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Terra, sole, neve, uva, mano, legno, vetro, 
occhio, naso, bocca.
Undici elementi, combinati con accor-
ta esperienza, consentono di appagare il 
desiderio perfetto con il perfetto piacere.
Tra tutti i cibi, nulla è più soave delle be-
vande. Tra tutte le bevande, solo il vino è 
in grado di celebrare in tutta la sua pie-
nezza questo percorso di umanissima fe-
licità, teso tra la terra e la gola.
Ma non esiste il vino; esistono i vini.
E ogni vino ha la sua storia da raccontare: 
recente o antichissima, lineare o sinuosa, 
individuale o corale.
Corvée è la storia di una continuità di 
tante solerti generazioni di contadini tren-
tini che hanno coltivato passioni antiche 
in una terra antichissima.
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Corvée è un termine francese utilizzato nella 
società feudale per indicare un tipo di prestazione 
di lavoro (dal vassallo al proprio signore) tramite 
giornate gratuite, solitamente destinate alla 
coltivazione delle terre padronali.

Gli oltre 700 km di terrazze di muri a secco 
di porfido, realizzate nei secoli dai vassalli della 
valle di Cembra, hanno consentito di salvare un 
paesaggio singolare, oggi patrimonio dell’umanità, 
che conduce dai 250 metri di altezza del comune 
di Giovo ai 1000 metri circa di Faver.

A questa composta fatica è dedicata la cantina 
Corvée e il suo tributo verso questi anonimi 
vignaioli è riportato dal calco dei palmi delle loro 
mani raffigurati nelle etichette dei vini.

In questo territorio, un’intera comunità insegue 
da sempre la propria utopia: vini insuperabili, 
impregnati di sapori e aromi, sguardi e gesti che 
accompagnano da sempre il fluire del tempo
in una regione bella e scontrosa.
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A guardarli dall’alto, i paesi trentini sembrano  
tutti uguali: e uguali al loro interno le case,  
le pietre, la gente. Occorre a lungo ammaestrare 
il gusto e armonizzarlo con queste antiche terre 
per scoprire le sfumature che emergono da quelle 
tegole e da quel porfido. Sono le sfumature  
che Corvée restituisce intatte nella complessa e 
affascinante varietà dei suoi vini.

Adagiati in questi sorprendenti paesaggi si trovano 
i circa 15 ettari della cantina Corvée: vigne 
coltivate secondo un progetto di sostenibilità e 
valorizzazione del territorio, in una denominazione 
di origine controllata, quella del Trentino, 
con potenzialità ancora inespresse.

Radicata ai cicli delle stagioni e ai ritmi della 
vita rurale delle genti di montagna, Corvée pone 
grande attenzione agli aspetti produttivi legati 
all’intera filiera, così da consentire ad ogni singola 
vigna di esprimere tutto il suo ricco potenziale.
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La cantina Corvée, incastonata nei terreni 
di porfido del comune di Cembra Lisignago, 
a circa 700 metri di altezza, è protetta a Est 
dalle decantate foreste di abeti di risonanza di 
Paneveggio; a Sud sfiora l’orizzonte delle cave 
“dell’Oro rosso trentino”, il porfido, fonte di 
lavoro e fortuna dell’intera Valle e a Ovest infine 
accarezza l’imponente massiccio delle Dolomiti 
di Brenta. Tutte le terrazze della Valle vengono 
riscaldate dal sole più luminoso del Sud e ogni 
giorno, verso il tramonto, attraversate dalla tenue 
brezza dell’Ora del Garda.

Le vigne sono dislocate nei comuni di Cembra 
Lisignago e Faver Altavalle, ad un’altitudine 
compresa tra i 450 e i 750 metri di altezza e 
producono le principali varietà autoctone trentine: 
Müller Thurgau, Pinot grigio, Chardonnay, Pinot 
bianco, Pinot nero, Lagrein, Sauvignon blanc, 
Gewürztraminer.

Di notte, il lento rilascio del calore assorbito dal 
porfido, preserva intatto il patrimonio aromatico 
delle uve, che la raccolta “particellare” dei 
grappoli finisce di esaltare.
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Alberto e Moreno Nardin

Matteo Toniolli

Diego Serafin

Mauro e Michele Nardin
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Corvée presta pari attenzione al vigneto e alla 
cantina, curati entrambi con professionalità e 
passione. La viticoltura di precisione, la zonazione 
viticola, la pressatura soffice in atmosfera inerte 
e l’affinamento “sur lie” a temperatura controllata, 
sono i presupposti per la ricerca di espressioni 
aromatiche peculiari dei vini di Corvée.

Perché Corvée sa che il consumatore di vino 
è sempre più esigente di informazioni e conoscenze 
e per questo, propone fin d’ora la sua cantina 
come luogo aperto e godibile per tutti coloro 
che vorranno scoprire le storie e la tradizione 
delle vigne della Valle e la tracciabilità dei vini 
di Corvée.
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Viàch
Müller Thurgau
Trentino Denominazione di Origine Controllata

Nome del vigneto  Viàch

Comune  Faver, Altavalle

Latitudine 46° 11’ 32’’ N

Longitudine 11° 14’ 46’’ S

Altitudine  687 m slm

Esposizione Sud, Sud-Est

Superficie 1,2955 ettari

Anno d’impianto 2007

Varietà Müller Thurgau

Portinnesto Kober 5 BB

Cloni Selezione massale, Wü 75, Entav 646

Sesto d’impianto 2,00 x 0,80 m

Forma d’allevamento Guyot semplice unilaterale

Densità d’impianto  6.000 ceppi/ettaro

Produttore Diego Serafin

Raccolta manuale nella seconda decade di settembre, pressatura soffice

in atmosfera inerte, decantazione statica del mosto, fermentazione

a temperatura controllata in serbatoi d’acciaio inox, affinamento sulle lisi 

per 8 mesi circa prima dell’imbottigliamento, invecchiamento in bottiglia

di 6 mesi circa prima della commercializzazione.

Viàch è un Müller Thurgau 
che matura col sole del pieno 
mezzogiorno. La vigna è un 
inno all’ingegno e alla tenacia 
contadina. Recuperata a mazza 
e piccone alla montagna è un 
continuo di terrazze e muri a secco 
che seguono il contorto andamento 
del crinale.
È la montagna che si fa vigneto:
i filari di viti, fitti, seghettati, 
mai lineari, tramano su di essa un 
vestito cucito su misura.

Un ecosistema a sé stante, 
prossimo ai 700 metri sul 
livello del mare, con suoli pochi 
profondi, sabbiosi, ben drenati, 
originatosi dal disfacimento delle 
rocce porfiriche, danno al vino 
freschezza e persistenza.
Un luogo ameno, come i profumi 
dei suoi vini, che ricordano
i fiori bianchi come mughetto e 
gelsomino e la frutta fresca 
di montagna come mela Renetta 
e pera Kaiser.
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Nome del vigneto  Quaràs

Comune Faver, Altavalle

Latitudine 46° 10’ 38’’ N

Longitudine 11° 14’ 11’’ S

Altitudine 560 m slm

Esposizione Sud, Sud-Est

Superficie 1,3599 ettari

Anno d’impianto 1990

Varietà Chardonnay

Portinnesto Kober 5 BB

Cloni Selezione massale, SMA 130, SMA 108

Sesto d’impianto 2,40 x 0,80 m

Forma d’allevamento Pergola semplice trentina

Densità d’impianto 5.500 ceppi/ettaro

Produttore Michele e Mauro Nardin

Raccolta manuale nella terza decade di settembre, diraspatura, pressatura 

soffice, decantazione statica del mosto, fermentazione a temperatura 

controllata in serbatoi d’acciaio inox, affinamento sulle lisi per 8 mesi circa

in “pièces” da 228 litri di rovere francese di primo, secondo e terzo 

passaggio, invecchiamento in bottiglia di 6 mesi circa prima della 

commercializzazione.

Quaràs
Chardonnay
Trentino Denominazione di Origine Controllata

Quaràs è il nome del capitano 
francese che guidò le truppe 
napoleoniche nell’assalto al 
castello di Segonzano (novembre 
1796). A lui è dedicata la vigna 
del vitigno borgognone a bacca 
bianca: lo Chardonnay.
Posta sulle pendici del monte 
Avvoltoio (Faver, Altavalle, 
1.362 m slm) la vigna Quaràs 
si discosta dalle altre limitrofe 
per la natura del suo clima: risente 
più delle delicate brezze di valle
e di monte che dei più forti venti 
del Nord e del Sud dai quali è 
riparata. Le escursioni termiche,
i terreni profondi, fertili, ben dotati 
di argilla, caratterizzano questo 
austero Chardonnay.

Gli aromi di frutta gialla, ananas 
e buccia d’arancia si fondo 
armonicamente col dolce aroma
di caramello, “toffy” e nocciola. 
Una fresca acidità ne rileva 
l’origine alpina.



2120

Corvàia
Pinot grigio
Trentino Denominazione di Origine Controllata

Nome del vigneto  Corvàia

Comune Faver, Altavalle

Latitudine 46° 11’ 22’’ N

Longitudine 11° 14’ 46’’ S

Altitudine 654 m slm

Esposizione Sud, Sud-Est

Superficie 0,8506 ettari

Anno d’impianto 1998

Varietà Pinot grigio

Portinnesto Kober 5 BB

Cloni SMA 505, SMA 514, FR49-207

Sesto d’impianto 1,50 x 0,70 m

Forma d’allevamento Guyot semplice unilaterale

Densità d’impianto 9.200 ceppi/ettaro

Produttore Alberto Nardin

Raccolta manuale nella terza decade di settembre, pressatura soffice,

decantazione statica del mosto, fermentazione a temperatura controllata 

in serbatoi d’acciaio inox, affinamento sulle lisi per 8 mesi circa in 

“tonnaux” di rovere francese di secondo e terzo passaggio, invecchiamento 

in bottiglia di 6 mesi circa prima della commercializzazione.

Corvàia è una vigna che non ha 
paura dell’altezza: a 654 m sul 
livello del mare è il Pinot grigio 
più alto d’Italia. Le radici delle 
viti, aggrappate più alla roccia 
viva che al terreno, raccolgono 
il minerale di porfido che 
contraddistingue questo vino per 
finezza, eleganza e mineralità. 
L’insolazione perfetta, i muretti a 
secco, che accumulano il calore 
del giorno e lo cedono lentamente 
durante la notte, la ventilazione 
lieve, l’equilibrio vegeto-
produttivo, sono le condizioni 
naturali che incidono sulle qualità 
organolettiche del Pinot grigio 
Corvàia.

I profumi di pera, pesca e incenso, 
la persistenza gustativa ricca 
e complessa, la bevibilità sostenuta 
da un’acidità, nerbo deciso di 
questo vino, donano freschezza
e serbevolezza a questo raro
Pinot grigio.
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Nome del vigneto Cór

Comune Cembra, Cembra Lisignago

Latitudine 46° 10’ 13’’ N

Longitudine 11° 14’ 07’’ S

Altitudine 497 m slm

Esposizione Sud

Superficie 0,6101 ettari

Anno d’impianto 1996

Varietà Pinot bianco

Portinnesto Kober 5 BB

Cloni Selezione massale, LB16

Sesto d’impianto 2,20 x 0,80 m

Forma d’allevamento Guyot semplice unilaterale

Densità d’impianto 5.700 ceppi/ettaro

Produttore Alberto Nardin

Raccolta manuale nella seconda decade di settembre, pressatura soffice,

decantazione statica del mosto, fermentazione a temperatura controllata in 

serbatoi d’acciaio inox, affinamento sulle lisi per 8 mesi circa in “tonnaux” 

di rovere francese di secondo e terzo passaggio, invecchiamento in bottiglia 

di 6 mesi circa prima della commercializzazione.

Cór
Pinot bianco
Trentino Denominazione di Origine Controllata

Cór significa cuore: così i 
vignaioli di Cembra vollero 
chiamare una delle più belle 
vigne della Valle. Incastonata 
sul versante assolato del monte 
Pincaldo (Cembra 1.268 m slm), 
riparata dai freddi venti del Nord, 
la vigna Cór segue l’andamento 
contorto del crinale fino a ridosso 
di un precipizio che ne contorna
il lato Sud. Le temperature alte,
la quota altimetrica (500 metri) 
e il terreno profondo, sabbioso 
e drenante di porfido, esaltano
le caratteristiche organolettiche
di questo Pinot bianco.

Il vino ha carattere deciso, un 
profumo ricco di frutta bianca 
(pesca, pera e mela) e di fiori 
(rosa, viburno e gelsomino).
Al gusto si sente la noce moscata, 
il cacao e note di caffè che 
delineano la personalità e la stoffa 
di un autentico Pinot bianco 
di montagna.
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Bisù
Sauvignon
Trentino Denominazione di Origine Controllata

Nome del vigneto Bisù

Comune Mosana, Giovo

Latitudine 46° 09’ 14’’ N

Longitudine 11° 08’ 36’’ S

Altitudine  437 m slm

Esposizione Sud, Sud-Est

Superficie 0,3589 ettari

Anno d’impianto 1994

Varietà Sauvignon blanc

Portinnesto Kober 5 BB

Cloni Entav 108, Entav 242

Sesto d’impianto 2,50 x 0,70 m

Forma d’allevamento Guyot semplice unilaterale

Densità d’impianto  5.500 ceppi/ettaro

Produttore Michele e Mauro Nardin

Raccolta manuale nella seconda decade di settembre, pressatura soffice

in atmosfera inerte, decantazione statica del mosto, fermentazione 

a temperatura controllata in serbatoi d’acciaio inox, affinamento sulle 

lisi per 8 mesi circa in “tonnaux” di rovere francese di secondo e terzo 

passaggio, invecchiamento in bottiglia di 6 mesi circa prima della 

commercializzazione.

Bisù è un Sauvignon dai 
caratteri singolari. La vigna 
è un appezzamento collocato 
all’imbocco della valle di Cembra, 
a 437 metri di altezza e gode di 
un microclima caldo e asciutto, 
particolarmente favorevole alla 
coltivazione del Sauvignon.
La variabilità pedogenetica dei 
terreni di quel tratto di valle, 
alla confluenza di due ere 
geologiche, quella delle eruzioni 
vulcaniche e colate laviche da un 
lato e quella della sedimentazione 
lenta e graduale di calcari 
e argille (marne) dall’altra, dona 
al Sauvignon Bisù un giusto 
connubio di ricchezza aromatica 
e persistenza gustativa. 

Il vino ha un delicato profumo 
di fiori di sambuco, litchi, mango 
e frutta esotica in genere. Bevibile, 
fresco, quasi dissetante, ha una 
personalità schietta e decisa tipica 
della montagna.
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Nome del vigneto Clongìan

Comune Faver, Altavalle

Latitudine 46° 10’ 55’’ N

Longitudine 11° 14’ 27’’ E

Altitudine 630 m slm

Esposizione Sud

Superficie 0,4120 ettari

Anno d’impianto 2008

Varietà Gewürztraminer

Portinnesto Kober 5 BB

Cloni SMA 918, LB14, LB20

Sesto d’impianto 2,20 x 0,70 m

Forma d’allevamento Guyot semplice unilaterale

Densità d’impianto 6.250 ceppi/ettaro

Produttore Alberto Nardin

Raccolta manuale nella terza decade di settembre, pressatura soffice

in atmosfera inerte, decantazione statica del mosto, fermentazione

a temperatura controllata in serbatoi d’acciaio inox, affinamento sulle lisi

per 8 mesi circa prima dell’imbottigliamento, invecchiamento in bottiglia

di 6 mesi circa prima della commercializzazione.

Clongìan
Gewürztraminer
Trentino Denominazione di Origine Controllata

La vigna Clongìan (Faver, 
Altavalle, 630 metri di altezza) 
è situata nella parte orientale di 
un anfiteatro a mezza montagna 
sul crinale meridionale del monte 
Avvoltoio (1.362 metri di quota). 
Illuminata fin dalle prime luci 
dell’alba e riscaldata fino a tarda 
sera, Clongìan presenta un 
terreno profondo e ricco di sassi 
di porfido. La quota altimetrica e 
la brezza, tipica della montagna, 
consentono al Gewürztraminer una 
maturazione lenta e graduale.

Il Gewürztraminer Clongìan, 
dal sapore nitido e concentrato, 
presenta aromi di agrumi 
(mandarino e scorza di limone),
di frutta tropicale, (litchi e guava), 
di rosa e dragoncello che il tempo 
in bottiglia trasforma in profumi
di spezie esotiche, sostenute da 
note di pesca bianca e albicocca.
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Nome del vigneto Àgole

Comune Cembra, Cembra Lisignago

Latitudine 46° 10’ 30’’ N

Longitudine 11° 13’ 22’’ E

Altitudine 522 m slm

Esposizione Sud

Superficie 1,0111 ettari

Anno d’impianto 2007

Varietà Pinot nero

Portinnesto Kober 5 BB e SO4

Cloni SMA 201, SMA 184, INRA 777, LB 9

Sesto d’impianto 2,20 x 0,70 m

Forma d’allevamento Guyot semplice unilaterale

Densità d’impianto 6.250 ceppi/ettaro

Produttore Alberto, Michele e Mauro Nardin

Raccolta manuale nella terza decade di settembre, diraspatura,

fermentazione a temperatura controllata in serbatoi d’acciaio inox, 

affinamento sulle lisi per 18 mesi circa in “pièces” da 228 litri 

di rovere francese, invecchiamento in bottiglia di 6 mesi circa prima 

della commercializzazione.

Àgole
Pinot nero
Trentino Denominazione di Origine Controllata

Dal “Piz delle Àgole”, a colpo 
d’occhio, si possono osservare la 
catena del Lagorai, le Dolomiti,
e a valle le vigne di Corvée:
è dunque per noi, la vetta,
la cima da scalare per vedere 
con occhi nuovi.
Àgole è il Pinot nero di Corvée: 
un punto panoramico, dal quale 
affacciarsi, per comprendere 
appieno le peculiarità dei 
terrazzamenti della valle di 
Cembra.

Il Pinot nero Àgole si presenta 
in una veste eclettica, che 
contrappone all’acidità fresca 
e giovane un gusto equilibrato, 
lungo, quasi prudente. Il corpo 
è robusto. I suoi tannini sono fitti, 
setosi ed armonici. Il profumo 
è intenso, con spiccate note di 
frutta rossa (mirtillo, lampone 
e marasca), con delicati accenni 
di violetta, liquirizia, tartufo, 
cacao e chiodi di garofano.



3332

Nome del vigneto Passocroce

Comune Cembra, Cembra Lisignago

Latitudine 46° 09’ 45’’ N

Longitudine 11° 13’ 15’’ E

Altitudine 522 m slm

Esposizione Sud, Sud-Est

Superficie 0,2944 ettari

Anno d’impianto 2000

Varietà Lagrein

Portinnesto Kober 5 BB e SO4

Cloni SMA 63, SMA 65, LB 509

Sesto d’impianto 2,50 x 0,70 m

Forma d’allevamento Guyot semplice unilaterale e pergola

Densità d’impianto 5.550 ceppi/ettaro

Produttore Alberto Nardin

Raccolta manuale nella terza decade di settembre, diraspatura,

fermentazione a temperatura controllata in serbatoi d’acciaio inox, 

affinamento sulle lisi per 18 mesi circa in carati da 225 litri di rovere 

francese, invecchiamento in bottiglia di 6 mesi circa prima della 

commercializzazione.

Passocroce
Lagrein 
Trentino Denominazione di Origine Controllata

La vigna Passocroce è un luogo 
di elezione per la coltivazione del 
Lagrein nei tenimenti di Cembra: 
incastonata sul versante orientale 
dello storico sito del Doss Caslìr 
(Cembra 638 m slm), gode di una 
felice esposizione Sud-Est.
Il terreno, franco-sabbioso, 
con buona dotazione di argilla, 
originatosi da depositi morenici 
laterali a seguito del disfacimento 
dei porfidi locali, favorisce un 
naturale anticipo di maturazione 
dell’uva.

Il Lagrein Passocroce è un 
vino strutturato ed elegante dal 
colore rosso rubino, con profumi 
di frutti di sottobosco (ribes, mora 
e mirtillo) accompagnati da sentori 
di anice stellato, cacao e tabacco. 
Il tempo in bottiglia favorisce 
aromi che ricordano la violetta,
a volte il lillà e la salvia.
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Nome del vigneto Diverse vigne di Cembra

Comune Cembra, Cembra Lisignago

Latitudine 46° 10’ 12’’ N

Longitudine 11° 13’ 58’’ E

Altitudine 559 m slm

Esposizione Sud, Est

Superficie 1,7619 ettari

Anno d’impianto 1988 e 1994

Varietà Chardonnay

Portinnesto Kober 5 BB e SO4

Cloni SMA 123, SMA 127

Sesto d’impianto 2,40 x 0,80 m

Forma d’allevamento Guyot semplice unilaterale e pergola

Densità d’impianto: 5.300 ceppi/ettaro

Produttore Matteo Toniolli e Diego Serafin

Raccolta manuale nella prima decade di settembre, pressatura soffice,

decantazione statica del mosto, fermentazione a temperatura controllata 

in serbatoi d’acciaio inox, affinamento sulle lisi per 6 mesi circa in carati 

da 225 litri di rovere francese di secondo e terzo passaggio, tiraggio e 

permanenza sui lieviti per oltre 24 mesi.

Corvée Brut
Trento doc

Il Corvée Brut è prodotto con 
pregiate uve Chardonnay, coltivate 
sui ripidi pendii della valle di 
Cembra a quote superiori ai 550 
metri sul livello del mare. I terreni 
franco-sabbiosi, profondi, ricchi di 
pietre e le forti escursioni termiche 
tipiche di questo territorio 
d’alta quota, condizionano la 
maturazione delle uve, lenta 
e graduale, e assicurano un 
corretto acumulo delle importanti 
componenti minerali e aromatiche.

Il Corvée Brut è fine e 
raffinato. Il profumo è ampio e 
delicato e ricorda la frutta matura 
(mela cotogna, albicocca e pera 
Spadone), la crema pasticcera,
il cioccolato bianco. 
Le leggere note di mandorla e 
strudel, con delicati sentori di 
frutta secca, accompagnano un 
sapore ricco e persistente.
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Nome del vigneto Diverse vigne di Cembra

Comune Cembra, Cembra Lisignago

Latitudine 46° 09’ 42’’ N

Longitudine 11° 12’ 45’’ E

Altitudine 523 m slm

Esposizione Sud-Est, Sud-Ovest

Superficie 1,2133 ettari

Anno d’impianto 1988 e 2003

Varietà 60% Pinot nero 40% Chardonnay

Portinnesto Kober 5 BB e SO4

Cloni SMA 201, SMA 185, SMA 127, SMA 130

Sesto d’impianto 2,40 x 0,80 m

Forma d’allevamento Guyot semplice unilaterale e pergola

Densità d’impianto 5.300 ceppi/ettaro

Produttore Matteo Toniolli e Diego Serafin

Raccolta manuale nella prima decade di settembre, pressatura soffice,

decantazione statica del mosto, fermentazione a temperatura controllata 

in serbatoi d’acciaio inox, affinamento sulle lisi per 6 mesi circa in carati 

da 225 litri di rovere francese di secondo e terzo passaggio, tiraggio e 

permanenza sui lieviti per oltre 24 mesi.

Il Corvée Rosé è prodotto con 
uve Pinot nero e Chardonnay, 
maturate nei vocati vigneti della 
valle di Cembra. La quota, oltre 
i 500 metri sul livello del mare 
assieme ai terreni franco-sabbiosi, 
profondi, di porfido, conferiscono 
al prodotto eleganza e longevità.
La maturazione regolare, mai 
veloce, permette un lento 
accumulo nel grappolo delle 
principali componenti del vino: 
polifenoli, minerali e sostanze 
aromatiche.

Dal colore rosa salmone, quasi 
rosa antico, il Corvée Rosé, 
ha un profumo delicato che 
ricorda le fragranze di ribes rosso 
e fragolina di bosco. Gli aromi 
di mandorla, pasticcino e cocco 
accompagnano un gusto ricco 
e persistente che l’acidità fresca 
e armonica esalta e amplifica in 
un finale lungo e piacevole.

Corvée Rosé
Trento doc
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Corvée è consapevole che non basta es-
sere un buon produttore: occorre anche 
educare un buon consumatore, che non 
va blandito, ma va accompagnato.
Corvée vuole raccogliere attorno a sé 
consumatori capaci di apprezzare l’eti-
ca dei suoi prodotti, affascinati dalla sua 
storia, fedeli, ma al tempo stesso critici e 
sperimentali.
Corvée ha l’ambizione di proporre, con 
composta consapevolezza, un legame for-
te tra la cultura che ha generato i suoi 
vini, l’identità di chi li realizza e la per-
sonalità di chi li consuma.
Corvée è convinta che la globalizzazio-
ne del gusto spinga sempre di più il con-
sumatore alla scoperta di vini singolari e 
accetta la sfida dei nuovi tempi, mettendo 
il globale al servizio del locale e contrap-
ponendo l’identità all’omologazione.
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