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Siamo nella Valle de Uco, circa 80 km a sud di 
Mendoza. Sullo sfondo lo spettacolo della Ande, le 
vette stuzzicano i 5.000 metri di altezza. Vigneti 
strappati al deserto a perdita d'occhio. E' nato qui 
il progetto innovativo che vi presentiamo: The 
Vines of Mendoza. Gli ettari a disposizione sono 
120, i proprietari oltre 90...

MENDOZA: IL VIGNETO FAI DA TE

Siamo nella Valle de Uco, circa 80 km a sud di Mendoza. Sullo sfondo lo spettacolo della Ande, le vette stuzzicano i 5.000 
metri di altezza. Vigneti strappati al deserto a perdita d'occhio. E' nato qui il progetto innovativo che vi presentiamo: The 
Vines of Mendoza. Gli ettari a disposizione sono 120, i proprietari oltre 90. L'idea era semplice: offrire una possibilità a tutte 
le persone che hanno sempre sognato di fare il proprio vino in uno dei terroir più vocati del Nuovo Mondo. Il successo è stato 
repentino. Il lotto minimo è di tre acri (1,2 H), ma avendo a disposizioni qualche soldo in più si possono acquistare fino a 10 
acri. Nei costi - circa 65.000$ ad acro – sono incluse anche le spese di piantagione, irrigazione e assistenza nei primi e 
delicati tre anni: il tempo necessario per mettere una vigna nelle condizioni ottimali. 

Ognuno è libero di personalizzare a piacere i propri filari: sono oltre 15 le varietà piantate. Il Malbec fa ovviamente la parte 
del padrone, ma c'è anche chi ha pensato di piantare Cabernet franc, Nero d'avola, Muscadet, tanto per citarne alcune. 
Ognuno può scegliere l'enologo di riferimento ed usufruire della moderna attrezzature della cantina appena costruita per 
vinificare. L'esperta Mariana Onofri, wine director, saprà indirizzarvi verso lo stile di produzione che più vi soddisfa. Ci sono 
tanti nordamericani, canadesi e tedeschi: tutti uniti dalla passione per il vino. Avvocati che prendono le ferie per venire a 
vendemmiare le loro uve. L'imperativo? Sporcarsi le mani di terra, gustarsi un buon asado e una vista che ha pochi paragoni 
nel panorama vitivinicolo mondiale. Tutto è nato nel 2007, ma lo sviluppo è impressionante: è in costruzione un resort a 
cinque stelle; la 2010 è stato per molti l'esordio produttivo. E non mancano storie di successo – ci racconta Emily Camblin, 
marketing director - come quella di Michelle Paris. Aveva intrapreso l'attività per hobby. Oggi ha avviato una proficua 
attività di export nel suo paese di provenienza: il Canada. 

Santiago Achàval, tra i più famosi enologi argentini, è il consulente del progetto che si articola anche di una fornitissima 
tasting room nel pieno centro di Mendoza. E' una struttura unica in tutto il Sud America: oltre 100 vini in mescita. E poi 
degustazioni guidate, blind tasting, corsi di formazione e vendita. Con un occhio di riguardo per le boutique wineries 
argentine. E' qui che abbiamo imparato a cogliere le sfumature dei diversi terroir mendocini. I malbec più affilati, vigorosi 
e minerali sono proprio quelli della Valle de Uco.
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