A Ezio Maiolini, Presidente della Cantina Majolini,
il Premio Cangrande Benemeriti della Vitivinicoltura
dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Lombardia

Domenica 22 marzo 2015, presso il Padiglione Lombardia della 49esima
edizione di Vinitaly, è stato conferito a Ezio Maiolini il prestigioso Premio Cangrande
“Benemeriti della Vitivinicoltura” che l’assessore all’Agricoltura della Regione Lombardia
Gianni Fava riconosce a personalità di spicco del mondo vinicolo lombardo.
Past-President del Consorzio di Tutela del Franciacorta, Ezio Maiolini è
Presidente della Cantina di famiglia, che sulle colline della Franciacorta nord-orientale
produce circa 150.000 bottiglie all’anno. «Nel cuore della Franciacorta», si legge nella
motivazione del Premio, la Cantina Majolini «è un esempio di valorizzazione di un
territorio altamente vocato alla viticoltura e che negli anni ha caratterizzato un’area e
un vino famoso in tutto il mondo e sinonimo di alta qualità.
La famiglia Maiolini, la cui presenza nel paese di Ome risale addirittura al XV
secolo, ha mostrato di poter raggiungere vette espressive apprezzate a livello
internazionale, grazie a ricerca, innovazione e una diversificazione produttiva, sempre
comunque in linea con standard produttivi di alto livello e con una elevata attenzione
alla sostenibilità ambientale.
Accanto al binomio fra arte e vino, testimoniato dalla presenza di opere d’arte
nella cantina, evidenzia una sensibilità e una ricerca del bello che travalica i confini
meramente produttivi.
Alla famiglia Maiolini viene inoltre riconosciuto il merito di avere saputo
rilanciare l’uva Majolina, presente solo a Ome e nell’area circostante, il cui nome,
peraltro, lega inscindibilmente la Cantina Majolini al territorio».
La lungimiranza di Ezio Maiolini e dei suoi fratelli ha consentito in effetti alla
Cantina di basare fin dall’inizio (era il 1981) la propria attività sulle unità vocazionali
del paese in cui ha sede, sulle colline rocciose del confine nord-orientale della
Franciacorta. La ricca mineralità che contraddistingue i Franciacorta Majolini deriva
infatti da un processo di vinificazione che valorizza le peculiarità dei piccoli vigneti di
cui l’azienda è proprietaria: 24 ettari divisi in più di 24 appezzamenti, sparsi in
condizioni climatiche molto differenti nel micro-ambiente del paese di Ome.

Ome vanta inoltre un vitigno autoctono, l’uva a bacca rossa Majolina, inserito
nel registro delle rare varietà indigene del nord Italia: come si ricorda nella
motivazione del Premio Cangrande, la Cantina Majolini ne salvaguarda 450 piante,
coltivandole come una collana attorno alla Cantina e vinificandole in purezza nelle
annate migliori, in pochi magnum sottratti dal grande mercato.
La cura delle particolari condizioni ambientali in cui l’azienda è inserita, nello
splendido territorio franciacortino, ha spinto gli amministratori a monitorare
l’impatto del ciclo produttivo. Majolini è stata tra le prime aziende italiane a aderire al
programma Ita.Ca®, proposto per il bienno 2009-2010 al Consorzio di Tutela del
Franciacorta dallo Studio Agronomico SATA: un affidabile calcolatore che valuta la
produzione di anidride carbonica, messo a punto dallo Studio SATA in
collaborazione con la Winemakers Federation of Australia e la supervisione scientifica
della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano.
Nella sensibilità verso il mondo dell’arte e della moda apprezzata dall’assessore
Fava sta infine una delle vocazioni più particolari di Majolini, che offre ai suoi ospiti
la possibilità di ammirare opere d’arte di Aligi Sassu, Giuseppe Bergomi, Enzo
Archetti, Luciano Molinari, Mattia Trotta, ma anche di stilisti e artigiani come
Tommaso Aquilano e Roberto Rimondi, Siri Willoch e Luca Briconi.
Armoniosamente inserite negli spazi della Cantina, le loro opere raccontano
un’originale simbiosi tra il lavoro dell’artista e quello del produttore di vino; come i
Cavalli innamorati di Aligi Sassu, scultore a cui è dedicato il Franciacorta Majolini Pas
dosé, che dal piazzale della Cantina dominano i vigneti della Franciacorta.

