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Ringraziamento
Theo Zierock

“Per capire il pensiero di mio padre -  racconta Theo 
– bisogna considerare tre influenze fondamentali: 
intanto il romanticismo tedesco: Goethe, Schiller, 
Hölderling. Poi lo spartachismo, vissuto negli anni 
dell’Università sull’onda del 68. Il Bauernkrieg, la guer-
ra dei contadini (1524 – 1526) contro il giogo dell’op-
pressione feudale.  Il terzo elemento derivava dal suo 
immenso amore per il mondo greco e la grecità. In 
tutta la sua vita mio padre cercò di trovare una media-
zione tra il bisogno materiale dell’uomo di sfruttare la 
terra per la propria sopravvivenza e la necessità di sal-
vaguardare l’ambiente e la terra. Secondo lui, infatti, 
proprio la Grecia aveva rappresentato un modello di 
equilibrio tra queste due esigenze. Proprio su queste 
basi si avvicinò alla biodinamica di Steiner. Non da 
subalterno, ma quale fautore di un percorso parallelo. 
Per non dire alternativo. Egli sentiva la diversità tra 
quel modello e la sua applicabilità nel tempo attuale. 
Anche mio padre parlava di magnetismo, cicli lunari, 
temi ricorrenti e cari.

Il vino era per mio padre, in primo luogo, una be-
vanda culturale oltre che un alimento. La sua ambi-
zione quella di creare vini destinati all’eternità. Vini di 
lungo invecchiamento, dovunque fosse e li facesse. 
Il vino fresco apparteneva, secondo lui, ad un’altra 
dimensione. Per questo motivo la solforosa era un 
elemento importante della sua vinificazione a diffe-
renza delle tendenze attuali, benché lui ne sia stato 
sicuramente un precursore. In particolare di quello 
che oggi è il movimento dei vini naturali. Egli voleva 
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fare vini naturali, per l’eternità. Minimi interventi e 
spostamenti. Senza esercitare violenza. La visone che 
la vitis vinifera fosse una pianta pentametrale e che la 
riproposizione di questo elemento numerico in tutte 
le fasi del suo sviluppo la collegasse all’essere umano 
la espresse nel Pentagon. Il pentagono rappresentava 
una mediazione tra l’uomo e la vita delle piante.

Ovunque andasse predicava un messaggio con in-
tensità. Idee nuove diffi  cili da trasformate nella realtà. 
Era esigenze e non amava i mezzi termini.  Lasciava 
una forte impressione di idee e, spesso, una breve 
vita lavorativa. Egli ha in questo senso sicuramente 
plasmato profondamente la nostra azienda.  In primis 
con principio di non contrastare mai la Naturland-
schaft! Il paesaggio colturale e culturale.

Un ringraziamento speciale 

a Theo Zierock, che ci ha 

aperto la casa e il cuore.

A Emilio, Myrtha ed 

Elisabetta Foradori
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Saluto
Angelo Carrillo
Curatore Convegno

Mentre ci accingiavamo a completare la composizione 
di questo libretto dedicato al genio enoico di Rainer 
Zierock, ci raggiungeva la notizia di un altro leggenda-
rio personaggio del mondo enologico che ci lasciava. 
Giorgio Grai, enologo, consulente e profeta di una 
dimensione assoluta del vino se ne è andato il 30 ot-
tobre 2019 a 89 anni. Rainer Zierock, nato il 2 Ottobre 
1949, ci ha lasciato 10 anni fa, il 12 febbraio 2009. 
Due personaggi apparentemente lontanissimi. L’uno, 
Zierock, immolatosi sull’altare di Dioniso. L’altro, che 
di quell’altare è stato, fi no all’ultimo l’austero e ispi-
rato offi  ciante. Carnale, imponente, impulsivo l’uno. 
Esile, elegante, aristocratico l’altro. Eppure entrambi, 
sono stati fautori di un ritorno alle origini del vigne-
to. A una viticoltura rispettosa del creato. Naturale, 
per quanto possibile. In simbiosi con l’uomo. Come il 
vino. Bevanda culturale, prima che alimento.  In esso 
entrambi cercavano di domare il tempo. Di rendere il 
vino eterno, convinti che la longevità nascondesse la 
vera grandezza. Per questo, oggi rivolgiamo un saluto 
aff ettuoso anche a Giorgio.

Rainer Zierock è stato un visionario e un pioniere. 
Ma in primo luogo un romantico, L’ultimo. Politica-
mente, con la sua “guerre dei contadini” per il riscatto 
della dignità “agricola”. Un vero sessantottino. Se 
Manuel Vasquez Montalban invece di un investigatore 
gourmet, avesse creato un ex agente enologo, Rainer 
sarebbe stato il suo personaggio. Cinismo a parte.
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E’ stata una sfi da complessa rammendare questa 
trapunta di memorie e testimonianze, e mi scuso per 
le inevitabili lacune. Quando ho immaginato questo 
incontro ho voluto che fosse solo il primo passo di 
una ricerca. Anche il premio che daremo in questa 
occasione è inteso come un seme da piantare ogni 
anno sul terreno della memoria. Proprio nell’era della 
memoria digitale, i ricordi si fanno più fragili e come 
in questa fase la testimonianza ritorna ad una dimen-
sione puramente orale. Pre-scolastica.  Fino a ieri di 
Rainer Zierock non esistevano fotografi e in rete.

Pochissime le testimonianze scritte. Un uomo scom-
parso solo 10 anni fa ingoiato dalla dittatura tecno-
logica, nonostante una vita tanto intellettualmente 
intensa. Senza le sue opere materiali, il suo lascito 
forse si sarebbe eclissato con lui. Come per tanti altri 
protagonisti del nostro mondo. Oggi sono soprattutto 
familiari e amici a parlarci di lui. E le sue opere. I suoi 
vini. Così l’ho scoperto: assaggiandoli. Opere d’arte 
folgoranti. Credo che molti saranno d’accordo con me. 
Ma ognuno giudichi da se.  Però, senza la memoria, 
anche la cultura, e in particolare quella materiale sva-
nisce. Dobbiamo fare molto di più per conservarla. In 
Italia, in particolare, dove essa, nonostante le nostre 
grandi tradizioni, è ancora fragile. Esposta ai venti del-
la moda e degli interessi. Per noi, invece la memoria è 
storia e su di essa va costruito anche il mostro futuro. 
Grazie a tutti. Grazie a Zierock.

...senza la memoria, anche 

la cultura, e in particolare 

quella materiale svanisce...

familiari e amici a parlarci di lui. E le sue opere. I suoi 
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Introduzione
Helmuth Köcher
Presidente Merano Wine Festival

Rainer Zierock oltre ad essere stato un amico che ha 
seguito ed apprezzato il Merano WineFestival dagli 
inizi, è stato anche una fonte di ispirazione, un fratel-
lo spirituale in tante serate, giornate e viaggi passati 
insieme in un’unione personale che ci legava con uno 
spirito pioneristico su tanti progetti.

Uomo geniale, agronomo straordinario, enologo 
visionario, con doti di poeta e pittore, egocentrico, 
ribelle e radicale, di origini germaniche di Marbach am 
Neckar (20 km da Stoccarda), città nativa di Friedrich 
Schiller, dopo i suoi studi universitari e pratiche di al-
levamento delle viti in Germania, in Francia e in Grecia 
aveva trovato nel Trentino Alto Adige il suo habitat, il 
suo paradiso. Insieme con Elisabetta Foradori si impe-
gnò negli anni 80 soprattutto nella valorizzazione del 
Teroldego e i tre fi gli Teo, Emilio e Myrta rappresenta-
vano la fonte delle sue visioni e dei suoi progetti.  

Nel suo percorso di vita fi ne anni 70, ha fondato 
il gruppo Hades di Württemberg con le aziende Graf 
Adelman, Drautz Able, ed altre e creato le basi di una 
viticoltura nuova e rivoluzionaria di riferimento per 
tutte le aree vitivinicole della Germania e insieme con 
Didier Dagueneau fu co-fondatore dell’associazione 
“Union des gens de metier” di cui fanno parte aziende 
come Jacque Selosse, Kreydenweiss, Vajra, Isole Olena 
e tante altre. Nella sua veste di Professore Zierock fu 
referente di cultura presso l’università di Hohenheim, 
consulente all’Università di Milano, collaboratore 
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all’Istituto San Michele all’Adige e segui diversi progetti 
territoriali tra cui anche la viticoltura antica altoatesi-
na ai giardini botanici del Castel Trauttmansdorff  di 
Merano. Le ricerche e le polemiche instancabili di Rai-
ner Zierock vanno intese come una continua battaglia 
molto passionale contro l’attacco dell’uomo alla natu-
ra. Nella fi gura del pentagono intravide l’idea e la scin-
tilla di realizzare un vino che unisca gli elementi della 
natura nell’eternità. Il pentagono simboleggia il ciclo 
della vita, la mente e i cinque elementi. La sua visione 
e il suo credo si fondavano nella cultura e tradizioni 
delle montagne, nel percorso climatico e nello spirito 
della terra senza globalizzazione e standardizzazione, 
ma come frutto della natura a dimostrazione della 
sua unicità. La base è l’unione tra la natura e l’uomo. 
Nell’anima di Rainer tutto scorreva (panta rhei) – “il 
corso dell’eternità per tutti gli esseri viventi è uguale a 
quello della creazione, basato sull’acqua e sul calore”.

Era ispirato e guidato da Zeus, sovrano di tutti gli 
dei, dioniso, dio del vino e Demetra, madre terra, da 
Friedrich Schiller, poeta e fi losofo e da Johann Wolf-
gang von Goethe, scrittore e dramaturgo. Vide la sua 
personifi cazione nell’attore Anthony Quinn nel fi lm 
“Zorba the Greek”. 

Insieme abbiamo dato ampio spazio alla sua 
passione e dedizione per il popolo greco soprattutto 
al Merano WineFestival 1997 trasferendo un battello 
storico del fi ume Adige da Magrè alla piazza teatro di 
Merano contorniato da un gruppo teatrale e musicale 
greco che si esibì nella presentazione di Demetra al 
teatro Puccini.

Rainer Zierock nella sua ultima azienda vitivinicola 
“Ansitz Dolomytos” a Renon in Alto Adige, istituì un 
posto di culto spirituale e creativo soprattutto per i 
giovani viticoltori altoatesini ribelli e con il suo meto-
do Dolomytos, con una lunga permanenza del vino 
sui lieviti e l’utilizzo di “demi barrique” piccole botti di 
rovere da 110 lt., i “sigarillos”, ha creato vini naturali, 

Friedrich Schiller, poeta e fi losofo e da Johann Wolf-
gang von Goethe, scrittore e dramaturgo. Vide la sua 

teatro Puccini.
Rainer Zierock nella sua ultima azienda vitivinicola 

“Ansitz Dolomytos” a Renon in Alto Adige, istituì un 
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personalizzati ed unici che aprono la porta all’olimpo 
degli dei. Il metodo era difatti una sintesi di esperien-
za, ragionamento e sperimentazione concreta, che 
includeva l’osservazione del fenomeno naturale, la 
valorizzazione dell’uva con vendemmie molto tardi-
ve, le tecniche antiche di vinificazione, l’ispirazione 
al mondo degli dei greci ed infine un’elaborazione 
mentale e pratica dei dati in cantina.

Con il simbolo del celacanti, pesce osseo che ha 
sopravvissuto l’estinzione da 410 milioni di anni, ha 
dato un riferimento alla longevità, alla profondità, alla 
territorialità e all’unicità del Dolomytos come prodotto 
agricolo delle Dolomiti, patrimonio dell’UNESCO.

All’inizio dell’anno 2010 ci ha lasciati troppo giova-
ne con tanti progetti ancora nella faretra, ma le sue 
impronte e le sue visioni sono battute nella pietra  
per l’eternità.
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Rainer Zierock ed il  
Pentagono della viticoltura
Attilio Scienza
Professore emerito di viticoltura

Arrivò a Piacenza, dove abitavo, nella tarda mattina-
ta del febbraio 1976 sotto una fitta nevicata. Scaricò 
una cassa di libri ed una valigia e si istallò nelle stanza 
degli ospiti. Mi chiese ospitalità per alcune settimane, 
il tempo di scrivere la sua tesi di dottorato e rimase 
con me e con la mia famiglia per periodi più o meno 
lunghi, per quattro anni. Lo conobbi a Geilweilerhof 
nella Pfalz presso il BFA Rebenzuechtung in occasione 
di un mio soggiorno di studio nel 1974. Mi ricordo che 
mi venne incontro con un grande sorriso parlandomi 
in francese. Fraternizzammo subito e mi portò nella 
serra dove conduceva le sue ricerche e dove aveva 
collocato in un piccolo spazio una vecchia scrivania, 
una pianta di gelsomino ed una di datura. Capì solo 
più tardi il significato di quelle piante che rappre-
sentavano per lui l’amore per il Mediterraneo, per i 
suoi profumi, per la sua gente, la sua civiltà. Aveva 
studiato dopo la laurea a Hohenheim,a Montpellier 
con il Prof Boubals e conservava di quel periodo un 
ricordo struggente,per una sorta di paradiso perduto. 
Abitavamo nella foresteria dell’Istituto, in due picco-
li appartamenti contigui con la cucina in comune e 
quindi le occasioni di incontro e di condivisione, anche 
del cibo con la mia famiglia, erano molto frequenti. 
Allora gestiva una piccola enoteca a Heidelberg   dove 
organizzava delle degustazioni di vini francesi per i 
numerosi militari della vicina base americana e con i 
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proventi delle vendite del vino si manteneva agli studi. 
Qualche volte lo accompagnavo in Francia dove anda-
va ad acquistare i vini che vendeva alla Cave francaise, 
così si chiamava l’enoteca. 

Durante il suo “lungo soggiorno” italiano con Rai-
ner girammo in lungo ed in largo la Penisola, dappri-
ma alla ricerca delle vite selvatica e poi come divul-
gatori dell’impiego delle barrique e dello Chardonnay 
che riteneva un vitigno vincente per la viticoltura 
italiana “ante metanolo”, in grave difficoltà economica 
per i costi di produzione crescenti e per la riduzione 
dei consumi di vino. In quegli anni la qualità dei vini 
era molto modesta, circolavano molti “bottiglioni” e 
“tappi corona” e non erano ancora nate quelle piccole 
aziende che avrebbero poi avuto un ruolo fondamen-
tale nel rinascimento della viticoltura di qualità degli 
anni ‘80.

Si rese necessario in quegli anni trovare un lavoro 
in Italia per Rainer, cosa non facile per la sua grande 
versatilità intellettuale che gli consentiva si, di avere 
una visione di grande prospettiva, ma anche troppo 
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avanzata  per i viticoltori .Inoltre il suo carattere era 
tutt’altro che facile ostinato, intransigente, molto 
polemico. In quegli anni fondò il gruppo ADES, asso-
ciazione di viticoltori della Pfalz, ai quali dava consigli 
e consulenza per la produzione di vini elaborati in bar-
rique con il legno prodotto e lavorato in Germania.

Collaborò con l’Istituto di Coltivazioni arboree 
della Facoltà d’Agraria dell’Università di Milano nello 
studio di auto fecondati di Chardonnay,con il CECAT 
di Castelfranco V.to, dove un uomo di grandi intui-
zioni, l’On. Domenico Sartor comprese subito le sue 
doti,con l’azienda Casale del Giglio a Latina dove ebbe 
un ruolo di grande rilievo nel reimpianto dei vigneti e 
quando divenni Direttore dell’Istituto Agrario nel 1985  
mi seguì a S. Michele dove fece il lettore di tedesco 
agli studenti dell’ultimo anno del diploma di enologia.  
In quegli anni vennero creati i vigneti a Maso Togn, 
con elevate fi ttezze d’impianto ed a spalliera, una 
novità per il Trentino e venne restaurato il vecchio 
maso, abitazione di Rainer e foresteria per i giovani 
ricercatori del Gruppo viticolo che provenivano da 
fuori Trentino. Assieme ad un gruppo di ricercatori 
giovani dell’Istituto visitammo l’Australia, il Caucaso e 
molte zone viticole europee dove la sua formazione 
culturale ebbe un ruolo fondamentale nella com-
prensione ,spesso molto critica ma sempre effi  cace, 
delle realtà locali non solo per gli aspetti viticoli ma 
soprattutto per le implicazioni socio-antropologiche. 
Quando cessò la mia collaborazione con l’Istituto, si 
impegnò in alcune consulenze con importanti aziende 
piemontesi e toscane dove propugnò l’adozione di 
impianti ad alta densità,un aspetto produttivo che ri-
teneva fondamentale per il successo qualitativo della 
viticoltura italiana ed una enologia fatta di semplicità 
e grande sensibilità.

La sua concezione politica era ispirata alla militan-
za nel movimento studentesco tedesco “ Spartacus” 
negli anni della contestazione del ’68 ed ai principi 
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ispiratori della Guerra rustica che aveva scosso dalle 
fondamenta la società feudale tedesca nella metà del 
XVI sec. 

Duerer fu il suo artista di riferimento per quella 
sintesi di cultura tedesca e di anelito al Mediterraneo 
nella quale si identificava. 

Ma la sua più grande intuizione fu quella di antici-
pare l’approccio steineriano alla viticoltura,attraverso 
la formulazione del Pentagono. Grande ammiratore 
del Goethe naturalista propose infatti una visione oli-
stica della produzione del vino mediante uno schema 
che richiamava, oltre agli elementi fondamentali del 
terroir (clima, suolo,vitigno),anche e soprattutto l’uo-
mo ,depositario della cultura,della tradizione e dell’eti-
ca senza le quali la produzione del vino è solo un’atti-
vità economica senza lo spirito delle origini. Fondò la 
“ Società per la Cultura Agraria”, ispirata al mito della 
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natura  dei classici greci ed al culto di Demetra,attra-
verso la quale diff use le sue idee con la pubblicazione 
di alcuni pregevoli volumi,densi di concetti, e princi-
pi,dall’elegante grafi ca. Talvolta queste idee vennero 
purtroppo scambiate per pan-germanismo e forte-
mente contestate.

Cosa rimane oggi di Rainer, delle sue idee, della 
sua vis polemica in difesa della cultura enologica eu-
ropea e dei suoi principi? Il seme che ha gettato non 
si è perso ed ha creato un movimento di opinione tra 
i viticoltori che se, anche non si riconosce direttamen-
te nelle sue idee, inconsciamente lo fa rivivere ogni 
giorno presso di noi attraverso le azioni che vengono 
condotte con diverse modalità contro la banalizzazio-
ne del vino. Da parte mia la gratitudine per le molte 
cose che mi ha insegnato ed il ricordo di un bellissimo 
periodo della mia vita.
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«Rainer è il padre dei miei figli (Emilio, Theo e Myrtha) 
- racconta Elisabetta Foradori, la regina del Teroldego 
- è stato mio marito, l’uomo di cui mi innamorai per-
dutamente a 22 anni, il filosofo agrario (così amava 
definirsi) che mi insegnò a vedere la natura con uno 
sguardo diverso e ad imparare ad ascoltarla.

 Mi prese per mano e vidi il mondo con altri occhi. 
Solo negli ultimi anni del mio percorso di donna, con-
tadina e viticoltrice, ho preso coscienza di quello che 
cercò di trasmettermi. Non era facile stargli accanto, i 
suoi umori altalenanti rendevano spesso impossibile 
il dialogo. Ma dietro a tutto questo c’era un uomo di 
una bontà infinita che amava la vita, che si batteva 
per la conservazione del creato, per gli ideali di una 
cultura agraria con al centro l’uomo, per la libertà dei 
contadini, per la dignità del lavoro nei campi».

mi insegnò a vedere la natura  

con uno sguardo diverso e  

ad imparare ad ascoltarla.
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Biografi a
Attilio Scienza
Professore emerito di viticoltura

Itatem. Il invelest aut audae si doluptae ne reperias 
adiscitatia debit quis everum facius, nissinc ipienit 
atectiur sin necum faceperferum asit dolest aut ped 
ullique simint etur?

Daernam, con pa quati ut ma deliquias moluptate 
cum liquis ipsuntis int qui imus.

Natiae. Lo te sit ipic tet modit omnim rendand aec-
tota tatus, omnihit aut aut volest, et utaesti ssuntiatas 
aut rero inctur accum dolorep taquis ma delestion 
porionsequia eosa coneceped quis etur? Quidusam 
dolentum im quid quatendae prorpos acest, corerum 
nonsequam in ex eossi diciae. Undi doluptatate vel 
ipsanie ndipis del idebisquae molupid quis re dolorep 
tiuntem et quia vent, sunt labore landucit dese nima-
ximus, volupti int, cori dolupis samusandi omniam 
dolorer estiatetur?

Rum dolorit, se voluptatiam id quas acestiu mqua-
tem corporibus ut earumqui aut res aut peratus auda-
ecte dolutatquo tet, cupta dis maximaio. Ut porporro 
consed quisque velique milis erepell acerunt as ent.

Porerfe rferumenit ipsae net abor sequiae ribusa-
nimus, inci con etur, to eresequia nust dolupta ne cus 
iundici psanda as apit aut quatusam quid explam ven-
di odis et quatemp oratus non et pliquis eaquat eum 
dit quides ex eosam et ipsum audament esequam aut 
omnihiliciae verum, aut qui voloribus esequat usciis 
aut quaspitatur senihil mi, nosa que omnisqui om-
nimenimus, test doluptaqui doluptae offi  ciam, cone 
esti diorum fugitam, voluptatur sint fugias nes res et 
aperatus, occupici nonseri aturita temolor am esciatet

Professore emerito di viticoltura
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Zierockmio
Nereo Pederzolli
Giornalista

Chissà perché ma il vino, la prima volta che parlai con 
Rainer, non era minimamente tema di discussione. 
Avevo in mano un plico di fotografie scattate nei primi 
anni ’70 tra Trento, Milano e altre città protagoniste 
di quella che tutti chiamano ‘rivolta studentesca’. La 
contestazione, il ‘tutto e subito’, lo scontro sociale, il 
ruolo dei militanti e quello di chi – come il sottoscrit-
to – scattava foto per forme di controinformazione. 
‘Azioni piccolo borghesi, di studenti slegati alla real-
tà’ – commentò, sarcastico, parlando con spiccato 
accento tedesco, dimostrando però precisa compe-
tenza. Che mi stupì, per tagliente considerazione, 
scaturita a margine di un incontro tra amici milanesi, 
quel giorno casualmente in visita all’ Istituto Agrario 
di San Michele, per tentare di allestire una rassegna 
fotografica sulla stagione delle ‘barricate’. Dopo pochi 
minuti chiesi il perché di quel giudizio. E finimmo per 
rievocare tempi e modi della contestazione sessantot-
tina – confronti tra il radicalismo marxista dei giovani 
socialisti germanici militanti di Spartacus, in netta con-
trapposizione con lo spontaneismo giovanilista degli 
studenti trentini legati a Lotta Continua – discutendo 
però… davanti una bottiglia di vino. Ricordo le rispetti-
ve posizioni: praticamente inconciliabili. 

Lui, preparato e competente come non t’aspet-
ti. Che cita la Scuola di Francoforte, il ruolo di Rudi 
Dutschke e tutta una serie di parallelismi filosofici. 
Io, con le foto in mano e la curiosità di capire come 
mai Rainer fosse giunto a San Michele con un ruolo di 
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consulente enoico. Chiarimenti immediati e subitanea 
sintonia vinaria.

Erano le stagioni delle primissime edizioni della 
Guida dei Vini edita da Gambero Rosso e Arcigola (poi 
Slow Food) e le degustazioni dei vini del Trentino Alto 
Adige si svolgevano – con gestualità carbonara – in un 
bel ripostiglio messo a disposizione dal prof. Attilio 
Scienza. Dove io e l’indimenticabile Francesco Arrigoni 
assaggiavamo pazientemente centinaia di bottiglie, 
tutte rese ‘anonime’ da calze scure di lana. Sessioni 
che si prolungavano in visite a cantine. E a serrati 
confronti tra tecnici e docenti di enologia. Rainer 
compreso.

Nel giro di poco tempo lui divenne un punto di rife-
rimento. Stimolava a ripensare facili giudizi sensoriali. 
Insinuava, provocava pure, ma sempre con arguzia e 
precisa competenza.

E’ stato Rainer il primo che m’ha suggerito di ‘vede-
re’ il vino oltre il bicchiere. Legandolo alla storia della 
vite, all’evoluzione del gusto. Alla mitologia, anzitutto. 
E su questo Rainer era davvero formidabile.

Impossibile non citare il suo Manifesto. Quel pen-
tagono che s’intravvede nel fascinoso kylix di Dioni-
so, una coppa vinaria attribuita al famoso ceramista 
greco Exekias, kylix o cantaro risalente a oltre 500 
anni avanti Cristo, calice che tuttora non si riesce (me-
taforicamente) a riempire, lasciando spazio al fascino 
del mito, alla curiosità e leggende che rendono il vino 
quanto mai suggestivo.

...E’ stato Rainer il primo che 

m’ha suggerito di ‘vedere’ il 

vino oltre il bicchiere... 

assaggiavamo pazientemente centinaia di bottiglie, 
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Coppa da impugnare con entrambe le mani, due anse 
simmetriche verticali ai lati, per sorsi di sapere. Nel 
dipinto c’è la storia di Dioniso, il dio che trasforma in 
delfi ni i pirati che vogliono salire sulla barca per cattu-
rarlo. Dioniso, la nave con la vela legata all’albero tra-
sformato in vite che naviga in un mare rubino come il 
mosto dell’uva, la sacralità del viaggio, omaggio ai riti 
dell’ebbrezza e dunque della gioia, i sensi appagati dal 
piacere vinoso.

Rainer lo spiegava scientifi camente, per ribadire 
l’intreccio vinoso basato non solo sul legame tra vite, 
terra e aria, ma anche e specialmente sull’impegno, 
l’intuizione etica ed estetica del viticoltore, del vignaio-
lo verace, quello che coltiva uva per fare vino. Concet-
to legato alla biodinamica, anche se allora questa defi -
nizione era praticamente sconosciuta. Ricerca, studio 
e variegate occasioni conviviali, pure in momenti di 
baldoria. Che certo non erano sporadici…

Diffi  cile sintetizzare le variegate dissertazioni 
enologiche discusse prevalentemente negli anni che 
Rainer s’aggirava nelle aule della scuola agraria, nelle 
cantine delle nascenti aziende gestite da prometten-
ti vignaioli, il duo Pojer & Sandri su tutti. Proprio a 
Faedo si tenevano dei piccoli ‘summit’ con la presenza 
di autorevoli produttori italiani e stranieri, un ‘senza 
frontiere’ stimolato anche da Rainer. Lui, a Faedo 
giocava in casa. Viveva a Maso Togn, in una struttura 
molto sobria, attorniata da vigneti sperimentali, 
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enclave decisamente suggestivo, quasi aff ascinante.
Dove per anni il 28 agosto riuniva una cerchia 

ristretta di amici vignaioli per un preciso motivo: ricor-
dare la nascita di Johann Wolfgang Goethe. Di questo 
geniale scrittore di Francoforte Rainer conosceva ogni 
aneddoto, tra citazioni fi losofi che e affi  nità storiche. 
Per onorarlo, allestiva una sorta di banchetto convi-
viale ai piedi di un secolare castagno, con scenogra-
fi ca illuminazione a candele. Sosteneva che Goethe, 
nel suo viaggio in Italia, sostò proprio a Faedo, vicino 
maso Togn, riposando ai piedi del grande castagno. 
Itinerario lungo il quale camminò sicuramente an-
che l’altro personaggio di fondamentale importanza 
nell’evoluzione della cultura germanica, ammirato da 
Rainer: Albrecht Duerer, che dipinse Trento e il castel-
lo di Segonzano, poco distante maso Togn. 

Riscontri storici a parte, la ricorrenza del 28 agosto 
era davvero sentita. E ben onorata, tra dissertazioni e 
libagioni che fi nivano a notte fonda.

Indomito quanto visionario riusciva a coniugare 
contemporaneamente progetti enologici vicino casa 
come quelli a lungo raggio. Tecniche colturali – mi ri-
cordo una sua teoria su come tracciare i fi lari, seguen-
do l’andamento della luna – con pratiche di vinifi ca-
zione. Intuizioni geniali, tuttora d’avanguardia. Basti 
pensare alla sua proposta di realizzare fusti di legno 
leggermente più capienti della tradizionale barrique 
– 300 litri circa – assemblati però con doghe di legni 
diversi e diversa tostatura. Ottenendo vini insoliti, più 
complessi, vini a dir poco emozionanti.

Istrionico, bastian contrario, ma sempre in grado di 
stupire. Come quando portò a Merano un gruppo mu-
sicale greco, giunto al Merano Wine Festival a bordo di 
una barca fl uviale, sulle acque dell’Adige, trainata da 
cavalli. Una rappresentazione legata ai riti dionisiaci, ri-
proposizione del mitico ditirambo, melodia decisamen-
te alcolica, l’ebbrezza, la gioia del vino. Ma di questo ne 
parleremo al convegno, il prossimo 8 novembre.
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La lezione di Rainer
Marco Stefanini
Fondazione E. Mach

Ho conosciuto Rainer  Zierock all’Istituto Agrario di 
San Michele nel  1986, quando ha iniziato a svolgere il 
suo compito ufficiale di lettore di lingua tedesca nelle 
classi del corso S (viticoltura ed enologia). Il tramite 
è stato l’allora direttore prof. Attilio Scienza. La pri-
ma impressione fu quella di trovarsi difronte ad un 
collega che nell’ambito della viticoltura ed enologia 
avesse una conoscenza e un sapere molto più ampio 
di quella che io avevo imparato negli studi e breve 
frequentazione del mondo vitivinicolo in fase post uni-
versitaria. Questa sua conoscenza tecnica era sempre 
supportata da un ragionamento non esclusivamente 
enologico o viticolo, ma giustificata da elaborazioni 
di tipo filosofico e, nel mio caso, anche di carattere 
religioso.

Forse per questo suo modo di affrontare la realtà, 
viticola enologica e non solo a partire da un pensiero 
che non fosse puramente tecnico veniva spesso inter-
pretato come una persona visionaria e non concreta, 
e forse per questo non sempre compreso dai colleghi 
dell’Istituto.

A me Rainer stupiva sempre per la sua capacità di 
intuire ed anticipare prima di molti altri le problemati-
che degli anni a venire.

Penso in particolare alla sua attenzione alla gene-
tica della vite e alla grande variabilità che conserva. 
Al suo utilizzo, all’amore alla terra come qualcosa 
cui sentiva di appartenere, alla sua consapevolezza 
dell’importanza di trovare per ogni terreno, per ogni 
clima un vitigno o più vitigni che si esprimessero al 
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meglio producendo un prodotto unico e ricco delle 
potenzialità frutto del rapporto tra questi elementi.

A tale proposito voglio ricordare il suo impegno a 
disegnare e pensare l’impianto di MASO TOGN, realiz-
zato nel 1987, dove fi no ad allora c’era solo una man-
ciata di fi lari di viti di Müller Thurgau e trasformarlo in 
oltre 3 ettari di vigneto con numerosi cloni di Char-
donnay, Pinot nero, Sauvignon blanc. Impiantò altri vi-
tigni aromatici o frutto di incroci intra e inter-specifi ci 
di Istituti tedeschi come Geilweilerhof, Weinsberg. In 
particolare ricordo la realizzazione del vigneto “Qua-
drato latino” all’ingresso del Maso con una densità 
di oltre 12.000 piante ad ettaro (90X90) per creare in 
uno dei vigneti più alti del trentino di allora, un vigne-
to che poteva diventare esempio di sostenibilità ed 
elevata qualità, sfruttando l’elevato numero di piante 
per superfi cie e una bassa produttività per pianta. Il 
modello non fu replicato perché richiedeva la trasfor-
mazione del parco macchine da trattori che portavano 
gli attrezzi ad attrezzi montati su scavallanti.
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Era evidente che tali idee e proposte erano frutto 
di una conoscenza di realtà vitivinicole importanti, 
e di questo me ne resi conto soprattutto nel primo 
viaggio fatto in Borgogna. Grazie alle sue conoscenze 
venimmo accolti nelle Cantine di Romane Conti ed 
assaggiammo tre annate del gran cru La Tasche. Che 
degustazione fantastica, li ho cominciato a capire che 
cosa volesse dire un vino di qualità e pieno di storia.

Ricordo anche un viaggio in Australia e Nuova 
Zelanda con molti giovani laureati che lavoravamo 
all’Istituto. Rainer anche in quel viaggio provocava 
gli interlocutori con domande legate alla conoscenza 
dell’interazione genotipo ambiente e alle potenzialità 
rilevate dalle varietà italiane coltivate in ambienti così 
distanti e differenti.

Tutte queste esperienze e riflessioni hanno poi 
trovato sintesi nella formulazione del Pentagono, ri-
chiamando alla forma molto diffusa delle foglie di Vitis 
vinifera che comprendevano una interazione a parità 
di importanza tra il terreno, il clima, la coltivazione 
della vite, l’enologia e la cultura del vino (tutto quel 
sapere per mantenere il vino nel tempo, affinamento 
compreso).

Introdusse il concetto francese di “terroir”: l’effetto 
di chi fa il vino e come viene mantenuto in cantina.

Di questo suo manifesto culturale e colturale mi 
ha sempre colpito il valore a che attribuiva alla gene-
tica e alle potenzialità che essa, soprattutto tenendo 
conto delle variazioni di clima e terreno, può offrire ai 
viticoltori ed enologi con nuove varietà, ottenute da 
incrocio, opportunità per nuovi prodotti con aromi e 
strutture particolari.

...Grazie Rainer per tutti i  

dialoghi e le discussioni...

30



In questo senso ricordo la selezione dei semenzali che 
ho fatto a Palo del Colle nei 1989 delle piante che ave-
vano attecchito ottenute da autofecondazione seguite 
da lui agli inizi degli anni 80. Alcune varietà presenti 
nell’azienda di Casale del Giglio. Oppure le diverse 
varietà impiantate in luoghi ritenuti da noi assurdi 
per provare una viticoltura estrema e per vedere cosa 
effettivamente si può ottenere dalla trasformazione di 
un frutto così particolare come l’uva.

Per Rainer il vino era un Mytos qualcosa veramen-
te unico, particolare e meritevole di tutte le attenzioni: 
compreso percorrere tutte le strade per raggiungere 
un vino unico come sono stati i vini che ha messo a 
punto.

Rainer è stato per me una persona con una visione 
sulla viticoltura ed enologia molto lungimirante che ci 
permette di capire la sua passione per questa coltiva-
zione. Precursore di tanti risultati che oggi noi quasi 
diamo per scontato.

Grazie Rainer per tutti i dialoghi e le discussioni 
che hai avuto la pazienza di fare con me giovane 
ricercatore senza esperienza, cui hai aperto la mente 
a ipotesi veramente innovative.
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Biografia
Marco Stefanini
Fondazione E. Mach

Stefanini Marco nato a Bolzano il 2/12/1960, laureato 
nel 1985 in Scienze Agrarie presso l’Università degli 
Studi di Milano, ha conseguito il titolo di Agronomo 
ed enologo. Dal 1985 presso L’Istituto Agrario di San 
Michele all’Adige, oggi Fondazione Edmund Mach,  
ha svolto attività di ricerca e di docenza nel settore 
della viticoltura.

Attualmente è responsabile dell’Unità Genetica e 
Miglioramento Genetico della Vite, e si occupa di 
tematiche di miglioramento genetico della vite e di 
problematiche legate al vivaismo viticolo. Costitutore 
di diverse varietà di uva. Responsabile e collaboratore 
di diversi progetti di ricerca nazionali ed internaziona-
li, autore di oltre 250 pubblicazioni su diverse riviste 
scientifiche e divulgative e docente incaricato presso 
il C3A dell’Università di Trento del corso Viticoltura ed 
Enologia Internazionale

...laureato nel 1985  

in Scienze Agrarie...
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Mario Pojer, produttore eclettico e creativo fonda, nel 
1975, insieme all’amico Fiorentino Sandri l’azienda 
Pojer&Sandri con 2 ettari di vigna e pochi strumenti 
ma un unico grande progetto: produrre vini capaci di 
smarcarsi da quelli che erano più diff usi nella zona.

Quarant’anni dopo la Pojer & Sandri continua a 
rappresentare una delle migliori realtà vitivinicole del 
territorio e d’Italia.

Mario Pojer 
Produttore

Josef Reiterer
Produttore

Josef Reiterer è uno dei grandi maestri della spuman-
tistica italiana. Lassù, a Meltina (vicino a Bolzano), 
nella cantina più alta d’Europa, produce una linea di 
bollicine Metodo Classico di rara fi nezza ed eleganza: 
Nel 2007 acquisto una vasca del Dolomytos di Rainer 
Zierock, da cui  ottenne uno dei più grandi spumanti 
mai prodotti in Italia.
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La metafisica della mesco-
lanza nel PENTAGONO 
di Rainer Zierock

Stampato nel maggio del 1993, l’opera alla quale 
l’enologo Rainer Zierock ha consegnato le sue in-
tuizioni sul mondo del vino (o per meglio dire: sul 
vino-mondo) si presenta come uno scarno quaderno 
di 90 pagine, inframezzato da molte illustrazioni. 
Il tono è oracolare, ricalca cioè uno stile epigram-
matico, con il quale l’autore ci propone un trattato 
(Denkschrift) che ha come scopo quello di unificare 
principi etici e scientifici. Non è un caso che il testo si 
apra con le parole del Prooemion che Goethe avreb-
be voluto anteporre all’intera raccolta di tutti i suoi 
scritti di filosofia della natura. Comprendere, oggi, 
un approccio sistematico ai fenomeni naturali come 
quello goethiano non è semplice, proprio perché la 
sua opera è fiorita al margine del completamento 
di un cambiamento epocale e gestaltico dell’intero 
sapere, al quale Goethe si opponeva (si pensi alla sua 
polemica con Newton). Potremmo identificare questo 
approccio antitetico al sentire del poeta di Weimar 
come “moderno” o “analitico”. Per Goethe l’uomo e il 
mondo circostante non sono invece entità separate, 
analizzabili, ma appartengono allo stesso divenire co-
smico, tanto che non esiste una frattura tra soggetto 
(o mondo dell’IO) e oggetto (o mondo della NATURA). 
Il senso profondo del PENTAGONO di Zierock poggia 
sul medesimo assunto antroposofico, chiede cioè se 
l’uomo si è dimostrato un “buon allievo della natura” e 

Gabriele di Luca
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cerca di fondare una ricerca enologica che possa darci 
la risposta. Un aspetto essenziale indagato da Zierock 
riguarda le sue notazioni sull’ambiente ideale (anco-
ra una volta, inteso come unione di dati oggettivi e 
disposizioni soggettive) in cui possono maturare quelli 
che lui chiama i “vini naturali”. Qui assume partico-
lare rilievo il concetto di “clima”, anch’esso da inten-
dere in senso “anti-moderno” e quindi richiamando 
ascendenze sia arcaiche (greche) che futuribili (nel 
PENTAGONO vi sono pagine che potrebbero entrare 
di diritto nel corrente dibattito sui possibili danni del 
mutamento climatico). Ha scritto in un libro molto 
consonante con le tesi di Zierock il filosofo Emanuele 
Coccia: “Il clima non è l’insieme dei gas che avvolgono 
il globo terrestre. È l’essenza della fluidità cosmica, il 
volto più profondo del nostro mondo, ciò che lo rivela 
come l’infinita mescolanza di tutte le cose, presen-
ti, passate e future. Il clima è il nome e la struttura 
metafisica della mescolanza” (cfr. Emanuele Coccia, 
La vita delle piante, Il Mulino, pag. 38). Terreno, clima, 
viticoltura, enologia, cultura del vino – i vertici scam-
bievoli e interagenti del PENTAGONO – dispongono 
una matrice per pensare e vivere (anche in questo 
caso i termini sono la stessa “cosa”) il mondo del vino 
come esperienza sapienziale, votata all’unità di tutto 
ciò che è. I frammenti di questo sapere illuminano il 
fluido che dalle bottiglie create da Zierock ancora ci 
raggiungono e ci parlano.

35





WILD
COOKING

SCELTA FONT



Alberto nasce in Toscana nel 1984, ha formazione 
da geometra, ma, da una necessità di lavoro estivo, 
scopre la vera vocazione di una vita.

Svariati anni nelle migliori cucine Italiane e Inter-
nazionali, sviluppa una capacità di combinazione di 
gusto che sa attingere da ogni direzione, senza limiti 
apparenti, nella totale consapevolezza del risultato 
e leggerezza di metodo. Frattaglie, lunghe cotture, 
istinto, salse, palato, grande senso estetico.

Opere di gusto e di aspetto da godere da ogni 
angolazione.

Alberto Sparacino
Cum Quibus

Biografi a
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Theodor Falser
Engel

Piatti in sasso e legno, tessuti in puro lino, pietre do-
lomitiche, muschio, rami, erbe e fi ori alpini ; questo 
è ciò che lo chef stellato Theodor Falser presenta nei 
sui menù alla “Johannesstube. “Una stube in cirmolo 
del 13 esimo secolo con vista panoramica sulle Do-
lomiti laddove il profumo del legno risalta la fi losofi a 
e mette in sceneggiatura tutto ciò che lo chef crea 
per i suoi ospiti.

Un esperienza culinaria che diventa come una 
passeggiata per i boschi ed i prati circostanti – infatti 
i menù vengono presentati con i 5/7/11 passi nella 
natura.





Davide Caranchini,classe 1990, e’ lo chef-patron di 
Materia. Appassionato di cucina sin dalla tenera età. 
Inizia frequentando l’istituto alberghiero a Como, e 
una volta diplomatosi, parte per una serie di impor-
tanti esperienze internazionali, tra cui spiccano, su 
tutte, Le Gavroche e l’Apsleys a Londra e il Noma a 
Copenaghen. E’ proprio in quest’ultimo che inizierà 
a scoprire e ad appassionarsi al mondo vegetale 
in ogni sua sfaccettatura, ricercando sempre delle 
potenzialita’ in quello che la natura ha da offrirci. La 
sua è una cucina in cui è ben visibile un legame con 
le tradizioni e i prodotti del territorio lariano, ma allo 
stesso tempo lo sono la sperimentazione e la ricer-
ca, cosi’ come la contaminazione culturale dettata 
dai viaggi fatti.

La guida de L’Espresso 2018 lo nomina “Giovane 
dell’anno”,mentre Forbes lo inserisce nella lista dei 
30 under 30, ovvero le 30 personalità nel campo 
dell’arte e della cultura che, non ancora 30enni, 
risultano essere tra i più influenti a livello euro-
peo nella loro categoria. Riceve la sua prima stella 
Michelin a novembre 2018, a soli due anni dall’aper-
tura del ristorante e nel 2019 il Gambero Rosso lo 
inserisce tra i migliori cuochi under 30 d’Italia.

Davide Caranchini
Materia

Biografia
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Mattia Baroni
Alpes*LaFuGa - Bad Schörgau

Garum In Uns -  

Al di là dei sensi:  

il sesto gusto

6



Peter Brunnell
Ristorante PB

Fermented Terroir - Risotto rafano bianco e mela  

fementati, mantecato con burro acido olio del Garda  

e polvere di lamponi e brina di Vino Santo

7



Terry Giacomello
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Terry Giacomello, friulano DOC, classe 1969 muove 
i primi passi “gastronomici” nella locanda gestita dai 
suoi genitori, ma poi non contento, incomincia a met-
tersi in gioco frequentando alcune delle cucine più 
importanti del mondo.

In Francia con Marc Veyrat e Michel Bras, In Brasile 
da Atala e Helena Rizzo, a Copenaghen al Noma, In 
Spagna, il grande amore di Terry, da Andoni Luis Adu-
riz e dal suo maestro assoluto Ferran Adria. 
Ed è la Spagna che rivoluziona completamente il 
modo di pensare la cucina di Giacomello e che radica 
nella mente dello Chef la voglia assoluta di studiare, 
sperimentare, modifi care la materia prima per crear-
ne piccoli capolavori gastronomici.

Gli ingredienti diventano fondamentali e così la 
ricerca di nuovi ed in soliti.

A settembre 2015 approda ad Inkiostro e a Dicem-
bre conferma la stella Michelin: Cucina di altissimo 
livello, dove la selezione di una materia prima ec-
cellente si intreccia a tecniche di avanguardia con il 
risultato di proporre piatti raffi  nati e apparentemente 
essenziali, ma frutto di uno studio e di una conoscen-
za dei prodotti assoluta.

“presentare cose uniche, creare per non anno-
iare”….questo è il motto di Terry Giacomello, off rire 
viaggi gastronomici di eccellenza senza dare mai 
scontato nulla…..

Biografi a
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Programma Venerdì 8 novembre 2019

12:00 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00 – 15:00

15:00 – 16:00

16:00 – 17:00

17:00 – 18:00

Wild Cooking

Terry Giacomello Inkiostro

Mattia Baroni Alpes LaFuGa - Bad Schörgau

Peter Brunnel Ristorante PB

Alberto Sparacino Cum Quibus

Davide Caranchini Materia

Theodor Falser Engel 

Ooops! Mi si è ammuffito il limone.
La Patata fondente

Garum In Uns - Al di là dei sensi: il sesto gusto

Fermented Terroir - Risotto rafano bianco e mela 
fementati, mantecato con burro acido olio del Gar-
da e polvere di lamponi e brina di Vino Santo

La ribollita in fermento

Materia non materia - Bottoni di patata fermentata, 
lievito, cagliata di segale uova di aringa affumicata

Poke Dolomites - Trota semi-marinata con acetosa, 
olio di cumino della Val Venosta, Caviale di Trota e 
Verdure di Montagna Fermentate

Moderazione: Angelo Carrillo e Marco Colognese
Bad Schörgau e Naturae et Purae

Prologo dell’appuntamento con Naturae et Purae, dal 6 all’8 novembre, l’im-
portante incontro sui temi della ricerca gastronomica del futuro, organizzato 
dall’Hotel Bad Schörgau, in collaborazione con il centro NoiTech di Bolzano e il 
gruppo internazionale Future Food Institute che si conclude con una conferen-
za stampa dello chef e ricercatore gastronomico Mattia Baroni l’8 novembre 
nell’ambito di Naturae et Purae.



Opera Muffa

Una mostra fotografica di Daniela Zorzi sull’inesplora-
to tema della muffa.

Le fotografie sono state scattate tutte con i-phone.

Nessun cibo è stato fatto ammuffire di proposito. “OPERA MUFFA”  
è il risultato di una raccolta iniziata anni fa.

Daniela Zorzi
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VERSIONE FONT A COLORI

MERANO WINEFESTIVAL 
(8 – 12 Novembre 2019)
 
Venerdì 8 novembre 2019 
12.00 – 18.00
THE CIRCLE
Piazza della Rena, Merano


