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CASALECCHIO E VALSAMOGGIA

Le novanta primavere del re del Pignoletto
Il veterinario Carlo Gaggioli ha fatto scoprire il nettare dei nostri colli a tutto il mondo: «Abbiamo vinto una grande sfida»

ZOLA PREDOSA
di Nicodemo Mele

Novant’anni e non sentirli. So-
no quelli che compirà il 24 mag-
gio, domenica prossima, Carlo
Gaggioli, il veterinario di Zola e
dell’Usl di Casalecchio che è di-
ventato, nel frattempo, uno dei
più famosi viti vinicoltori dei Col-
li bolognesi, strenuo promotore
del Pignoletto. Gaggioli, sem-
pre al passo con i tempi, si è fat-
to fotografare davanti ai suoi vi-
gneti del podere Bagazzana di
Zola (acquistati più di 50 anni
fa) con tanto di bottiglie di vino,
salumi e parmigiano e ha pubbli-
cato tutto sul suo profilo face-
book, sempre aggiornato.
«A Montese, dove sono nato nel
1930 – racconta – per ben due
volte sono finito sotto i colpi del-
la mitraglia degli americani, che
bombardarono e distrussero la
mia casa. Porto ancora addosso
le schegge nelle gambe, che mi
hanno impedito di coltivare pas-
sioni come il ballo e il calcio».
Persa la madre in tenera età e il
padre Luca, morto di peritonite
pochi mesi dopo la liberazione,
venne adottato dallo zio Goffre-
do, segretario comunale nel mu-
nicipio di Zola.
«In quegli anni – racconta anco-

ra Gaggioli – cominciai gli studi
di veterinaria, mentre la mia fi-
danzata Germana Osti (poi di-
ventata mia moglie) faceva quel-
li di medicina assieme a France-
sco Martani, altro grande medi-
co che ha legato la sua vita a Zo-
la con il Museo d’arte antica e
contemporanea di Ca’ la Ghiron-
da».
Un altro incontro importante fu
quello con Enrico Vallania. «Un
grande intenditore di vini – ricor-
da Gaggioli – che mi ha fatto ap-
passionare alla viticoltura. Uni-
co suo difetto: non credeva nel
Pignoletto. Per lui era una

bell’uva, ma dava sempre un
cattivo vino. Allora mi ci misi sot-
to e la sfida del Pignoletto l’ho
vinta io. Assieme a tanti altri pro-
duttori che hanno saputo lavora-
re sulla vinificazione di questa
nostra uva autoctona». Partito
da un piccolo appezzamento di
terreno, Gaggioli si è subito im-
posto con una produzione di vi-

ni di qualità che hanno conqui-
stato il mondo. Persino la Cina.
«Unico rammarico di tutti i pro-
duttori dei nostri colli – afferma
Giacomo Savorini, direttore del
Consorzio dei vini dei Colli bolo-
gnesi – è che Gaggioli non sia
mai riuscito a diventare presi-
dente del nostro consorzio. Otti-
mo mediatore, si è dimostrato
sempre un lottatore».
All’inizio degli anni ’90 Carlo
Gaggioli è stato il primo viticul-
tore a produrre uno spumante
con i vini dei Colli bolognesi.
«Un vero sperimentatore – affer-
ma Marco Landucci, ambascia-
tore delle Città del vino ed ex as-
sessore di Zola – che ha trascina-
to dietro di sé tutti gli altri pro-
duttori di vini dei nostri colli».
«Quella di Carlo Gaggioli – ag-
giungono Davide Dall’Omo e
Norma Bai, sindaco e assessore
alle Attività produttive di Zola –
è una lunga vita di passione per
il lavoro e per il territorio, che
l’ha portato ad essere uno dei
più importanti punti di riferimen-
to della tradizione vitivinicola
dei Colli Bolognesi. Ha saputo
sapientemente unire tradizione
ed innovazione per portare il Pi-
gnoletto nel mondo. Tante le ini-
ziative culturali e artistiche (su
tutte la rassegna Zola Jazz & Wi-
ne) da lui sostenute».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carlo Gaggioli assieme alla figlia Letizia che ha preso le redini dell’azienda

IL SINDACO DALL’OMO

«Una lunga vita fatta
di passione e lavoro
per il territorio
Un vero esempio»

CASALECCHIO

La storia del paese
conquista Facebook

Da ieri la storia di Casalec-
chio si legge e si guarda
anche on line. Sul profilo
Facebook del Comune è
stata creata una nuova se-
zione dedicata alla crono-
logia di Casalecchio nel
XIX secolo. Il risultato è
frutto di un progetto di
Massimiliano Neri, dipen-
dente biblioteca comuna-
le Cesare Pavese che si
trova all’interno della ca-
sa della Conoscenza. La
cronologia appena pubbli-
cata va dalla prima seduta
del Consiglio comunale
casalecchiese sotto la Re-
pubblica napoleonica (19
gennaio 1804) all’apertu-
ra della fabbrica di giocat-
toli Rappini (1900). Ogni
avvenimento è corredati
da immagini storiche ad al-
ta risoluzione e da un ric-
co apparato di fonti biblio-
grafiche. Si possono così
ripercorrere appuntamen-
ti della città con la grande
storia, come il passaggio
dal potere pontificio a
quello sabaudo nel
1859-60 o la costruzione
della Ferrovia Porrettana
nel 1862-64.
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1 IMMOBILI AFFITTO

A.A.A.A.A. ABBIAMO 
FAMIGLIE che ricercano lo-
cazioni in centro/prima peri-
feria di Bologna. Budget dai 
1.200 ai 1.700 euro mensili. 
CIO 051/333414-www.cio-
immobiliare.it

Vicino a Lugo di Romagna 
af� tto negozio in centro con 
due vetrine. Completo di ser-
vizi igienici (bagno e antiba-
gno). Adatto a uf� cio, studio 
medico, ambulatorio, ma-
gazzino, laboratorio, esposi-
zione, attivitÃ  commerciale. 
Ottima posizione. Vicino a 
parcheggio. 3478308568

2 IMMOBILI VENDITA

appartamento antisismico 
ristrutturato San Prospero 
(MO). Composto da ingresso, 
cucina, bagno, camera singo-
la, matrimoniale, sala (77 mq 
calpestabili), + terrazzo, canti-
na, garage (tot mq 120). Euro 
69.000. Luca. 338.8634263. 
Cl. Energ. E IPE 151,86 kwh/
m2 3388634263 Luca

3 IMMOBILI ACQUISTO

A.A.A.A.A. CERCHIAMO
per nostri clienti appartamen-
to nel centro storico di Bolo-
gna (essenziali 2 camere da 

letto). Budget 400.000 euro. 

CIO 051/333414-www.cio-

immobiliare.it

ACQUISTIAMO villetta/

porzione di casa fuori dal 

centro di Bologna ma non 

lontana dai servizi, preferi-

bilmente zona S.Mamolo. 

Tel. 392/7467516

CERCO APPARTAMENTO

da acquistare in zona Sa-

ragozza di mq.120/150, se 

piano alto con ascensore. 

Cell. 331/7155827

6 LAVORO DOMANDA

MONTATORE INSTALLATO-

RE ELETTROMECCANICO 

SENIOR CERCA LAVORO, 

ANCHE COME ELETTRICI-

STA. PER IMPRESE METAL-

MECCANICHE DI AUTO-

MAZIONI, MACCHINE ED 

IMPIANTI INDUSTRIALI. TRA-

SFERTISTA CONOSCENZA 

LINGUE. 3517139090 CA-

SALECCHIO

9 TURISMO E VACANZE

RICCIONE CENTRO ESTA-
TE 2020 5+6 PERSO-
NE, OK ANIMALI CON 
PARCHEGGIO due appar-
tamenti con ingresso indi-
pendente (5+6 persone) e 
spazio esterno (patio e bal-
cone o giardino) ristrutturati 
da poco ed arredati a nuovo 
con tutti ma davvero tutti i 
comfort (cucina completa-
mente attrezzata, tv color, 
wi� , aria condizionata, lettini 
prendisole, barbecue e tanto 
altro). Parcheggio gratuito 
davanti a casa. Disponibili 
con af� tti settimanali. Ani-
mali ammessi. Contattatemi 
per ogni info senza impegno 
3292230015 Luca

12 MASSAGGI

CESENA Assoluta novità, 

moscovita, 29enne, � sico 

spettacolare, dolcissima, sim-

patica offre massaggi rilas-

santi, per pochi giorni. Solo 

italiani. Ambiente riservato. 

3276879239

FAENZA NOVITA’ Affasci-

nante ragazza, molto dolce 

e giocherellona, completis-

sima, per tutti i tipi di mas-

saggi, completi, naturali.Tutti 

i giorni. 3512166405
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