SOAVE L'È LA NOSTRA TÈRA,
EL GARGANEGA LA NOSTRA PASSIÒN.
WWW.CANTINATESSARI.COM

STORIA E PROFILO AZIENDALE
Il Nonno, Antonio Tessari, nel 1933 dà inizio al percorso dell’azienda, in un posto piccolo “la caneva”, scavato “a man, col picco” e poche “arte” (attrezzi) promuovendo la passione che già allora
coinvolgeva tutti i “Grisela”, soprannome della Famiglia Tessari.
Il terreno di proprietà era costituito da 1 ettaro di vigneto coltivato a sola uva Garganega, a pergola veronese. La cantina scavata dal nonno Antonio era un angusto locale di soli 24 metri
quadrati. Fu un lavoro che gli richiese un’intera estate. All’interno mise 2 botti in legno, da 12 e 8 ettolitri. Solo dopo qualche anno riuscì a costruire 2 vasche di cemento, da 21 e 23 ettolitri, col
chiusino in legno.
Vista l’assenza di altre attrezzature si travasava a mano e per pigiare si usavano i piedi. Tutta la famiglia, 5 figlie e un solo maschio, Aldo, al momento della vendemmia era schierata nella corte,
armati di tinozza, secchio di rame, e “sessola” (paletta) di legno. Le figlie entravano a piedi scalzi nelle tinozze e cominciavano la pigiatura mentre Antonio faceva la spola tra la corte e la cantina,
dove il mosto entrava nelle botti. Anni dopo il nonno prese “la pompa a pistone”, rigorosamente manuale, che però facilitava il travaso, e “il torcolo” (pressa) per pigiare l’uva. La vendemmia
era fatta a mano, come tutt’oggi, e si arrivava a casa con le “gerle” sulle spalle dall’erta collina del Magnavacche con massimo 8-9 quintali di uva al giorno.
Sono le esperienze vissute che alimentano in Aldo la volontà di portare avanti la strada intrapresa dal padre. La famiglia era numerosa, e lui, unico maschio di 6 figli, oltre a dare una mano al
papà nei campi, fa il ferraio e il muratore. Lavori di fatica ma che lo aiutano economicamente a sviluppare l’azienda. Nel ’57 inizia anche lui a comprare i primi campi col papà, locati nel cru della
collina di Costalta: il Bine Longhe, il Moto Tondo e il Pian.
Nel ’64 si sposa con Bianca Dal Bosco. Nata a Brognoligo da una famiglia di commercianti di vino, gestiva con la madre l’osteria di famiglia. Veniva chiamata “La Tedesca”, bella ed accorta,
impara i trucchi del mestiere e porta in famiglia lo spirito imprenditoriale necessario per crescere. Si impegna pertanto a tempo pieno nell’attività agricola e sprona Aldo ad acquistare di anno in
anno nuovi appezzamenti fino ad arrivare ad oggi con 13 ettari, nella zona del Soave Classico.
Aldo non si è limitato ad acquistare terreni, ma ha selezionato con cura le zone: tutti vigneti di collina, sicuramente più faticosi da lavorare, ma di certo più vocati a produrre il vino buono.
E anche lui come il padre, si costruisce la sua cantina, e la sua azienda, Magnavacche, proprio nell’omonima zona. Le attrezzature sono più innovative e la capacità della cantina cresce.
Produce vino sfuso, che allora si vendeva ai privati e si portava con le damigiane alle osterie, fin alla “bassa veronese” e nella vicina Lombardia. Dopo soli pochi anni il vino viene apprezzato
anche dai grandi imbottigliatori della provincia che lo selezionano per la produzione del loro Soave.
Aldo e Bianca, “il padre e la madre” come li chiamano i figli, con tanti sacrifici hanno fatto crescere l’azienda vinicola e trasmesso “la passion” per la Garganega, creando anche il primo Recioto
che ancora oggi l’azienda produce.
Le prime bottiglie dell’azienda Magnavacche portano le annate ’92 e ‘93 ma solo dieci anni dopo, con l’entrata in azienda a pieno titolo dei figli Antonio e Germano e l’avvio dell’attuale azienda
T.E.S.S.A.R.I si inizia ad avere maggiore visibilità. Aldo trasmette ai figli la passione per la vigna e loro ricambiano migliorando di anno in anno la qualità dei prodotti, lavorando in modo attento e
partecipato sia in vigna che in cantina.
Germano, che già nel ’93 aiuta a tempo pieno il padre, si specializza nella gestione del vigneto, apporta significative modifiche volte a migliorare la qualità dell’uva, pur nel rispetto
dell’ambiente. Antonio, accanto all’enologo di fiducia, approfondisce le moderne tecniche di vinificazione, con particolare attenzione a mantenere ed esaltare le naturali caratteristiche del
vitigno e della zona in cui viene prodotto.
Antonio e Germano decidono nel 2005 di dare un’altra importante svolta all’azienda: la vecchia cantina costruita da Aldo non è più rappresentativa di quello che sono diventate le
caratteristiche nella nuova realtà, e quindi ci si impegna per la costruzione di una nuova struttura. Decisamente più ampia e attrezzata, sicuramente specchio fedele dell’immagine che l’azienda
vuole dare di sé: moderna ed efficiente, mantiene allo stesso tempo un carattere accogliente e conviviale, in linea col carattere familiare dell’azienda.
A chiusura della terza generazione della famiglia, nel 2007 entra in azienda Cornelia, la più piccola dei fratelli, giovane ed innovativa, col suo impegno sviluppa la clientela non solo in Italia ma
crea nuovi canali anche all’estero. Sviluppa inoltre gli spazi dedicati alla cura dell’immagine e alla promozione del proprio vino e dei prodotti tipici del territorio, fregiando l’azienda di un
carattere moderno e dinamico.

Negli ultimi anni l’azienda ha continuato a crescere sia in Italia con una distribuzione nazionale, sia all’estero grazie a vari importatori.
Per la promozione dell’azienda e per far sentire il cliente più vicino al nostro lavoro e alla nostra realtà abbiamo sviluppato consapevolmente i social networks, il sito internet
www.cantinatessari.com e il blog #WithDots.
Altro aspetto importante è quello dell’accoglienza in cantina con l’organizzazione di visite guidate, degustazioni e proposte legate al territorio in cui coinvolgiamo sia i turisti sia la clientela locale
durante tutto l’anno.
“Piccoli passi ben pensati e consapevoli per crescere costantemente e progressivamente. Il nostro valore è la semplicità del nostro essere imprenditori agricoli e del nostro fare vino. I nostri
prodotti sono genuini, franchi, sinceri. Per noi qualità significa fare prodotti che siano il riflesso del nostro modo di essere, nella vita e nel lavoro.”

Una scelta importante che abbiamo fatto negli ultimi anni è stata quella di aderire alla Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti in cui abbiamo trovato una serie di direttive che rispecchiano il
nostro modo di lavorare e di concepire il mondo del vino. Secondo la FIVI infatti, il vino del Vignaiolo è vivo, dona piacere, è figlio del suo territorio e del suo pensiero. Espressione autentica di
una cultura.
La Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti raggruppa viticoltori che soddisfano i seguenti criteri:




Il vignaiolo che coltiva le sue vigne, imbottiglia il proprio vino, curando personalmente il proprio prodotto. Vende tutto o parte del suo raccolto in bottiglia, sotto la sua responsabilità,
con il suo nome e la sua etichetta.
Il vignaiolo rinuncia all’acquisto dell’uva o del vino a fini commerciali. Comprerà uva soltanto per estreme esigenze di vinificazione, in conformità con le leggi in vigore.
Il vignaiolo rispetta le norme enologiche della professione, limitando l’uso di additivi inutili e costosi, concentrando la sua attenzione sulla produzione di uve sane che non hanno
bisogno del maquillage di cantina.

Noi Vignaioli Indipendenti del Soave raggruppiamo solamente aziende agricole che gestiscono l'intera filiera della produzione, dal vigneto alla commercializzazione, valorizzando
l'imbottigliamento del vino all'origine. Garantiamo non solo la totale tracciabilità dell’intero ciclo produttivo del vino, ma sviluppiamo anche la nostra attività nel rispetto dell’ambiente,
valorizzando le caratteristiche distintive del territorio. La reputazione del vino Soave, infatti, viene spesso compromessa e svilita da una produzione e commercializzazione massificata, oltre che
poco rappresentativa del territorio di origine. È per questo che attraverso la Federazione proponiamo autenticità, per proteggere e difendere il valore del vino Soave.
Sono proprio l’attenzione qualitativa e il controllo scrupoloso della produzione che ci consentono di apporre il logo FIVI sulle capsule delle nostre bottiglie.

GRISELA SOAVE CLASSICO DOC
100% GARGANEGA
COS’E’ GRISELA 2014?
Nuovo Stile di Produzione: più naturale e attento all'ambiente
Nuova Immagine e Packaging: "Il cambiamento non cambia la tradizione, la rafforza" P.Philip
Un Vino che preserva le caratteristiche del Soave Classico, ma rispetta di più la sua natura
Il progetto sperimentato nel 2013, ha preso definitivamente piede nella nostra realtà e con l'annata 2014, abbiamo preso la
decisione di lavorare in modo esclusivo con questa “nuova enologia” che ci permette di fermentare i vini senza solforosa
aggiunta.
COME?
Selezionando sapientemente le uve, siamo riusciti a fermentare in assoluta assenza di solfiti, proteggendo l'uva dall'ossidazione con l'utilizzo di tannini naturali, che non vanno ad
interferire qualitativamente con le caratteristiche del vitigno: uve sane e un’elevata igiene evitano il proliferare di batteri nelle prime fasi di lavorazione.
La lunga permanenza sulle fecce e il batonnage, hanno favorito l’estrazione del glutatione presente nei lieviti delle fecce fini, uno dei più forti antiossidanti presenti in natura.
Inoltre uno stretto controllo dei tempi e delle temperature permette di ottenere la fermentazione voluta senza ricorrere all’additivo.
In questo modo è possibile limitare l’aggiunta di solfiti alle fasi finali della lavorazione, quando le componenti del vino sono meglio integrate e meno inclini a legarsi con la solforosa.
Otteniamo quindi già dalla base, un vino più ricco, lungo, armonico, con un bell’equilibrio fra profumi e gusto, un vino che conserva la tipicità della produzione delle nostre colline di
Monteforte, rispettando maggiormente l'espressione naturale dello stesso.

BINE LONGHE – COSTALTA – SOAVE CLASSICO DOC
100% GARGANEGA, VENDEMMIA TARDIVA

Dal cru della collina di Costalta, cuore del Soave Classico, il Bine Longhe deve il suo nome alle caratteristiche del vigneto: i filari di Costalta hanno una lunghezza di circa 300 metri.
Le condizioni del terreno e di esposizione solare qui presenti ci permettono di lasciar sovra-maturare l’uva in vigna, per circa una ventina di giorni ad Ottobre. Il taglio del tralcio a metà porta
alcuni grappoli ad appassire mentre altri continuano la maturazione, portando la pianta a concentrare maggiormente le sostanze nutritive.
L’uva viene pigiata e fatta fermentare con la stessa tecnica del Soave Classico Grisela ed esclusivamente in acciaio. L’affinamento è però più lungo: circa 8 mesi in acciaio e circa 12 in
bottiglia.
Il Bine Longhe di Costalta è un vino di un intenso giallo paglierino, colore ricco e brillante. Caratterizzato da uno spiccato profumo erbaceo, fine e fresco, abbina la fragranza floreale al frutto
vivo e succoso. Gusto minerale pieno, avvolgente e persistente al palato, con un leggero retrogusto di mandorla amara.
Attualmente é in commercio l'annata 2012 che è stata insignita del premio Grande Vino 2014 dalla guida Slow Wine.

TRE COLLI RECIOTO DI SOAVE DOCG
100% GARGANEGA, IN APPASSIMENTO
Tre Colli prende il nome dalle tre colline di proprietà della famiglia Tessari. I grappoli atti alla produzione del Recioto vengono selezionati prima della vendemmia esclusivamente dai membri
della famiglia che con occhio attento scelgono le uve migliori da lasciar appassire fino a Febbraio.
I grappoli disposti nelle cassette vengono portati all’ultimo piano della cantina dove si trova l’appassimento. La posizione della stanza e delle finestre fa sì che il vento proveniente dalla
collina mantenga le uve alla stessa temperatura e ben areate. I grappoli appassiti vengono pigiati e fatti fermentare a Febbraio, lasciati nei serbatoi in acciaio per quasi un anno e
successivamente il vino viene messo in bottiglia.
Il vino ha un colore giallo dorato, brillante e solare. Al naso presenta un intenso profumo di frutta esotica, miele e note speziate. Sapore armonico e vellutato con una particolare nota di
mandorla tostata, avvolgente e dolce ma anche sapido e fresco. Il giusto equilibrio di dolcezza ed eleganza.
La buccia dell'uva troppo sottile, non ha dato la sicurezza necessaria per porre l'uva in appassimento durante la scorsa vendemmia. Attualmente é in commercio l'annata 2012.

GARGANEGA BRUT
100% GARGANEGA, METODO CHARMAT

Garganega in purezza spumantizzata a metodo Charmat, prodotto a partire della vendemmia 2010. L’uva viene pigiata e fatta fermentare con la stessa tecnica del Soave Classico Grisela in
acciaio ad una temperatura tra i 16 e i 18 gradi. La fermentazione dura circa 3 mesi a contatto con le fecce fini e i lieviti.
Il vino viene poi spumantizzato in autoclave per circa 90 giorni ed affinato in bottiglia per almeno 4 mesi.
Il Garganega Brut, ha un vivace color giallo paglierino con finissime bollicine. Caratterizzato da un intenso profumo di mela e fiori di campo di sambuco e camomilla. Fresco e persistente al
palato, con un gradevole retrogusto di mandorla amara e un delicato perlage che esalta le note minerali del vitigno.

T.E.S.S.A.R.I IN NUMERI
ETTARI DI PROPRIETA’

13 ettari

PRODUZIONE

1.000 ettolitri/100.000 litri

IMBOTTIGLIATO

37.000 bottiglie

GRISELA SOAVE CLASSICO DOC

25.000 bottiglie

BINE LONGHE di COSTALTA SOAVE CLASSICO DOC

3.500 bottiglie

TRE COLLI RECIOTO DI SOAVE DOCG

2.000 bottiglie

GARGANEGA BRUT

6.500 bottiglie

LE ZONE DI MONTEFORTE D’ALPONE
MAGNAVACCHE

COSTALTA

CASTELLARO e MONTE GRANDE

ETTARI

3

ETTARI

6,50 (di cui BINE LONGHE)

ETTARI

3,50

RESA PER ETTARO

80 ettolitri

RESA PER ETTARO

80 ettolitri

RESA PER ETTARO

80 ettolitri

TERRENO

basalto lavico (vulcanico)

TERRENO

basalto lavico (vulcanico)

TERRENO

vulcanico / argilloso

ALTITUDINE

130-160 metri slm

ALTITUDINE

140-180 metri slm

ALTITUDINE

dai 130 ai 190 metri slm

LOCALITA’

Costalunga

LOCALITA’

Monteforte d’Alpone

LOCALITA’

Brognoligo

(Monteforte d’Alpone)

ETA’ DELLE VIGNE

dai 50 ai 90 anni

ETA’ DELLE VIGNE

dai 70 ai 90 anni (con esemplari
con più di 100 anni)

ESPOSIZIONE

est/sud-est

ESPOSIZIONE

est/sud-est

BINE LONGHE
ETTARI

1

RESA PER ETTARO

50 ettolitri

TERRENO

basalto lavico (vulcanico)

ALTITUDINE

180 metri slm

LOCALITA’

Monteforte d’Alpone

ETA’ DELLE VIGNE

dagli 80 ai 90 anni

ESPOSIZIONE

est/sud-est

(Monteforte d’Alpone)
ETA’ DELLE VIGNE

dai 60 ai 90 anni

ESPOSIZIONE

est/sud-est

