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Vendita in rete di prodotti
di tutte le regioni. In un
mese e mezzo raccolti
oltre 200 abbonamenti

.............................................................................
Francesca Lorandi

Un viaggio enologico attraver-
so l'Italia, per degustare vini
di tutte le Regioni, rimanendo
seduti a casa. Nasce con que-
sto obiettivo Decantour, la
start up italiana del vino inven-

tata da Raffaele Bonizzato,
vent'anni di attività nel setto-
re dell'abbigliamento e poi la
sterzata verso la logistica co-
me presidente di Logiflash
Srl, ora Gruppo Sinergia Srl, di
cui Decantour è un marchio.
«Ho unito la mia passione per
la cultura del vino alla struttu-
ra organizzativa che già avevo
a disposizione grazie alla mia
società», spiega, «per creare
qualcosa che prima non esiste-
va: si può conoscere l'Italia del
vino attraverso le pubblicazio-

ni, seguire dei corsi e impara-
re a riconoscere e apprezzare
un calice, ma in queste propo-
ste manca sempre il prodotto,
la prova diretta. Con Decan-
tour», dice Bonizzato , «ho vo-
luto riunione un team di esper-
ti che accompagnassero alla
scoperta del territorio italiano
e dei suoi vini , rivelando parti-
colarità, dettagli e raccontan-
do aneddoti che non si trova-
no nelle guide di degustazioni
tradizionali: un viaggio fatto
da casa, ogni mese in una re-

gione diversa».
Il progetto si fonda su un sito

web, www.decantour.it, da do-
ve è possibile abbonarsi per co-
noscere e quindi acquistare vi-
no on-line. Ogni mese un te-
am di cui fanno parte esperti
Onav e sommelier, seleziona
tre vini pregiati lontani dai cir-
cuiti della grande distribuzio-
ne, provenienti ogni volta da
una regione diversa. Solamen-
te al momento della consegna
gli abbonati conoscono il con-
tenuto del winebox. È possibi-
le scegliere fra tre diverse
winebox (Standard, Pre-
mium, Superior, ciascuna con
prezzi differenti), ognuna con-
tenente tre bottiglie di vino se-
lezionate dall'esperto regiona-
le Decantour. Per quest'anno
saranno selezionate, da dodici
esperti regionali, 216 bottiglie
provenienti da tutta Italia, su
un totale di 2.436 etichette.
«In un mese e mezzo», conti-
nua Bonizzato, «abbiamo già
raccolto oltre 200 abbonamen-
ti, e grazie ai nostri esperti ab-
biamo scoperto delle cantine
originali: da quelle nate grazie
al progetto di giovanissimi
professionisti a una cantina,
nella provincia di Arezzo, ge-
stita da sole donne. Insomma
un viaggio per l'Italia non solo
per degustare vini eccellenti,
ma anche per scoprire storie e
territori unici». •
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