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TERRITORIO

PRESENTATO AL CIRVE DI CONEGLIANO DIONISO, IL NUOVO GESTIONALE DI VALORITALIA Nell’appuntamento che si è tenuto 
il 29 Gennaio sono state illustrate le nuove funzionalità del gestionale predisposto per le attività di certificazione delle Denominazioni.
Si è tenuta lo scorso 29 Gennaio, presso l’aula del C.I.R.V.E. di Conegliano alla presenza dei Rappresentanti del Consorzio di Tutela del Prosecco D.O.C.G., 
dell’Asolo Prosecco D.O.C.G. e del Prosecco D.O.C., la presentazione delle nuove funzionalità del gestionale Dioniso, il software che Valoritalia ha 
recentemente adottato per le attività di certificazione delle Denominazioni nel sistema vitivinicolo. Con tale iniziativa si è inteso costruire un’opportunità 
di confronto con i dirigenti ed i responsabili operativi di Valoritalia in merito alle operazioni di Certificazione, prendendo avvio dai vini a Denominazione 
di Origine. Dal rapporto con Istituzioni ed Aziende presenti sul Territorio, Valoritalia dà con Dioniso una forte accelerazione alla volontà di costruire un 
vero e proprio sistema, capace di affrontare le complesse sfide che il futuro pone in termini di redditività aziendale, salubrità alimentare e sostenibilità 
ambientale.

PRESENTATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL 150° ANNIVERSARIO 
DELLA CARPENÈ MALVOLTI: TANTI APPUNTAMENTI ISTITUZIONALI ED 
AZIENDALI PER CELEBRARE L’ATTIVITA’ D’IMPRESA FONDATA NEL 
1868 Si svilupperà lungo tutto il 2018  il planning celebrativo; coinvolti Tutti, 
dagli studenti ai viticoltori, dagli operatori diretti alla stampa, dai cittadini di 
Conegliano fino ai consumatori finali
E’ stato presentato a Conegliano, nella sede storica della Cantina Carpenè Malvolti, il 
calendario ufficiale delle celebrazioni nell’anno in cui ricorrono i 150 anni dalla fondazione 
dell’attività d’Impresa. Un planning che si declinerà lungo l’intero anno e sarà incentrato 
su cultura, formazione e legame con il Territorio, studiato per includere nelle celebrazioni 
proprio Tutti: dai diretti collaboratori ai distributori, dai viticoltori agli organi di stampa, dal 
mondo istituzionale al consumatore finale. 
Un quadro di eventi mirati, studiato per condividere - con quanti hanno permesso alla 
Carpenè Malvolti di giungere a tale traguardo - le determinazioni del passato per costruire 
su tale basi un futuro brillante come quello che ha caratterizzato l’attività d’Impresa fino 
ad oggi.
Tra gli eventi più importanti in programma per il 2018, la partecipazione al Salone 
Internazionale del Vino e dei Distillati - Vinitaly - dal 15 al 18 Aprile, per cui la stessa 
Carpenè Malvolti realizzerà in esclusiva una bottiglia speciale per accompagnare i brindisi 
ufficiali degli eventi istituzionali della kermesse, come la cena di gala che si terrà fuori 
salone il 14 Aprile e l’inaugurazione della manifestazione stessa. 
Alcuni degli eventi in programma, inoltre, sono stati studiati per rivolgersi direttamente 
alle giovani generazioni, nell’ottica di trasmettere loro i valori storici e fondanti di una 
delle realtà imprenditoriali più importanti del Veneto, ripercorrendo insieme le origini della 
Famiglia e dell’attività fondata nel 1868 da Antonio Carpenè.
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UNA “VITE IMPRENDITORIALE” SORGERÀ NELLA PIAZZA CARPENÈ: 
L’OPERA INDIVIDUATA TRA I PROGETTI DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA 
DI  BRUGNERA Undici le proposte presentate dagli Studenti dell’Istituto Carniello
Sarà una “Vite Imprenditoriale” e sorgerà nel cuore della Cantina Carpenè Malvolti; agli 
Studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto Superiore di Brugnera, è stato 
affidato il compito di realizzare - in occasione del 150° anniversario della fondazione 
dell’attività d’Impresa di Carpenè Malvolti - due progetti simbolici, uno ispirato alla 
vite, appunto, che sarà collocato al centro del Percorso Storico, ed uno di dimensioni 
più ridotte da utilizzare come omaggio simbolo per l’anno celebrativo. Ad individuare 
il progetto più idoneo - in una rosa di 11 presentati - sarà una Commissione ad 
hoc che selezionerà l’opera utilizzando come parametro di valutazione la migliore 
interpretazione del messaggio con al centro la vite, quale valore prezioso da cui è 
scaturita la vita imprenditoriale del Fondatore della Carpenè Malvolti. Messaggio 
ancora più forte perché la Cantina di Conegliano ha voluto tornare alle origini 
scegliendo l’Istituto Carniello: Brugnera è il paese dove Antonio Carpenè, pioniere 
assoluto della produzione e affermazione del Prosecco nel mondo, è nato nel 1838.

LUCA MARONI A ROMA DAL 15 AL 18 FEBBRAIO CON L'ANNUARIO 
MIGLIORI VINI ITALIANI. CARPENÈ MALVOLTI PRESENTE ANCHE CON 
LA GRAPPA DA PROSECCO In degustazione ai banchi d’assaggio: il 1868 
Extra Dry, il 1868 Brut ed il 1868 Superiore di Cartizze
Torna l’appuntamento con l’Annuario dei Migliori Vini Italiani di Luca Maroni, la cui 
presentazione si configura come la più importante manifestazione dedicata al mondo 
del vino firmata da uno dei più autorevoli nomi dell’enologia italiana. L’evento – in cui 
la storica Cantina Carpenè Malvolti si ritaglierà un ruolo da protagonista ponendo in 
degustazione i suoi alfieri migliori - si terrà dal 15 al 18 Febbraio a Roma presso il Salone 
delle Fontane all’EUR, dove, nella suggestiva location troveranno posto oltre 150 espositori 
rappresentativi di circa 900 etichette che saranno in degustazione per il pubblico. Dopo 
la serata inaugurale riservata alla premiazione dei vini contenuti nell’Annuario, le porte 
si apriranno infatti ai winelovers interessati ad assaggiare l’eccellenza dell’ultima annata 
produttiva: un’occasione per conoscere più da vicino i migliori prodotti enologici italiani, 
gustarne le straordinarie caratteristiche e scoprirne i segreti del successo attraverso 
assaggi liberi, incontri ed eventi dal sapore unico ed indimenticabile. Carpenè Malvolti, 
nell’anno del suo 150° anniversario non poteva dunque mancare all’appuntamento più 
esclusivo della Capitale e sarà infatti presente ai banchi d’assaggio con il suo miglior 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. nelle due versioni 1868 Extra 
Dry e 1868 Brut, il 1868 Cartizze Valdobbiadene Superiore D.O.C.G. oltreché nell’angolo 
della Grappa – novità di questa edizione - con la 1868 Grappa da Prosecco Finissima e la 
1868 Grappa da Prosecco Fine Vecchia.
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CARPENÈ ED ITHQ: CONFERENZA STAMPA A MONTRÉAL PER LA 
PRESENTAZIONE DELLA PARTNERSHIP NELL’ANNO DEI DUE STORICI 
ANNIVERSARI Insieme per celebrare i 150 anni per la storica Cantina di Conegliano 
ed i 50 anni della prestigiosa Istituzione nel campo della Sommellerie e della cucina 
in Québec
Si è tenuta nei giorni scorsi a Montréal, alla presenza delle istituzioni del Québec, la conferenza 
stampa di presentazione della partnership tra Carpenè Malvolti e l’ITHQ, ovvero l’Institut de 
tourisme et d’hotellerie du Québec, che ha sede proprio a Montréal. La storica Cantina di 
Conegliano e la prestigiosa Istituzione nel campo della Sommellerie e Cucina saranno coinvolte, 
nel corso del 2018, in un progetto di sponsorship finalizzato alla valorizzazione delle rispettive 
realtà, proprio in un anno molto significativo per entrambe. Quest’anno si celebrerà infatti il 150° 
anniversario della fondazione dell’attività d’Impresa per Carpenè Malvolti ed il 50° anniversario 
dell’istituzione della scuola ITHQ, che da oltre 30 anni intrattiene altresì continue relazioni con 
l’Italia. In virtù della sua prestigiosa storia e del suo radicamento sul Mercato Canadese, il più 
importante per il business aziendale in Nordamerica, la scelta di Carpenè Malvolti rappresenta 
un passaggio naturale per celebrare al meglio non solo il proprio 150° anniversario, ma anche 
per dare lustro al 50° anniversario dell’istituzione della scuola ITHQ che, come la storica Casa 
Spumantistica di Conegliano, è profondamente radicata nella sua comunità e gode di grande 
stima in tutto il Québec e nel mondo, grazie alla professionalità dei suoi 12.000 diplomati.
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RIUNIONE RETE VENDITE NELLA SEDE STORICA 
DELLA CARPENÈ MALVOLTI PER BRINDARE AL 
150° ANNIVERSARIO Presentato il piano marketing 
e vendite per il 2018 congiuntamente al programma 
degli eventi
Sono arrivati da tutta Italia per dare avvio al nuovo anno 
commerciale e poter brindare al restaurato sito storico, là 
dove è nato per la prima volta al mondo il Prosecco. I Sales 
Managers sono stati guidati nella visita del Percorso Storico 
ricavato all’interno della Cantina al fine di poter trasmettere 
la storia e la cultura legata al Prosecco e ai Distillati. Dopo 
la suggestiva visita, si è tenuto l’incontro programmatico, 
in cui è stato introdotto il piano commerciale e marketing 
definito per il 2018 nonché l’agenda degli eventi celebrativi 
pianificati per il 150° anniversario dalla fondazione 
dell’attività d’Impresa.

CARPENÈ MALVOLTI CON IGM ALLA 7a IMW RESIDENTIAL MASTER 
CLASS  NELLE MARCHE L’importante appuntamento dedicato ai professionisti 
del settore vitivinicolo sarà dal 2 al 4 Marzo
Ci sarà anche Carpenè Malvolti con l’Istituto Grandi Marchi al fianco dell’Institute of 
Masters of Wine dal 2 al 4 Marzo ad Osimo, dove è in programma la settima edizione del 
Residential MW Masterclass in Italia, importante appuntamento dedicato ai professionisti 
del settore vitivinicolo interessati ad ottenere il prestigioso titolo o ad approfondire 
l’approccio di degustazione dei Master of Wine.
Il corso, rivolto ad operatori con almeno tre anni di esperienza in ambito vitivinicolo o in 
possesso di una qualifica di settore, si svolgerà su tre giornate durante le quali saranno 
approfondite – insieme a Masters of Wine del calibro di Jane Hunt, Mai Tjemsland e Lynne 
Coyle - diverse tematiche legate al mondo del vino, alle tecniche di degustazione ed allo 
sviluppo di abilità analitiche tramite l’assaggio di numerose varietà di vini provenienti da 
ogni parte del mondo.
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CARPENÈ MALVOLTI ED HALLGARTEN DRUITT: DAL 29 AL 31 
GENNAIO PROTAGONISTA DELL’ANNUAL TASTING EVENT 
DELLO STORICO DISTRIBUTORE INGLESE L’appuntamento si 
è tenuto il 29 e 30 Gennaio a Londra ed il 31 a Leeds
Carpenè Malvolti protagonista anche quest’anno con le proprie selezioni 
all’Annual Tasting Event, il più importante evento annuale organizzato dal 
Distributore Hallgarten Druit & Novum Wines, storico partner per il Mercato 
Inglese. L’evento si è tenuto a Londra il 29 e 30 Gennaio presso la Lindley 
Hall del Royal Horticultural Halls per poi proseguire il 31.01.18 a Leeds 
nell’esclusiva location dell’Aspire. Circa 800 i vini posti in degustazione, 
tra cui i migliori alfieri della Carpenè Malvolti per cui il Regno Unito 
rappresenta, in linea con il trend di settore, uno dei principali Mercati 
Europei di esportazione nonché un nodo particolarmente strategico e 
meritevole del miglior presidio in termini commerciali e comunicativi.
Nel 2016 il Regno Unito si è confermato il secondo Paese importatore di 
Vini Spumanti in generale e l’80% delle bollicine importate oltremanica 
sono riconducibili al Prosecco. L’Inghilterra rappresenta il terzo mercato 
di esportazione per il Prosecco Superiore D.O.C.G. Spumante, con un 
valore della produzione pari a 27,5 milioni di euro, un volume di 5,5 
milioni di bottiglie (prezzo medio FOB di 4,99 euro a bottiglia). Nel lungo 
periodo (2003-2016), il volume delle esportazioni verso questo Paese 
è cresciuto di 12 volte. Le Imprese esportatrici di Superiore D.O.C.G., 
sono ora complessivamente 93 (quasi il doppio del 2008) e si collocano 
prevalentemente nella classe dimensionale medio-grande.
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RICONOSCIMENTI

VIDEO & TV

UN ARGENTO ED UN BRONZO PER CARPENÈ MALVOLTI AL JAPAN WINE CHALLENGE: PREMIATI IL 1868 CARTIZZE E 
IL 1868 EXTRA DRY Prestigioso riconoscimento alle bollicine di Conegliano nel più importante concorso enologico del Sol Levante
Le performance dei Vini Spumanti della Carpenè Malvolti nell’anno del 150° anniversario dalla fondazione dell’attività d’Impresa conquistano 
anche il Sol Levante. Il prossimo 16 Febbraio al Conrad Tokio Hotel si terrà infatti la premiazione del 20° Japan Wine Challenge in cui la storica 
Cantina si è distinta ottenendo una prestigiosa medaglia d’argento con il 1868 Cartizze Valdobbiadene Superiore D.O.C.G. ed una medaglia 
di bronzo con il 1868 Extra Dry Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. Quello giapponese è uno dei Mercati Asiatici più 
rappresentativi per il Brand storico della spumantistica italiana e la partecipazione al più importante concorso enologico dell’Estremo Oriente con 

WINE NEWS TV - 24 Gennaio 2018 RADIO VENETO UNO - 26 Gennaio 2018

NEWSFOOD.COM - 2 Febbraio 2018 IL SOLE 24 ORE VIDEO - 22 Gennaio 2018

tali risultati non fà che consolidare la già prestigiosa 
presenza del Marchio in loco. Obiettivo del Challenge - 
a cui hanno partecipato oltre 1.700 vini provenienti da 
ogni parte del mondo giudicati da una giuria composta 
da oltre 30 professionisti del mondo del vino sia 
giapponesi che internazionali, compreso quello dei 
media di settore – è lo sviluppo della consapevolezza 
nel consumatore / winelover e la comprensione 
dei vini in un mercato particolarmente esigente.
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ProWein parla italiano
Il mondo del vino racchiuso in tre giorni, con 6.700
espositori da tutto il mondo, di cui 1.700 cantine del
Belpaese, e tante novità. Dal nuovo padiglione che
ospiterà “craft spirits, craft beer e cider” ad uno spazio
più ampio e completo per il settore biologico, con una
“Organic Lounge”, perché i vini bio sono tra le
tendenze globali, come la voglia di vini più freschi e
leggeri, soprattutto in Asia. Tornerà anche la
Champagne Lounge. A Düsseldorf, dal 18 al 20 marzo,
ecco ProWein, la più importante fiera internazionale
del vino, “con l’Italia sempre in prima fila, anche a
ProWine China e ProWine Asia”, come racconta, a
WineNews, Marius Berlemann, direttore ProWein.

Monica Larner: il vino italiano ... “a nudo”
A WineNews, il vino italiano messo “a nudo”, con i suoi punti di forza ed i suoi nei, da Monica Larner,
voce in Italia della pubblicazione più autorevole del settore, “The Wine Advocate”, partendo
dall’attualità dei numeri, che certificano il sorpasso in valore delle esportazioni francesi su quelle
italiane nel mercato Usa, dove “i consumi continuano a crescere, ecco perché lo stallo dell’Italia desta
qualche preoccupazione: gli altri Paesi crescono, solo l’Italia è rimasta ferma. È un momento di
confusione per il marketing del vino italiano, anche dovuto alla gestione dei fondi Ocm. Basta guardare
agli eventi per capire di cosa sto parlando: noi di “The Wine Advocate” faremo un evento a San
Francisco, a marzo, e nella stessa settimana ci saranno altri appuntamenti, creando una certa
sovrapposizione, arriveranno centinaia di produttori ma divisi tra eventi diversi, frammentando la
comunicazione”. Comunicazione che, per il vino del Belpaese, è particolarmente complessa vista la
grande varietà di territori e denominazioni. “All’inizio può essere un ostacolo, ma a lungo andare si
rivelerà sicuramente un plus: il consumatore diventa sempre più sofisticato, ha voglia di crescere e di
conoscere”. Varietà che finisce quotidianamente nel bicchiere di Monica Larner, sempre “entusiasta di
ciò che assaggio, c’è sempre più coerenza stilistica nei diversi territori, non ci sono più contrasti forti,
ogni vino che assaggio diventa sempre più lo specchio del territorio da cui proviene”. E se negli ultimi
anni il dominatore del mercato è stato il Prosecco, con l’Etna a rivelarsi come territorio di qualità, la
sorpresa potrebbe arrivare “dall’Irpinia, dove c’è una grande densità di aziende che lavorano davvero
bene. Dall’altra parte, se dovessimo scommettere su una zona emergente, il futuro per come lo vedo
io è del Chianti Classico. Certo, non è un territorio emergente, al contrario, ma viene da anni non
facili”. E se in altri territori blasonati, come Barolo, Brunello di Montalcino e Amarone della Valpolicella
il confronto a volte si fa aspro, c’è da esserne lieti, perché “i contrasti tra visioni e punti di vista diversi
sono segnali di una crescita e di una forza del vigneto italiano, che si confronta sul proprio futuro”.

Il 2018 degli Usa per Svb
Anche se dal 2013 ad oggi la crescita dei consumi
enoici in volume negli Stati Uniti ha rallentato, il
motivo non è solo la premiumizzazione, ma anche
un consumo più moderato e salutista: in attesa dei
risultati della riforma fiscale targata Trump, che
potrebbe dare più reddito disponibile a tutti i
consumatori, la diversificazione dei canali è un
trend da non sottovalutare, particolarmente per le
vendite dirette e l’online, e infine, la sostituzione
generazionale che vede i Baby Boomer cedere
gradualmente il passo ai Millennial è tutt’altro che
priva di specificità, particolarmente per il vino. Il
reddito disponibile di questi ultimi è infatti molto
più basso sia dei Boomer che dei Gen-X, il che li
porta verso un “edonismo frugale”. A dirlo
l’anteprima del “Wine Report” 2018 di Silicon
Valley Bank (https://goo.gl/o6BdVt).

150 anni di Carpenè Malvolti e di Prosecco
Oggi il fenomeno Prosecco è una realtà che, tra Doc e Docg, mette
insieme oltre 500 milioni di bottiglie, per un “fatturato” che supera i
2,7 miliardi di euro, ha conquistato i mercati del mondo ed è quasi
diventato “sinonimo” di spumante italiano. Ma, come in ogni grande
epopea, c’è chi ha fatto “scoccare la scintilla”. E, in questo caso, il suo
nome  Antonio Carpenè, che nel 1868 fondò la cantina Carpenè
Malvolti (e nel 1876 tra i fondatori della Scuola Enologica di
Conegliano), con “il sogno di produrre un vino spumeggiante con le
uve raccolte sulle colline di Conegliano e Valdobbiadene”. Cantina
che nel 2018 festeggia i 150 anni, sempre sotto la famiglia Carpenè:
oggi è Etile Carpenè, quarta generazione, a guidare la realtà che per
prima, nel 1924, mise il nome Prosecco in etichetta, e che oggi è
presente in 60 Paesi del mondo. Una ricorrenza che cade nell’anno in
cui il Territorio delle Colline del Conegliano e Valdobbiadene
potrebbe divenire patrimonio Unesco, e che vedrà tanti momenti per
celebrare sia la Carpenè Malvolti che la storia vitivinicola dell’intero
territorio, coinvolgendo le comunità che lo vivono, aprendo per
esempio, la cantina alla città, e con progetti dedicati alle scuole.

Progetto “Med-Gold”
Si chiama “Med-Gold - Oro del Mediterraneo”,
ed è un progetto europeo di ricerca dedicato a
vite, olivo e grano duro, minacciati dagli effetti
del climate change. Coordinato dall’Enea, ha
come partner industriali Barilla per la pasta, la
spagnola DCoop per l’olio d’oliva e la portoghese
Sogrape Vinhos per il vino. Finanziato dall’Unione
europea con 5 milioni di euro, prevede la
realizzazione di servizi climatici altamente
specializzati per ognuna di queste colture
(https://goo.gl/L7pNJ5).

Romanée-Conti: cambio della guardia in cantina
Si chiude, ma in continuità, una pagina importante della storia secolare di Domaine de la
Romanée-Conti: Bernard Noblet, storico “chef de cave” della cantina mito di Borgogna, ha passato
ufficialmente il testimone (a propria volta ricevuto dal padre André nel 1986) all’enologo Alexandre
Bernier, dopo otto di lavoro di squadra nelle cantine di uno dei nomi più blasonati della produzione
enoica di Francia e del mondo. “Una pagina importante sta davvero girando”, ha sottolineato Aubert
de Villaine, co-direttore del Domaine, “ma la filosofia dell’azienda resterà invariata”.

Dalle difficoltà sul mercato Usa al
caos degli eventi enoici, dalla
sorprendente Irpinia al “ri”
emergente Chianti Classico: a
WineNews Monica Larner, firma

italiana di “The Wine Advocate”. “Lo
scontro nei territori è sintomo di
crescita e vivacità. Nel mondo del
vino ci sono troppi appuntamenti,
frammentano la comunicazione”.
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ASKANEWS - 23 Gennaio 2017

 

 
Roma, (askanews) – Compie 150 
anni ma non li dimostra: è la 
cantina Carpenè Malvolti, che 
per prima in Italia ha prodotto il 
Prosecco nella versione 
spumante. Data infatti al 1924 la 
prima bottiglia con il nome 
Prosecco in etichetta. La cantina, 
oggi alla quinta generazione e 
guidata da Etile Carpenè, ha 
deciso di festeggiare con una 
serie di eventi lunga un anno e 
incentrata su cultura e 
formazione. 

Il direttore commerciale di 
Carpenè Malvolti, Domenico 
Scimone, spiega: “1868-2018 
sono due date estremamente 
significative che sintetizzano un 
periodo che passa per 150 anni, 
cinque generazioni… 

“Che hanno accompagnato la 
storia di questa cantina che ha inventato uno dei prodotti oggi simbolo, il Prosecco, ma che nasce come casa 
spumantistica e di distillazione e che oggi vuole mettere insieme questi 150 anni per raccontarli al pubblico, 
per condividerli e dare gratitudine a tutti quelli che hanno permesso questa storia”. 

E il 2018 potrebbe anche essere l’anno in cui le Colline del Conegliano e Valdobbiadene diventeranno 
patrimonio Unesco: la decisione è attesa in luglio. “Ce lo auguriamo tutti, e noi in particolare, potrebbe 
essere una occasione per ottenere quello che da anni stiamo perseguendo; sarebbe veramente una 
congiuntura astrale formidabile ottenerli in coincidenza dei 150 anni di Carpenè Malvolti”. 

Intanto, la cantina si è concessa un restyling totale del look: la sede storica in centro a Conegliano è stata 
ristrutturata interamente e arricchita da un percorso storico che sarà inaugurato ufficialmente il 27 maggio. 
All’interno: uno spazio digitale con le immagini delle vigne e del territorio di Conegliano, le pupitre in cui 
riposano le bottiglie di Prosecco Docg, le vecchie annate di vini, di grappe e brandy, un angolo per una 
biblioteca che racchiuderà i testi di Antonio Carpenè, le sue ricerche e gli scambi di missive con grandi 
scienziati dell’epoca come Martinotti. Poi, il calendario di appuntamenti: “La data di nascita di questa 
azienda si attesta al 15 giugno, e abbiamo inteso rendere omaggio a tutte le generazioni dedicando ad esse un 
intero anno fatto di eventi. Sono otto gli eventi istituzionali già definiti e circa 10 quelli aziendali”. 

Si comincia con un accordo con Vinitaly, che vedrà la produzione di una magnum celebrativa con cui 
brindare nei momenti istituzionali dell’evento: “A questo storico anniversario verrà dedicata una particolare 
bottiglia, una magnum rivestita con due semplici elementi: il marchio aziendale” e una capsula in cui saranno 
rappresentati tutti gli anni, per non dimenticarne neanche uno, perché ognuno di essi è stato simbolo di un 
anno di fatiche, di investimenti, di ricerca, di soddisfazioni”. 
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Carpenè Malvolti 
Una storia lunga 150 anni
Pubblicato il 23 Gennaio 2018 | 11:34

u Antonio Carpenè a fondare nel 1868 la Carpenè Malvolti e qualche anno dopo, insieme a Giovanni 
Battista Cerletti, la Scuola enologica di Conegliano (Pd). Da allora è partito il successo col Prosecco in 
prima fila. Dal frutto dei vigneti di Conegliano e Valdobbiadene, nelle colline vocate da tempo 

immemorabile al buon vino, è partita l’inarrestabile escalation delle bollicine venete che ha fatto del mitico 
Prosecco un simbolo, non solo della qualità nel calice, ma anche dello stile italiano. Da allora cinque 
generazioni della stessa famiglia hanno continuato nella sua strada e oggi, 150 dopo, in una cerimonia nel 
rinnovato stabilimento di Conegliano, il presidente Etile Carpenè, ne ha ricordato la figura.

In grande anticipo sui tempi, questo signore, studioso di viticoltura e di pratiche enologiche, autore di trattati 
e anche protagonista di gloriose pagine del nostro Risorgimento, aveva compreso le potenzialità di un 
territorio unico insegnando ai contadini a coltivare la vite con processi innovativi. Dalla produzione della 
prima bottiglia al mondo riportante la dicitura Prosecco nell'etichetta datata 1924 ad oggi la Carpenè Malvolti
ha contribuito in modo determinante allo sviluppo di tutto il distretto spumantistico. 

Una speciale bottiglia, la Cuvée 1868, non poteva non essergli dedicata per un anniversario tanto speciale. La 
cerimonia a Conegliano è stata anche l’occasione per annunciare un programma di celebrazioni che si 
svolgeranno per tutto il 2018. «Sento forte tanto l'onere quanto l'onore di essere testimone dei valori storici e 
fondanti ereditati dalla mia famiglia - ha detto il presidente Etile Carpenè - ed è un privilegio condurre 
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