
Attraverso i nomi dei vini racconto la mia storia, 
fatta di persone, di luoghi,


di suoni e richiami alla lingua madre,

di amicizie e di amori...

SERENE 

Via Coletto, 2, Affi (VR) - Italy


serenevinibio.it

VINI BIOLOGICI



Il Saghè è un vino rosso morbido, prodotto in purezza con Corvina Veronese, un 

vitigno autoctono a bacca nera.


Il nome dell’etichetta ha una sua storia, come tutti i nomi dei vini Serene: in 

dialetto veronese ha il  significato di  ‘cosa c’è’, seguito generalmente da un 

punto interrogativo; è infatti una domanda quella che ha ispirato questo nome ed 

è anche molto usata dai veronesi, curiosi di natura e pure  ficcanaso, a volte.


Era il mese di Novembre 1997 quando Stefano e i suoi due migliori amici decisero 

di andare a svernare a Cuba e Repubblica Dominicana:  il volo atterrava alla 

capitale di quest’ultima, Santo Domingo, ma per raggiungere la piccola cittadina 

di Las Terrenas si doveva prendere un aeroplano di piccole dimensioni, anche un 

po’ sgangherato. Il trio era seduto in coda e uno dei tre amici dormiva 

saporitamente e sonoramente, pure, visto che russava indisturbato, quando 

all’improvviso, a causa di uno scossone repentino e inaspettato, dovuto a 

qualche turbolenza o a chissà quale fenomeno inspiegabile, si svegliò chiedendo 

in dialetto ‘Saghè?’ per l’appunto.


L’episodio resta tuttora nella memoria dei tre amici e ancora viene narrato 

ripetutamente a tutti i parenti,  amici dei protagonisti e clienti, più  per 

spiegare l’origine del nome così insolito per un vino, che per suscitare 

l’ilarità degli ascoltatori e i degustatori di questo storico nettare. 


Il disegno dell’etichetta è di Alessandro, il figlio primogenito di Stefano: non 

aveva ancora sei anni, quando fece uno schizzo su un foglio di carta assorbente 

col pennarello rosso. Sono rappresentati un albero di Natale, un dinosauro e un 

grande sole. Il foglio fu consegnato ad un grafico e tornò stampato 

sull’etichetta delle bottiglie.

Saghè
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“L’Emma” è un rosso di Syrah in purezza, morbido o secco 

secondo le annate.


Emma è la bisnonna di Alessandro e nonna di Stefano, la prima 

proprietaria della tenuta Serene. Nata il 16 agosto 1903 e 

cresciuta attraverso le due guerre, acquistò il podere nel 

’56. Il nipote Stefano, primogenito ed unico maschio dei suoi 

nipoti, fu il solo ad interessarsi alla campagna e alla 

coltivazione della vigna, per portare avanti l’idea del 

padre, quella di produrre un vino speciale in un territorio 

vocato naturalmente alla vite e all’ulivo. L’etichetta è 

tratta da una vecchia foto degli anni Trenta e ritrae la 

nonna Emma, con un cappellino tipico di quell’epoca di pace 

tra le due guerre.

L’Emma
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La Tana Del Lupo
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“La Tana Del Lupo” è un vino rosso nato come Pinot Nero in 

purezza e in seguito, dal 2019, da un uvaggio di dodici 

vitigni selezionati con cura.


L’idea di questa etichetta è sorta tanto tempo fa, nel 2008: 

ha un significato simbolico ed evocativo, ricorda il 

carattere solitario, chiuso e un pizzico ombroso di Stefano, 

che da giovane raramente usciva dal ‘guscio’ della sua terra, 

uno spazio aperto ma non infinito, e che nella sua vastità fa 

stare bene come  in un rifugio, in una tana, dove l’animale 

selvatico si sente al sicuro, al riparo dalle avversità e 

dalle insidie della natura o dell’uomo. Solo questo e 

null’altro di più è il significato racchiuso nell’immagine 

del lupo nella sua tana: il predatore, che nell’immaginario 

collettivo è forte e feroce, rivela la sua essenza, 

invisibile ai più, di animo buono e mansueto, perfino 

affabile e dolce.
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Lune
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“Lune” è un bianco fermo, ottenuto o da Pinot Grigio o da 

Pinot Nero, secondo le annate.


La storia del nome parte da lontano, per contrastare il nome 

di un vino rosso che si chiamava Soli, ormai fuori 

produzione: Soli, come plurale di Sole del nostro sistema 

solare, circondato da pianeti e satelliti, quindi anche la 

Luna, oppure ‘soli’, inteso come aggettivo, ma nella sua 

accezione positiva di ‘finalmente liberi’. A voi la scelta, 

secondo il vostro umore, perché Lune ricorda anche gli umori 

neri, le melanconie in senso stretto, quelle che prendono le 

persone sensibili e a volte insicure.


L’etichetta di Lune fa coppia con quella di Saghè, le sole 

due disegnate e non scaricate dall’album di foto di famiglia 

e insieme raccontano quasi tutto del loro artefice.
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“Le Rondinelle” è un vino bianco fermo, ottenuto con uve di 

Rondinella: un antico vitigno autoctono generalmente utilizzato per 

produrre vini rossi.


L’etichetta è dedicata alla prozia di Stefano, sorella del nonno 

paterno, e a Mariella, amica storica e socia della loro 

pasticceria.Loro diedero da subito un sostegno morale ed economico 

a Stefano, per avviarlo nell’azienda agricola quando lui aveva solo 

vent’anni. Il loro appoggio fu sempre costante e di fondamentale 

importanza anche nei momenti più difficili.


Le due rondini rappresentano il coraggio e la costanza che Zia 

Maria e Mariella hanno sempre dimostrato nel corso della loro vita. 

Esse fanno da sfondo al bocciolo di rosa in primo piano, e insieme 

evocano l’incertezza e la libertà di un nuovo inizio: quello della 

vita e delle infinite possibilità che essa presenta ai giovani 

durante i primi passi nel mondo del lavoro.

Le Rondinelle
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“Lucciole” è uno spumante rosa, ottenuto dall’unione di due vitigni, uno 

autoctono, la Corvina veronese, e uno internazionale, il Syrah o Shiraz, 

dal nome della città dell’antica Persia dove si presume ebbe origine. Il  

nome di questo vino vuole essere un omaggio a quegli  insetti tipici che 

una volta popolavano le  campagne e che oggi sono quasi  in via 

d’estinzione. Per i consumatori tedeschi  viene suggerita la traduzione 

‘Glühwürmchen’, letteralmente ‘vermetti che splendono’, noti anche nelle 

aree verdi dei centri urbani e nelle zone agricole della Germania.


La nonna di Alessandro, nonché madre di Stefano, si  ricorda ancora 

delle lucciole, di quando era sfollata a Marcellise, nella campagna 

dell’Est veronese, ai tempi  della seconda guerra mondiale. Gli sfollati 

erano donne e bambini che lasciavano le città, bombardate dagli aerei 

nemici, per trasferirsi nelle zone rurali, più sicure. I bambini si 

divertivano così, ad inseguire le lucciole nei cespugli, al buio delle 

sere estive. Alle piccole luci nelle siepi, facevano da contrasto le 

luci ben più grandi e macabre che volteggiavano minacciose nei cieli e 

che animavano i racconti di nonne e madri ai fanciulli degli anni 

Sessanta, come a Stefano. Tutto questo si tramanda ancora oggi per voce 

ai nostri giovani, a sottolineare l’importanza delle piccole cose e dei 

giochi innocenti dei bambini in epoche ormai lontane e per scoprire una 

pagina bella nel libro degli orrori della guerra.

Lucciole
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Illusioni
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“Illusioni” è uno spumante bianco ottenuto da uve di Pinot 

Bianco, solo in ottime annate. È dedicato al nonno Silvano, 

che da giovane nutriva il sogno di stabilirsi nella campagna 

di Affi per coltivare la vigna. Ma la vita si è fermata 

presto per lui e gli ha stroncato il sogno appena nato, 

lasciandolo nella forma di idea, speranza, illusione mai 

realizzata. A Stefano e ad Alessandro il compito di portare 

il sogno a compimento, e trasformare l’idea in realtà, la 

forma in sostanza.
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La Molinara
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“La Molinara” è uno spumante rosa extra-brut ottenuto 

esclusivamente da uve dell’omonimo vitigno autoctono della 

provincia di Verona, solitamente vinificato con altri vitigni 

per produrre vini rossi. Questo spumante rosa è un omaggio 

alla tradizione ed è allo stesso tempo innovativo, perché 

esprime il desiderio di produrre qualcosa di nuovo con un’uva 

antica. Secondo la vecchia tradizione contadina veronese un 

po’ d’uva di Molinara veniva raccolta alla fine di Ottobre e 

messa poi ad appassire in soffitta, per essere gustata a 

Natale, ammollata nell’acqua o passita. Si mangiava quest’uva 

a Natale, perché era di buon auspicio, e la famiglia era il 

contesto giusto. Ecco, la famiglia: questo vino è dedicato ad 

Anna, sull’etichetta con Alessandro e Matteo, cuore e anima 

di questa famiglia e, perché no, anche di questa piccola 

azienda.
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Bruttino
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“Bruttino” è il vino dedicato al nostro stallone purosangue 

arabo Ibn Nejdy.


Ibn Nejdy è stato il capostipite del nostro allevamento di 

purosangue arabi egiziani.


Quando l’abbiamo acquistato in un famoso allevamento tedesco, 

siamo stati molto criticati dagli amici allevatori. Il 

cavallo non era considerato un buon riproduttore, perché si 

riteneva che avesse alcuni difetti e che fosse “bruttino”.


Non abbiamo ascoltato nessuno, abbiamo ingravidato con lui 

tutte le nostre cavalle e abbiamo atteso con ansia i suoi 

puledri per tanti mesi. Fin dalle prime nascite ci siamo resi 

conto della stupenda qualità dei suoi figli, che in breve 

tempo sono stati apprezzati ed ammirati in tutto il mondo.


Ibn, come affettuosamente lo chiamavamo, purtroppo non è 

rimasto con noi a lungo: una misteriosa malattia ha causato 

la sua prematura scomparsa.


Di lui restano la nobiltà, la gentilezza e la bellezza, che 

caratterizzano i nostri cavalli.
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“Il velo bianco” è uno spumante bianco prodotto con uve di Pinot 

Grigio, un vitigno internazionale universalmente conosciuto . Il 

metodo di spumantizzazione si chiama ancestrale perché è un metodo 

antico: la fermentazione avviene in bottiglia come nel metodo 

classico, ma gli zuccheri utilizzati per avviare il processo di 

formazione delle bollicine sono quelli contenuti naturalmente 

nell’uva. A differenza del metodo classico tradizionale inoltre non 

viene effettuata la sboccatura, ma vengono lasciati i lieviti in 

bottiglia ed il vino risulta leggermente torbido. Da qui deriva 

l’effetto velato del vino, che spiega anche il nome ‘velo’.


Sull’etichetta sono riportati i gigli selvatici, che crescono 

spontaneamente in campagna tra i filari delle vigne e si sono 

moltiplicati soprattutto dopo la conversione al biologico, trovando 

un ambiente pulito e libero  da diserbanti.


I gigli sono bianchi e sono il simbolo della purezza, a volte 

utilizzati nei bouquet nuziali o raffigurati negli antichi stemmi 

famigliari del Medioevo, a significare le antiche tradizioni e la 

natura incontaminata.

Il Velo Bianco
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“Il velo rosa” è un vino frizzante rosato, ottenuto con uve di 

Corvina Veronese, un vitigno autoctono della provincia di Verona, 

solitamente utilizzato per produrre vini rossi.


Fa il paio con “Il velo bianco”: sono infatti due vini fratelli, 

concepiti nel 2018 e 2019 con lo stesso metodo ancestrale, cioè 

l’antico metodo classico, in cui la fermentazione prende l’avvio 

attraverso i lieviti indigeni che si sviluppano spontaneamente 

grazie agli zuccheri naturali presenti nell’uva. Il metodo 

ancestrale è caratterizzato dall’assenza di sboccatura: i lieviti 

rimangono in bottiglia e danno al vino quell’effetto torbido e 

velato tipico dei vini frizzanti di una volta. Dunque non si toglie 

nulla e anzi si lascia il profumo fresco e intenso dell’uva.


In etichetta si trova una foto della Rosa canina, scattata nella 

nostra campagna, sui pendii dei terrazzamenti al margine del bosco, 

dove viene coltivata la vite di Corvina. La Rosa canina è un’antica 

pianta spontanea, molto comune, i cui petali vengono usati per la 

preparazione di marmellate ed i frutti, seccati, per tisane e 

decotti. È il richiamo alle antiche tradizioni il segno che 

distingue la produzione dei vini biologici Serene, ma sempre con 

occhio innovativo e sensibile all’ambiente.

Il Velo Rosa
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