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la forza 
di Enosis
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Fra i colli monferrini, a 
Fubine sulla via per Cuccaro, 
sorge la secentesca Cascina 
“Meraviglia”; è qui che vive e 
lavora “Enosis”. Enosis è un 
gruppo di persone dedicate 
allo studio del vino e della 
verità: si tratta di donne 
per la gran parte, la vera 
forza di Enosis. Diretti dalla 
dottoressa Dora Marchi, 
questi appassionati studiosi 
indagano la loro materia dal 
terreno fino alla bottiglia. 
Le diverse specializzazioni 
si trovano integrate in una 
squadra i cui sforzi congiunti 
sono tutti tesi alla ricerca 
della verità oggettiva alla 
base delle emozioni del vino. 

Lo stile di Enosis si basa su una squadra dalle diverse specializzazioni e competenze che insieme 
interpretano in chiave scientifica il valore della qualità di un territorio.

Il Monferrato (Patrimonio UNESCO dell’Umanità) e la splendida cascina garantiscono agli studiosi di 
Enosis la tranquillità creativa e l’ispirazione necessarie per vincere nuove sfide .
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Varcare le porte di Enosis significa essere 
coinvolti in una spirale di conoscenze che 
permette di prendere decisioni su cognizioni 
oggettive e scientifiche che danno a questo 
lavoro complesso sicurezza e serenità. Chi 
entra in Enosis comprende come la chimica 
non sia un’invenzione dell’uomo ma della 
natura e la sua comprensione possa essere 
il giusto viatico per avvicinare sempre 
più l’uomo e le sue creazioni alla maggior 
naturalità possibile.

La vera chiave è lo studio dell’acino: conoscendo tutte 
le molecole che sono all’interno dell’acino si può capire 
quali siano stati l’andamento stagionale e la salute 
della terra e la sensibilità dell’uomo, e capire il valore 
qualitativo di quel vigneto; si può studiare un adeguato 
sistema di vinificazione ed affinamento, e mettere in 
bottiglia il vino più buono possibile nel modo più naturale 
possibile.

A Enosis si svolgono analisi, si raccolgono e si interpretano dati: alla fine il produttore  non si troverà 
in mano una ricetta ma una mappa per la comprensione e la conoscenza del suo vino.
Enosis è un centro dove ricerca, controllo qualità, trasferimento delle conoscenze e formazione 
sono uniti e protesi a risolvere i problemi reali, valorizzare i territori e produrre emozioni alla 
portata di tutti.
Il ‘metodo’ è la fondamentale creazione di Enosis.
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Quando si assaggia un vino bisogna cogliere le 
emozioni delle stagioni del tempo e l’energia 
del territorio. A Enosis sono state create delle 
forme del bere le cui geometrie sono il risultato 
dello studio della volatilità delle molecole che 
esprimono il profumo, del loro movimento nello 
spazio vuoto del bicchiere e della loro tendenza 
a sfuggire o rimanere nel bicchiere: a tale scopo 
sono stati messi a punto i bicchieri, il Meraviglia 
ma anche il Pi-Greco pensato per i vini 
spumanti; e col medesimo fine è stato messo a 
punto anche Genesis, un avanzato vinificatore 
per metà tino e per metà robot: questa doppia 
natura suggerisce la sua doppia vocazione, alla 
tradizione ed al futuro.

A portare le notizie è l’acino: se si cerca il 
segreto che è in esso, si otterrà qualità unica e 
riconoscibile.

La sfida del futuro per il vino è 
tornare alla sua origine con sapienza: 
essere di territorio e ambasciatore 
della sua origine in quanto a gusto e 
sostenibilità.
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Ispiratore e motore 
di tutto il progetto è il 
vulcanico Donato Lanati, 
considerato dalla stampa 
l’enologo scienziato 
che ha voluto costruire 
(materialmente ed 
idealmente) il tunnel 
di cristallo che unisce 
e rende inscindibili le 
due anime di Enosis: la 
ricerca e la didattica, il 
trovare ed il trasmettere. 

«Fare ricerca e applicarla non 
significa voler essere saccenti 
ma al contrario impegnarsi con 
grande determinazione per 
capire l’interazione tra la vite e 
il suo ambiente.» 
«Mi piace pensare alla vite 
come l’interprete del territorio 
perché traduce in un acino tutti 
gli elementi di un paesaggio.»
«Dobbiamo essere consapevoli 
che solo con la conoscenza 
delle trasformazioni 
biochimiche ci si può avvicinare 
alla naturalità. Sono convinto 
che l’innovazione nasca tra 
scienza e intuito, e rinnovare 
per me significa abbracciare 
lo sconosciuto e poi tradurre 
il tutto in dati oggettivi e 
comprensibili.»

«La creatività e l’immaginazione mi hanno permesso 
di trasferire l’emozione dei profumi nella figura di un 
fiore dove i petali rappresentano le classi dei profumi 
che si sentono in quel momento mentre le foglie 
sono proporzionate ai profumi che si esprimeranno 
più lontano nel tempo, così come ho trasferito le 
sensazioni del gusto in una grafica a fumetto di nome 
Mister Wine che nelle parti del suo corpo esprime le 
diverse componenti qualitative (lunghezza del gusto, 
persistenza, dolcezza, morbidezza, bevibilità).» 
Alla base di tutto c’è la costante ricerca di quello che 
Donato Lanati chiama “il vino del futuro”.
Il vino del futuro è in verità nel presente delle sue 
molecole così come nel passato delle vigne della 
Georgia, culla arcaica della vite e quasi seconda patria 
di Donato Lanati: un vino onesto, capace di emozionare 
e di parlare del suo territorio, ‘naturale’ nel senso di 
quella consapevolezza che solo lo studio della natura 
delle cose può dare. Attraverso giocose raffigurazioni 
grafiche dei dati ed attraverso il tunnel di cristallo, la 
verità si fa bellezza e l’invisibile si mostra agli occhi.

Pietro Marcogliano


