
Nell’affascinante scenario del Trentino, la famiglia Donati coltiva e vinifica le uve da
cinque generazioni.  La cantina,  sita a Mezzocorona,  è una delle più antiche della
regione. Tutto è iniziato nel 1863, quando Luigi Donati acquista, assieme al palazzo
del  1400  dei  conti  Spaur,  i  pregiati  vigneti  di  Teroldego,  che  si  estendono  nel
soleggiato Maso ai piedi dei castelli di Mezzocorona. Qui si selezionano negli anni i
ceppi migliori serbando così ancora oggi un vigneto storico con viti vecchie di 90
anni e ricco di numerosi cloni di Teroldego, esempio vivente di biodiversità, dove si
produce il leggendario “Sangue di Drago”.
La passione si tramanda di padre in figlio, fino ad arrivare con Marco Donati, l'attuale
proprietario, alla quinta generazione.
Marco  Donati,  la  moglie  Emanuela  e  la  figlia  Elisabetta  hanno  fatto  della  loro
azienda una scelta di vita,  dedicandosi  con impegno e forte passione,  nel  rispetto
della  loro  terra  e  dei  preziosi  prodotti  che  essa  offre,  con un occhio  di  riguardo
all’innovazione,  ma  senza  mai  trascurare  la  tradizione  e  l’amore  che  li  lega  al
Trentino.
Elisabetta  Donati  così  racconta  il  loro  lavoro:  “  I  vini  prodotti  sono  ottenuti
esclusivamente da uve provenienti da vigneti di nostra coltivazione e dalle zone più
vocate  del  Trentino.  Coltiviamo  direttamente  dieci  diversi  appezzamenti  nella
regione, impiegando circa 700 ore di lavoro per ogni ettaro. Ogni cultivar cresce così
nel terroir più appropriato, dove l’esposizione e le condizioni climatiche favoriscono
una perfetta maturazione delle uve che assicura, vendemmia dopo vendemmia, una
costante qualità e tipicità dei vini. In cantina, le moderne tecnologie si incontrano con
le più antiche e sapienti tradizioni enologiche trentine, dando vita a vini espressione
di tipicità con un gusto moderno. L’arte della vinificazione è affidata alla maestria di
Marco.  L’eccellenza  è  da  sempre  il  nostro  principio  ispiratore  di  ogni  scelta,
eccellenza che si traduce in ricerca continua e costante della qualità. “


