Associazione Punta Stilo
Recuperare la produzione del vino nel
territorio di Guardavalle
Linee guida per la produzione di
Vino Guardavalle a Guardavalle
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Perchè il vino “Guardavalle” a Guardavalle?
Perché esiste un vitigno dal nome “Guardavalle” che sta riscuotendo un
discreto successo per la produzione di vini bianchi e freschi. L’origine di
questo vitigno è incerta, ma di sicuro qualcosa a che fare con il nostro
comune. Un’azienda di Cirò, la Santa Venere, produce il “Vescovado
bianco” con vitigno Guardavalle. Già il nome del vino la dice lunga sul
legame con il nostro territorio. Di certo è che Guardavalle può vantare una
lunga tradizione vitivinicola che ha avuto un enorme patrimonio varietale
da cui molti hanno attinto e selezionato pregiati vitigni che però sono stati
portati fuori e della cui “paternità” se n’è persa traccia.
Oggi a Guardavalle si produce poco vino e con metodi che non permettono
la sua commercializzazione. Ma il suo territorio ben si presta alla
coltivazione e alla produzione di uva per buoni vini.
Da qui il progetto di rilanciare la coltivazione della vite da vino, puntando
sul vitigno Guardavalle in modo da poter produrre un vino da chiamare
Guardavalle, fatto con vitigno Guardavalle a Guardavalle, cosa che nessun
altro potrà fare e che, viste altre esperienze simili, il mercato apprezza
molto.
In ogni caso, tutto il comprensorio è vocato alla produzione di vini,
pertanto, il rilancio della produzione viti-vinicola locale è tra le priorità
dell’’associazione.
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Come aderire al progetto
dell’Associazione Punta Stilo
All’Associazione aderiscono già alcune aziende che producono
ottimi vini biologici e hanno impianti di vitigno Guardavalle.
La promozione della produzione locale e di trovare i migliori canali
di vendita, fanno parte dei nostri obiettivi.
Chi vorrà aderire al progetto si può mettere in contatto con noi, a
cui forniremo assistenza tecnica e le informazioni necessarie per
avviare le procedure per la messa a coltura di un vigneto da
destinare alla produzione di vino all’interno di una filiera che
permetterà di produrre vino di qualità.
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