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CON LA CANTINA CARPI-SORBARA E LO SPAGNOLO GRUPO BAUTISTA MARTÌ

Accordo a tre per il Lambrusco
Tra i firmatari c'è anche Lebovitz
Unire le forze, pur mantenen-
do la propria identità, metten-
do a fattor comune know-how
e risorse per rendere ancor più
efficienti le rispettive filiere
produttive. E questo l'obietti-
vo che vede tre importanti real-
tà attive nella produzione e
commercializzazione di vino
Lambrusco sia in Italia che in
Spagna, costituire una nuova
collaborazione che ha come
obiettivo la valorizzazione del
Lambrusco Doc e il suo territo-
rio.
E stata presentata ufficial-

mente giovedì a Sorbara, nel
Modenese, la nuova rete di im-
presa costituita da Grupo Bau-
tista Martì Sl, marchio leader e
cantina di riferimento per il vi-
no Lambrusco in Spagna, con
sede a Valencia; Cantina di

Carpi e di Sorbara, nata nel
2012 dalla fusione di due stori-
che realtà del panorama vini-
colo del Lambrusco (Carpi
due anni prima aveva incorpo-
rato la Cantina di Poggio Ru-
sco); Lebovitz srl, importante
cantina con sede a Governolo
bisognosa di spazi più grandi
ed efficienti, in grado di anda-
re incontro all'importante au-
mento della propria produzio-
ne. «Si tratta di un'iniziativa
che riesce a portare beneficio a
tutti e tre gli attori in campo e
permette loro di raggiungere
più velocemente e con un im-
portante risparmio di energie
e costi i loro obiettivi — spiega
Alessandro Mastrotto, presi-
dente della Cantina di Carpi e
di Sorbara — Il raggiungimen-

to questo importante tra-
guardo è figlio della volontà e
della determinazione degli
amministratori della nostra
cooperativa che si sono avvi-
cendati dal 2012 a oggi, nono-
stante il susseguirsi di eventi
avversi nel nostro territorio co-
me il terremoto del 2012 e l'al-
luvione de12014, oltre natural-
mente alle difficoltà che l'at-
tuale emergenza pandemica
sta comportando».

Il Grupo Bautista Martì tra-
sferirà 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 installa-
ta e le consentirà di poter com-
mercializzare il Lambrusco in
Spagna con il marchio Doc e

non più solo Igt, oltre che svi-
luppare nuovi progetti com-
merciali anche in altri paesi.
La seconda fase di questo

progetto avrà ricadute positi-
ve anche per lo stabilimento di
Bazzano, sede della Cantina
Valsamoggia, importante cen-
tro produttivo per il vino Pi-
gnoletto dei Colli Bolognesi,
acquisita dalla Cantina di Car-
pi e di Sorbara nel 2017, ma
con una collaborazione attiva
già dal 2014. In futuro, infatti,
utilizzando strutture di pro-
prietà delle tre aziende e sfrut-
tando l'esperienza già matura-
ta a Sorbara, sarà possibile in-
stallare un ulteriore impianto
di imbottigliamento, più picco-
lo e funzionale per le esigenze
di questo territorio. 
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