STEFANO FERRANTE,
IL DIRETTORE TECNICO DI

CASA VINICOLA ZONIN

Gambellara, 21 marzo 2012. La Famiglia Zonin ha designato come Chief Winemaker Stefano Ferrante, esponente di spicco della nuova generazione di tecnici italiani, 38 anni e di origini milanesi,
dal 2003 in Casa Vinicola Zonin come Direttore della Tenuta Rocca di Montemassi, e alla guida del
team enologico della casa vitivinicola con sede a Gambellara dal 2011.
La scelta della famiglia Zonin si è orientata con convinzione verso una figura già interna all’équipe
di enologi e agronomi dell’azienda, che ne conoscesse dunque la filosofia e ne condividesse i valori
basati sull’incessante ricerca di qualità, la passione per il mondo della vite e del vino e l’approfondi ta cultura enologica.
STEFANO FERRANTE
Stefano Ferrante nasce a Milano nel 1973 e da sempre nutre la passione per il vino e per la
vigna. Si laurea infatti a Milano in Scienze Agrarie presso l’Università degli Studi di Milano con il
Professor Scienza, iniziando le prime esperienze professionali in Toscana per proseguirle all’estero,
in contesti internazionali di primario rilievo in Australia e Nuova Zelanda. Nel 2003 entra a far parte della famiglia Zonin come direttore della neonata tenuta Rocca di Montemassi, oggi azienda di ri ferimento nel nuovo panorama vitivinicolo della Maremma Toscana.
Suo il compito di raccogliere e portare avanti l’eredità di Franco Giacosa, affiancato da Domenico
Zonin, vicepresidente della Casa Vinicola di Gambellara con delega alla produzione, da Carlo De
Biasi, responsabile agronomico delle Tenute e dal professor Denis Dubourdieu, docente e rettore
della facoltà di Enologia di Bordeaux e tra i più grandi tecnici a livello internazionale. Quest’ultima
relazione, nata già nel 1997, si consoliderà nei prossimi anni in un legame sempre più rafforzato ed
esteso a tutte le Tenute di proprietà, al fine di dar vita a progetti come quelli che hanno portato, nel
2010, alla nascita di due cru di eccellenza, Rocca di Montemassi, blend bordolese dell’omonima tenuta maremana, e Aquilis, cru di Sauvignon della Tenuta Ca’ Bolani in Friuli.
LE DICHIARAZIONI
Domenico Zonin afferma: “La nostra famiglia ha scelto di puntare sempre più sui
‘giovani’: a Stefano Ferrante, enologo già interno al team Zonin, va tutta la nostra stima e fiducia
per continuare il cammino qualitativo della nostra casa vitivinicola e proseguire per una strada che
ha già numerosissimi riconoscimenti nazionali e internazionali ma che rimane, tuttavia, ancora
ricca di obiettivi da raggiungere”.
E Stefano Ferrante continua: “Dopo gli 8 anni trascorsi presso la Tenuta Rocca di
Montemassi, sono molto orgoglioso e fiero di portare avanti il progetto vitivinicolo intrapreso e
voluto dal Cavaliere Gianni Zonin e che, da oggi, insieme a Domenico Zonin, coordinerò al fine di
valorizzare sempre di più il maggiore ‘Vigneto Italia’ privato del nostro paese”.
Casa Vinicola Zonin
Casa Vinicola Zonin, il cui portafoglio comprende 10 tenute di eccellenza nelle regioni a più alta vocazione vitivinicola
in Italia per un totale di circa 2000 ettari e la splendida proprietà di “Barboursville Vineyards”, situata nel cuore della
Virginia, è presieduta dal Cavaliere Gianni Zonin, tra i più autorevoli produttori vinicoli e indiscussa personalità del
mondo del vino italiano, riconosciuto anche a livello internazionale. Un’ampia gamma di vini di qualità tra le
denominazioni DOC e DOCG più rappresentative, una rete di distribuzione in oltre 100 paesi nel mondo, il più grande
staff di enologi ed agronomi in Europa, qualità, tradizione e oltre 190 anni di storia e passione per il vino tramandata
nelle generazioni rappresentano gli elementi chiave del successo dell’azienda.
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