottiglie l‟anno allargando i propri confini. Per le sue caratteristiche il
Lambrusco Chiarli miete successi oltre che sul mercato italiano anche in America,
Argentina, Francia, Inghilterra e Germania. Nel 1925 Anselmo; figlio di Cleto, già
da anni alla guida della Cleto Chiarli & Figli, acquista una vasta proprietà
nell‟immediata periferia della città dove costruisce una nuova e moderna cantina
capace di produzioni sempre più importanti. Nel 1946, dopo due anni di
inattività, la cantina viene ricostruita dopo essere stata distrutta completamente
da un bombardamento nel dai figli di Anselmo, Giovanni e Giorgio, che
prendono in mano le redini dell‟azienda. Nel 1959 la Chiarli è la prima azienda
vitivinicola a introdurre in Emilia-Romagna il “Metodo Charmat” grazie al quale
la rifermentazione del Lambrusco viene gestita in recipienti chiusi “cuves closes”
con il risultato finale di un vino più profumato, più fruttato e più variegato.

Mauro ed Anselmo Chiarli

All‟inizio degli anni ‟70 Mauro ed Anselmo, figli di Giorgio, entrano in azienda ed in breve iniziano ad essere parte attiva il primo nel settore
produttivo ed il secondo in quello commerciale. Nel 1989 muore Giovanni e nel 2002 Giorgio. Sono i figli Anselmo e Mauro, la quarta generazione,
che si appresta a continuare l‟opera tracciata dal bisnonno Cleto. Produrre buon vino è solo parte della sfida. La vera impresa è costruire un mondo
intorno al vino dove qualità, passione, costanza e serietà si fondono in un „unicum‟ di inestimabile valore. Generazioni che si succedono, difficoltà
che si ripetono, cambiamenti epocali, ma sempre costante attenzione e totale dedizione al prodotto e al cliente. Centocinquanta anni, un attimo ed
una eternità, sempre e solo un unico obiettivo: vino vero e qualità certa per tutti. L‟orgoglio per la propria terra, le tradizioni e i suoi frutti: energia
inesauribile per progredire e migliorare.
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