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LAMBRUSCO, ASSE ITALO-SPAGNOLO

Accordo sinergico tra Cantina di Carpi e Sorbara, la spagnola Bautista Martì e la Lebovitz
di Mantova Unire le forze, pur mantenendo la propria identità, mettendo a fattor comune
know-how e risorse per rendere ancor più efficienti le rispettive filiere produttive. E questo
l'obiettivo a nuova rete di impresa è costituita da Grupo Bautista Martì SI, marchio leader e
cantina di riferimento per il vino Lambrusco in Spagna con sede a Valencia; Cantina di
Carpi e di Sorbara, nata nel 2012 dalla fusione di due storiche realtà del panorama vinicolo
del Lambrusco; Lebovitz Srl, importante cantina con sede a Governolo nel mantovano
bisognosa di spazi più grandi ed efficenti in grado di andare incontro all' importante
aumento della propria produzione. "Si tratta di un'iniziativa che riesce a portare beneficio
a tutti i tre attori in campo e permette loro di raggiungere più velocemente e con un
importante risparmio di energie e costi i loro obiettivi" spiega Alessandro Mastrotto ,
presidente della Cantina di Carpi e di Sorbara. "Il raggiungimento di questo importante
traguardo è figlio della volontà e della determinazione degli amministratori della nostra
cooperativa che si sono avvicendati dal 2012 a oggi, nonostante il susseguirsi di eventi
avversi nel nostro territorio come il terremoto del 2012 e l'alluvione del 2014, oltre
naturalmente alle difficoltà che l'attuale emergenza pandemica sta comportando". Grupo
Bautista Martì trasferirà nello stabilimento di Sorbara della Cantina di Carpi e di Sorbara la
sua cantina di Valencia. La propria linea di imbottigliamento di elevata tecnologia è già
stata installata e le consentirà di poter commercializzare il Lambrusco in Spagna con il
marchio DOC e non più solo IGT, oltre che sviluppare dei nuovi progetti commerciali anche
in altri paesi. La seconda fase di questo progetto avrà ricadute positive anche per lo
stabilimento di Bazzano, sede della Cantina Valsamoggia, importante centro produttivo per
il vino Pignoletto dei Colli Bolognesi, acquisita dalla Cantina di Carpi e di Sorbara nel
2017, ma con una collaborazione attiva già dal 2014. In futuro, infatti, utilizzando strutture
di proprietà delle tre aziende e sfruttando l'esperienza già maturata a Sorbara, sarà
possibile installare un ulteriore impianto di imbottigliamento, più piccolo e funzionale per
le esigenze di questo territorio.
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