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L’approccio a questo settore deve essere sicuramente psicologico, estetico,
intellettuale, dettato da un’accurata preparazione e conoscenza.
Bisogna ricordare che il vino è frutto della natura e di fattori estremamente
variabili come la terra, il clima, l’uva e la volontà di chi lo produce. Gli errori sono
all’ordine del giorno, e talvolta da qualche incidente di percorso, magari
inizialmente tanto criticato, è nato qualcosa di unico, di magico, che ha
rivoluzionato la storia del vino.
“Abbiate un atteggiamento positivo e curioso su questo mondo, senza creare

gossip o fomentare competizioni inutili; andate a toccare il terruar e scoprire le
personalità di chi sta dietro all’etichetta. Di vino buono oggi ne è pieno il mondo,
ma il segreto è metterci la faccia, anche nella comunicazione, è necessario
creare quel coinvolgimento, suscitare emozioni, pathos”.
Un consiglio per conoscere meglio Roberto e fare un viaggio virtuale nella storia
del vino è di andare ad ascoltare l’insieme di podcast dal titolo “Divino, Storia
delle Storie”, registrati assieme al giornalista Federico Boffa, che si possono
trovare su Audiable.
Grazie molte caro Roberto, sperando di poter sorseggiare presto un calice di
Brunello a Poggio al Sole!
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