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VINO, VITE E VITA AL FESTIVAL DEL VIAGGIATORE: IL 26 
SETTEMBRE AD ASOLO L’ENOLOGO E PRODUTTORE 
ROBERTO CIPRESSO, FAMOSO IN TUTTO IL MONDO, 

PROTAGONISTA DE “IL SAPORE DELL’ATTIMO”, 
CONVERSAZIONE TRA LE SUE ESPERIENZE 

INTERNAZIONALI, FILANTROPICHE E FANTASIOSE SUL 
GUSTO IRRIPETIBILE DELLA VITA.

comunicato stampa

Asolo - Ha portato la sua sapienza enologica in mezzo mondo. Ha viaggiato e continua a viaggiare 
anche con la sperimentazione, con la solidarietà e con la fantasia. Roberto Cipresso, winemaker ed 
enologo di fama internazionale, incarna perfettamente lo spirito del Festival del Viaggiatore, 
manifestazione culturale interamente dedicata al viaggio inteso come metafora della vita che 
quest’anno avrà come filo conduttore il tema “Infinito presente. Viaggio alla ricerca della felicità”. 
Cipresso sarà uno degli ospiti di punta della rassegna che dopo le anteprime a Bassano del Grappa e a 
Maser si terrà il 26 e il 27 settembre ad Asolo (Treviso), la Città dai cento orizzonti, come la definì 
Carducci. Orizzonti che l'enologo non ha mai avuto paura di andare a scoprire in ogni 
campo: bassanese di nascita, si è trasferito nel 1987 a Montalcino dove ha iniziato la sua carriera e 
da lì ha portato il suo sapere e affinato nuove tecniche in Argentina, dove ha co-fondato la prestigiosa 
cantina Achaval-Ferrer, ma anche in Brasile, Cile, Perù, Stati Uniti, Spagna, Croazia, Slovacchia, 
Romania, Turchia, mietendo importanti riconoscimenti internazionali. 



Uno dei suoi brand, "Cipresso43", si dedica alla ricerca e alla valorizzazione del "terroir diffuso", 
l'insieme delle importanti regioni vitivinicole (Marche, Umbria e Toscana) attraversate dal 43mo 
parallelo, promuovendo raffinate contaminazioni tra uve diverse, dall'Adriatico al Tirreno. Come nel 
caso de “La quadratura del cerchio”, una delle etichette di punta che ha fuso insieme tre uve molto 
diverse.  

Un’altra intuizione è stata "Winecircus", che, grazie a vigneti particolari e a una cantina attrezzata, 
collabora con le università di tutta Italia nello studio e nella sperimentazione dei diversi aspetti 
dell'attività vitivinicola. Ancora, il suo gruppo "Winemaking", un pool di professionisti qualificati, 
fornisce consulenze agronomiche ed ecologiche. Cipresso ha prodotto vini per eventi glamour e di 
alta gastronomia in tutto il mondo, ma anche per i Papi: speciali cuvèe sono state realizzate in 
onore di Giovanni Paolo II e di Francesco, al quale ha consegnato in udienza privata il vino 
"Abbraccio". L'impegno sociale è testimoniato dal continuo sostegno alla Locanda del Terzo settore 
"Centimetro zero" nelle Marche, costruita e gestita da un gruppo di giovani disabili. Per sostenere 
la loro formazione Cipresso, che è autore anche di quattro libri, ha inventato durante il lockdown 
favole che ha fatto leggere ad attori e altre personalità del mondo dello spettacolo, da Claudio Bisio 
a Francesca Cavallin a Fabio Troiano a Ross Pellecchia. Fiabe sul legame tra vite e vita, l'una 
metafora dell'altra, come ama sottolineare, nella convinzione che "sostenibilità" significhi attenzione 
all'ambiente ma anche a chi ha bisogno appunto di sostegno.

In quella Asolo che è uno dei territori del Prosecco Docg, Roberto Cipresso parlerà ai Viaggiatori 
sabato 26 settembre alle 17,30 a Palazzo Fietta Serena Da Rios di Asolo, una delle 
prestigiose location che aprono le loro porte esclusivamente per il Festival. Il tema è "Il sapore 
dell'attimo": nessuno più adatto di lui per fare cogliere il gusto irripetibile di ogni momento 
esperienziale nelle sue mille sfumature. Il resto bisognerà scoprirlo sul posto: fedele alla 
sua passione per l'istante, Cipresso non prepara in anticipo le sue lezioni ma si lascerà guidare 
dall'ispirazione.

Evento in collaborazione con l'Associazione nazionale Città del Vino, sarà presente anche Benedetto 
De Pizzol, coordinatore del Veneto.
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https://www.facebook.com/FViaggiatore/
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