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DEGUSTAZIONI ED ITINERARI 
ENOGASTRONOMICI - Letto: 84 volte

Vini, Agricola 
Fattori: rivoluzione 
in bianco

L'azienda veronese lancia una provocazione: anche i vini bianchi 
migliorano con il tempo.
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Anche per i vini bianchi longevità fa 
rima con qualità. Ne è convinta la 
Società Agricola Fattori che si 
propone di avviare una rivoluzione 
nel pensiero degli amanti del vino: il 
Soave non va consumato solo 
giovane, ma se prodotto con 
attenzione, può diventare anche un 
vino d'annata.
Il trascorrere degli anni insomma 
può rendere il Soave un prodotto da 
collezionare tanto quanto un 
Amarone o un Barbera.
A stimolare questa rivoluzione è stata 
l'attenzione che la Società Agricola 
Fattori dedica alla produzione, dalla 
cura delle viti fino 
all'imbottigliamento. Un patrimonio di energie che contribuisce ad ottenere un 
vino di qualità che merita di essere valorizzato per più di una stagione.
"Il consumatore è convito che i vini bianchi debbano essere sempre degustati 
giovani - spiega Antonio Fattori - quello che ci proponiamo è invece di aprire uno 
scenario nuovo per gli amanti dell'enologia, per scoprire la longevità "in bianco", 
in particolare del nostro Motto Piane e al Danieli a cui dedichiamo un intenso 
lavoro di ricerca".
L'azienda - Con più di un secolo di storia, la Società Agricola Fattori oggi condotta 
dai fratelli Antonio e Giovanni, ha raggiunto in questi anni risultati importanti 
intraprendendo, al tempo stesso, nuove sfide. Tra queste vi è quella di produrre in 
sintonia con l'ambiente, attraverso, ad esempio, concimazioni organiche e 
sperimentando anche nuove tecniche.
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Vini e Sapori: la passione per il vino ed i sapori d'Italia
Vini e Sapori è un portale di informazione 
rivolto agli appassionati di enogastronomia con 
aggiornamenti e notizie fornite da uno staff di 
amanti del buon vino e dei sapori della buona 
tavola. Nelle nostre rubriche dedicate vi sono 
aggiornamenti quotidiani relativi alle varie 
manifestazioni, sagre, percorsi liberi o guidati, 
dedicati al vino ed alle delizie "Made In Italy" 

sparsi in tutta Italia. Non mancano gli approfondimenti relativi alle nuove 
iniziative editoriali ed alle novità legislative in materia. C'è veramente 
l'imbarazzo della scelta! Una scoperta a 360 gradi, quindi, dei buoni sapori 
della nostra tavola, accompagnata dalla visita dei luoghi dove essa nasce, dalla 
conoscenza della sua storia, tradizione e cultura.
Vini e Sapori - Via: A. Sforza, n. 18 - 73028 Otranto (Lecce)
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