
Sintesi della visita Az. Agricola Giacomo e Alberto Scaroni 

Nome del responsabile  Giacomo Scaroni                                                   

Indirizzo    Via Corbari 132 Viadana (MN)                                                

Telefono   338 8017625             

Mail    info@scarowine.it 

GRUPPO DI VISITA 

Produttore Florian Andrei                              

Consumatore Filippo Bosi Nizzoli                                                   

Tecnico  / 

VISITA 

Data della visita  18/06/2016                                                      

Ora di inizio  14:30                                                                    

Ora di conclusione 17:00 

 

Osservazioni generali 

Subentrati al padre ed allo zio nella gestione dell’azienda agricola, all’inizio con diversi colture, poi 

negli ultimi tre anni, impegnandosi nella produzione di vini.                                      

Vigneti in diversi appezzamenti, in parte di proprietà in parte in affitto, su una superficie di circa due 

ettari. Viti dai 15 ai 30 anni di età, causa intemperie e causa età della vigna in parte da cambiare. 

Piantate barbatelle in sostituzione delle vecchie vigne.          

Per quanto riguarda il biologico, sono all’inizio e da tre anni non usano prodotti chimici.                    

Produzione di tre tipi di lambrusco: marani, maesti e viadanese. Al momento della vendemmia il 

tutto viene mescolato in proporzioni diverse per ottenere lambruschi con caratteristiche diverse, 

vitigni di ancellotta presenti nei filari. Contenitori per la maturazione del vino tenuti nel cortile 

all’aperto, nel periodo invernale permettono una pulizia dello stesso, in modo da evitare il filtraggio 

e di aggiungere degli agenti chiarificanti (caseina, albumina, betonite, etc.). Assaggiati alcuni vini, 

piacevoli e buoni. Usa solfiti in minima parte solo alla mostatura. Attrezzatura agricola di loro 

proprietà. Sicuramente da parte loro c’è voglia di migliorare e di intraprendere la strada del 

biologico. Su un lato est di una vigna ci sono colture intensive con trattamenti convenzionali, divise 

solo da una carraia. Parte degli edifici con copertura eternit, che rimuoveranno appena possono.                       

Il produttore segnala che le sue viti non ricevono nulla che non sia da disciplina bio (infusi, macerati, 

polveri, etc.). Mentre è diverso per i vini che lui lavora e produce partendo dal mosto altrui, di cui 

non può garantire la coltivazione. 

 

Suggerimenti 

è fondamentale distinguere tra i vini che produce completamente e quelli di cui completa la 

vinificazione, di cui non ha il controllo. 
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COMITATO DI VALUTAZIONE (suggerimenti, raccomandazione, etc.) 

Coerenza con i parametri stabiliti. 

Parma, ottobre 2016 


