
Successo ai Goumard international. II giornalista però lamenta una certa freddezza in patria

Il libro di Pederzoffi si piazza terzo in Europa
TRENTO - Con un libro sul Tren-

todoc il giornalista di Raitre regiona-
le Nereo Pederzolli conquista un ter-
zo posto ai Goumard international,
«Oscar»» francesi per l'editoria del vi-
no. Pederzolli è però mancato alla
premiazione parigina, perché non si
aspettava di arrivare sul podio e an-
cor di più perché sfiduciato dalla
«quasi totalità dei produttori di spu-
mante trentino, che non hanno com-
prato il libro perché in guerra tra lo-
ro».

< Trentodoc. Quando la montagna
diventa perlage», scritto da Pederzol-
li in collaborazione con Francesco
Spagnolli, ex di San Michele, apre un
caso letterario. Il libro, edito da Arti-
me-Valentina Trentini, si è classifica-
to terzo assoluto nella categoria The
World of Wine, sezione Europa, al
Goumard international 2013. Il pre-
stigioso award francese giudica infat-
ti diversi tipi di pubblicazioni da tut-
to il mondo, suddividendo i premi in
base a tipologia dell'opera e area vini-
cola analizzata: nella categoria di Pe-
derzolli soltanto lo spagnolo «Los Vi-
nos y Cavas de Cataluña» (Editorial
Andana) e l'austriaco «Wein-Gut
Osterreich» (Trauner) hanno fatto
meglio. Ma al riconoscimento inter-
nazionale (relativo ad opere pubblica-
te nel 2012) corrisponde indifferenza

a livello locale. Pederzolli spiega per-
ché: «La sezione a cui ho concorso è
la più importante, e siamo stati sele-
zionati tra i cinque finalisti, a nostra
insaputa, qualche mese fa. E certa-
mente accaduto grazie alla pubblica-
zione del libro in lingua inglese: l'ac-
curatezza con cui abbiamo tradotto
molti termini enologici, coinvolgen-
do una ragazza d'origine inglese, ha
avuto impatto nell'ambiente dei criti-
ci. All'estero il libro, che nasce come
strumento per diffondere la cultura
del Trentodoc, è stato subito capito,
al contrario che in provincia. Qui pre-
valgono logiche da parrocchia e qua-
si tutti i produttori trentini rifiutano
il libro, usando le loro parole, perché
non compaiono soltanto loro».

Trentodoc è stato infatti scritto
«gratuitamente» con l'intento di di-
vulgare la cultura al consumo dello
spumante metodo classico nostrano,
raggiungendo i consumatori attra-
verso le cantine produttrici. Così
non è stato (salvo l'eccezione di Le-
trari), ed alla cerimonia di premiazio-
ne, il 23 febbraio 2013 a Corrousel do
Louvre a Parigi, né Pederzolli né Spa-
gnolli, in lizza per un «Oscar» edito-
riale dedicato al vino, si sono presen-
tati.

Per il giornalista l'indifferenza alla
promozione letteraria è parte di un

problema organizzativo e culturale
che coinvolge il sistema Trentodoc
nella sua interezza. «Qui si pecca di
scarsa cultura dello spumante - se-
gue l'autore -. Basti pensare che il
Trentino consuma appena il 5% della
sua stessa produzione. II consumato-
re oggi è allontanato da prezzi trop-
po alti, approcciabilï soltanto se pri-
ma si è capito il valore dei Trento-
doc: il libro serviva a questo. Manca
inoltre penetrazione di mercato, pre-
senza nei ristoranti più importanti,
perché si è sbagliato tutto: i produtto-
ri sono in guerra, mentre dovrebbe-
ro agire uniti come in Franciacorta. E
in futuro il nuovo presidente del Con-
sorzio vini dovrebbe essere un sog-
getto terzo, non un produttore, per
non far pesare logiche di lobby».

Daniele Sottoriva
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Esperto Nereo Pederzolli, esperto di enogastronomia e giornalista di Raitre
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