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Donato Lanati,
«rendere visibile l'invisibile»

ENOSTAR, VINCITORE DEL PREMIO OSCAR DEL VINO E CONSULENTE DELLE PIÙ PRESTIGIOSE AZIENDE
VINICOLE. IL NOTO ENOLOGO – TRA I CINQUE PIÙ IMPORTANTI AL MONDO – CI ACCOMPAGNA

NEL SUO CENTRO DI RICERCA DEDICATO AL VINO. BENVENUTI A ENOSIS

«Avevo otto anni quando arrivammo qui da
Voghera per la prima volta. Mio padre aveva
una battuta di caccia. Per passare il tempo
andai a correre tra le vigne e, per la prima
volta in vita mia, scoprii i grappoli d'uva e ne

rimasi affascinato... Fu sicuramente quello il momento
in cui decisi che da grande avrei studiato l'acino».
Donato Lanati risponde così quando gli domandiamo
perché sia diventato enologo. E, nel farlo, trasmette
tutta la passione che mette nel suo lavoro, sentimenti
ed emozioni che nel corso dell'intervista non lo lasce-
ranno mai. Proprio a partire da questo amore ha

deciso di fondare Enosis, il suo centro di ricerca
applicata allo sviluppo enologico, con l'obiettivo di
garantire la qualità dei vini studiando metodi di lavoro
volti a esaltare le caratteristiche peculiari dei vigneti e
della terra, e così salvaguardare il nostro territorio.
Entrando nella suggestiva Cascina Meraviglia – così
chiamata per la splendida visuale che spazia a 360
gradi sulle colline circostanti – ci si rende subito conto
di essere in un vero e proprio laboratorio, che rende
possibile l'attività di ricerca scientifica del dottor Lanati.
Non solo: i colori e i materiali scelti per arredare
Enosis vogliono simboleggiare un anello di congiun-
zione tra passato, presente e futuro, avvicinando
sempre di più la forza della natura alla ricerca scientifica. 
-niziamo dalla fineU cosa fa di un vino un quon

vino?

«In realtà dipende da molti fattori. Prima di tutto, da ciò
che sappiamo sull'acino e sulla sua metamorfosi. Fino
a ora, in particolar modo in Italia, si pensava fosse
frutto dell'esperienza sul campo, ma oggi bisogna
essere particolarmente consapevoli che la qualità di
un vino si può calcolare scientificamente studiando le
molecole e i processi che trasformano l'uva in sinfonia
di colori, aromi e profumi, ciò che poi è il vino. Ed è
proprio quello che facciamo qui a Enosis: studiare
l'acino, scrigno del dna del vitigno, del territorio,
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LE SALE 'SPECIALI'

Laboratorio psichedelico
Lampade colorate e temperature
diverse fanno 'oscillare' il mosto,
mentre i monitor seguono la
biochimica cellulare di lieviti e
batteri. Una sperimentazione che
permette di dire: «Per avere il
miglior risultato, devi tenere questa
temperatura con quel lievito 
su quel mosto».
Infernot
I tipici corridoi scavati nel tufo,
caratteristici del Monferrato, dove 
si lasciano riposare i vini, lontani 
da luce e calore.
Laboratorio di analisi
Studiare, capire e approfondire i
fenomeni naturali per renderli
riproducibili migliorandoli.

IL METODO ENOSIS

 Dna del territorio
 Studio dei metaboliti
 Analisi del mosto
 Fermentazione monitorata
 Controllo qualità

www.enosis.it 

programmare come fare la vinificazione per perdere il
meno possibile l'affinamento e portare quel vino al
consumatore attraverso la bottiglia, per raccontare
come il territorio è riuscito a sintetizzare quest'energia
naturale». 
. uanto è importante la dimensione dell’acino?

«Moltissimo: più è piccolo, più abbiamo qualità. Quindi,
anche qui, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a
dire al produttore quanto mosto togliere per raggiun-
gere la dimensione ottimale». 

ome farlo? 

«Con Genesis. È un robot inventato da noi – molto
simile a quelli che si vedono in ‘Guerre stellari’, di cui
sono un grande fan – che decide quanto mosto met-
tere in funzione dei dati che inseriamo... Se facesse
tutto da solo, non servirebbe che restassi qua, no?!
(ride, ndr)». 
. uanto influisce lNandamento climatico?

«Il dna è quello, quindi si formeranno negli stessi rap-
porti profumi e gusti. Ma la quantità del profumo e
del gusto è condizionata dall'ambiente. Quindi, in
base all'esposizione, si avranno sempre quelle qualità
nello stesso rapporto ma in quantità diverse. Imma-
giniamo una torta divisa in cinque parti, che però
potrà essere spessa due centimetri o venti... sono
due cose diverse. Quindi l'ambiente e il tempo influi-
scono su queste quantità». 

osa camqia da un tappo di sughero a uno a

vite?

«Beh, il tappo a vite permette di abbassare il tenore
della solforosa perché chiude ermeticamente e non
permette il passaggio di ossigeno. Spesso sento
dire “un vino deve respirare”, io non sono tanto
d'accordo: un vino deve entrare in bottiglia se è
maturato, affinato e ha raggiunto un equilibrio tra
tannini e antociani tale per cui l’ossigeno che gli
arriva non fa altro che andare a deprimerne la qualità.
Se invece non ha raggiunto questo equilibrio, nei
primi tempi si avvantaggerà di un passaggio di ossi-

geno, mentre a lungo andare diventerà secco e asciut-
to. D'altra parte, però, il tappo a vite accelera i
processi d'invecchiamento. È ovvio che stappare una
bottiglia con un tappo di sughero ha tutto un altro
fascino, un'altra storia...».
: on saranno tante le aziende che fanno ricercaààà

«No, gli illuminati sono pochi. È per questo che i
francesi ci battono molto 'a naso': loro hanno cinque
Università che si interessano di vino, che risolvono i
problemi, che funzionano da 200 anni e che, ovvia-
mente, hanno dato un grande imprinting ai loro vini e
trasmesso conoscenze ai loro viticoltori. In Italia siamo
ancora in una fase dove la ricerca viene vista come
un elemento di fastidio». 

osa fa la differenza nei vini piemontesi?

«La nostra forza è che abbiamo vitigni che raggiungono
l'eccellenza solo nelle nostre terre, come il Barolo
nelle Langhe oppure nell'alto Piemonte, ma non sicu-
ramente in California. Non sono ubiquitari. Una cosa
che, invece, farebbe proprio la forza del made in Italy
è la tracciabilità, ossia dire da dove il vino arriva. È
bellissimo sapere dove è realmente prodotto quello
che mangi e bevi».
-l futuro dei vini italiani?

«Sarà stupendo se si lavora sulla qualità, ma soprattutto
se si riesce a comunicarla. Dobbiamo migliorare il
marketing». 
-l mercato odierno è condotto daA

«I francesi».
Dei ha lavorato anche in 6 eorgia e in 3 azaùistan,

riportando alla riqalta le etichette di Cuesti 

paesiààà

«Sì, ma in realtà sono entrambi territori con una tradi-
zione enologica millenaria. I georgiani sono stati i pre-
cursori, poi arrivò Giulio Cesare e portò tutto in Fran-
cia... Quando sono arrivato io, dieci anni fa, c'erano
solo cinque cantine, oggi ce ne sono 108».
-l suo vino preferito?

«Il Pinot Nero». wwI
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dell'andamento della stagione, del lavoro
dell'uomo e, soprattutto, della sua storia.
Io non mi accontento di fare un vino
buono, perché prima di tutto ho sempre
voluto capire cosa lo rende tale identifi-
cando scientificamente le emozioni che
racchiude in sé. Quindi, imbottigliare il

vino più buono possibile, ma nel modo più naturale
possibile. E, soprattutto, essere veri per trasferire il
gusto e il profumo di un territorio, perché la nostra
valenza è il territorio stesso. Alla fine, la vite è soltanto
il traduttore del territorio, perché ne capta l'energia
solare, il calore, i microelementi assorbiti dalle radici.
Poi li mette insieme dando un valore aggiunto, e quelle
sono le molecole che daranno la qualità. Quindi un
vino di qualità è un vino che ha le molecole in armonia». 

arlando degli aromi, la prima cosa che ti accoP

glie visitando Qnosis sono i etali profumatià

«Si tratta di fiori, inventati da me, che simboleggiano
i profumi del vino. Ogni aroma percepibile è rappre-
sentato dai petali, mentre le foglie raffigurano i pre-
cursori delle fragranze che si riveleranno solo nel
tempo. Un sistema che ci permette di capire quali
sono i profumi percepibili nell'immediato e quali quelli
che sentiremo solo con l'affinamento, e d’intuire da
subito quale potrà essere, un domani, un grande
vino. Non tutti sanno, ad esempio, che lasciando
riposare un Nebbiolo per quattro anni, questo potrà
diventare un ottimo Barolo. Come? Semplicemente
perché si svilupperà maggiormente un profumo che
all'inizio non era nemmeno percepibile, sebbene fosse
già presente. La forza sta proprio nel capire quanti
aromi si hanno».
Sa Cui, anche la creazione del calice I eraviglia?

«È un bicchiere molto particolare: la corona circolare
detta ‘anello di Saturno’ cattura gli aromi durante
l'agitazione della degustazione, così non evaporano.
Ed è proprio grazie a lei che, nel giro di pochi secondi,
si riesce a sentire il 30% in più di profumi». 

osa rappresentano I ister e DadT ine?

«Mister Wine è l'uomo del vino e della terra. È stato
creato per far capire al consumatore che deve avere
sempre delle garanzie e delle certezze su quello che
beve. Anche perché, se assunto nelle giuste dosi, il
vino può essere legato a molte proprietà salutistiche.
A noi interessa molto la nutraceutica, per quanto
concerne il rapporto del vino con il nostro corpo.
Mister Wine lo fa per i vini rossi, Lady Wine per quelli
bianchi». 

arlando di Cualitb, garantirla al consumatore e

al produttore è alla qase di Qnosisà i spiega il

vostro metodo? 

«La nostra missione è approfondire e studiare i vitigni
italiani, facendo continue ricerche. Sono più di 35
anni che ci occupiamo dell'analisi dell'acino e della
parte che si trova immediatamente sotto la buccia.
Sapete perché? Il 95% della qualità del vino dipende
dalle sostanze che si trovano lì. Voglio però sottolineare
che, per offrire il metodo Enosis, alla base c'è un
team di persone che vantano una specializzazione
ben precisa e che formano una squadra veramente
affiatata. Bisogna capire, sperimentare e trasmettere
le conoscenze acquisite su basi scientifiche, perché
altrimenti tutto resta molto fumoso. Colore, gusto e
profumo di un vino: bisogna comprendere a cosa
sono dovuti. È molto importante rendersi conto che
analizzare non significa andare a sofisticare, ma
capire cosa avviene. La qualità si fa con le cono-
scenze, per dare garanzia alla cantina ma soprattutto
al consumatore». 
Sa cosa si parte per arrivare a tutto Cuesto?

«Dall'acino, che è quell'incredibile laboratorio biochi-
mico naturale che raccoglie la storia di un’annata e la
salute delle terre, oltre al dna della varietà. È nell'acino
che, alla fine, si raccoglie tutto il sapere dell'uomo,
ed è qui che dobbiamo andare a capire cosa si è for-
mato. Sotto la buccia, come dicevo prima, capiamo
cosa si è sintetizzato in quell'anno, quindi possiamo
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Dora Marchi nel laboratorio di microbiologiaCantina sperimentaleLaboratorio psichedelico

Laboratori di Enosis
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