
bile della cantina e l’addetto alle vendi-
te. Una squadra ef� ciente per affronta-
re “con criteri moderni la concorrenza 
che, nel settore vitivinicolo, è particolar-
mente agguerrita”, sottolinea il presiden-
te, che ha impegnato tutta la struttura 
a valorizzare la Cooperativa, “collocata 
in un contesto come quello franciacor-
tino” e con prodotti di qualità “eccezio-
nale”. “Grandi soddisfazioni” sono atte-
se dalla Doc Cellatica Superiore, che è 
costituita da vigneti di alta qualità e che 
“stiamo sostenendo con grande convin-
zione”, sottolinea il presidente Tognoli, 
rappresentando anche un elemento “che 
ci caratterizza e valorizza”. Se il core bu-
siness, la produzione e la commercializ-
zazione del vino, hanno mantenuto tutta 
la loro attualità, anche la forma societa-
ria della Cantina oggi può rappresentare 
un valore aggiunto. “Non avendo � nali-
tà di lucro - spiega il presidente - possia-
mo entrare in alcune tipologie di merca-
ti proprio perché abbiamo costi diversi 
rispetto ad altre situazioni”. Sempre at-
tenta ai tempi, la Cooperativa Vitivini-
cola di Cellatica oggi sta lavorando a un 
restyling di bottiglie ed etichette ma, so-
prattutto, è determinata ad avvicinarsi 
ai più giovani, sapendo interpretarne i 
gusti e le tendenze. Nello sforzo di am-
pliare il proprio raggio d’azione, la Co-
operativa intende esportare il proprio 
prodotto oltre la provincia bresciana, 
anche attraverso nuovi rapporti con la 
grande distribuzione. A supportare tale 
attivismo commerciale, l’ampliamento 
di alcune strutture e l’acquisizione in 
cantina di macchine tecnologicamen-
te avanzate.

CELLATICA (BS) - www.cvcgwine.it

“Una funzione socia-
le e solidale dive-
nuta lavoro, per 

produrre eccellenza”. Il presi-
dente della Cooperativa Vitivi-
nicola Cellatica Gussago, Mauro 
Tognoli, racconta così una realtà 
che ha tagliato il traguardo dei 
70 anni con una solida storia, un’agenda 
ricca di progetti e la consapevolezza di 
essere l’unica cooperativa sociale del-
la provincia di Brescia. L’anniversario 
è coinciso con un importante rinnova-
mento nel Consiglio di amministrazio-
ne che si è arricchito di giovani capaci, 
come importanti sono le � gure profes-
sionali che seguono la Cooperativa: gli 
enologi, i referenti tecnici, il responsa-

Grande Soddisfazione della 
Doc Cellatica Superiore 
costituita da vigneti di alta 
qualità

Mauro Tognoli, Il presidente della Cooperativa Vitivinicola 
Cellatica Gussago
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Con i suoi 70 anni e un’agenda ricca di progetti, la Cooperativa Vitivinicola 
Cellatica Gussago è l’unica cooperativa sociale sul territorio

Sociale e solidale per 
produrre eccellenzaCon l’arte sugli scenari 

internazionali
Aperta la Casa Museo della Fondazione Paolo e Carolina 
Zani: 850 opere da tutto il mondo

Marco Marini, sindaco del Comune di Cellatica

Comune di
Cellatica
Meno di 5.000 abitanti, Cellatica si trova 
ai piedi delle Prealpi Bresciane e, insieme 
con altri comuni della zona, ha partecipato 
all’istituzione del Parco delle colline: 
con i suoi 4.000 ettari, l’area verde più 
estesa della provincia. È un piccolo centro 
ma molto vitale, nel quale la cultura si 
declina in ogni sua espressione: pittura, 
teatro, musica. Senza dimenticare il 
piacere dell’enogastronomia tipica della 
Franciacorta.

tel +39 030 252 6811
www.comune.cellatica.bs.it “Prima le persone”. È questo 

il motto con cui il sindaco 
Marco Marini e l’intera am-

ministrazione hanno impostato le azioni 
dell’ente pubblico af� nché la vita sociale, 
culturale e ricreativa di Cellatica sia altret-
tanto vivace e interessante del suo tessuto 
produttivo, contraddistinto da diverse re-
altà manifatturiere di eccellenza e anche 
da una vivace Cantina sociale connessa al 
mondo del vino della Franciacorta. 
Una progettualità, quella comunale, che è 
già realtà con una serie di signi� cative atti-
vità di richiamo che sono già state avviate. 
Cellatica è tornata ad avere una sua stagio-
ne teatrale che, partita a settembre si con-
clude a marzo, e che forse potrà mettere la 
basi per una rinascita della compagnia te-
atrale che un tempo era attiva nella citta-
dina. Il 23 maggio il Festival pianistico in-
ternazionale Brescia-Bergamo, diretto dal 
maestro Carlo Urizio, farà tappa in città 
con una serata di grande prestigio. Soprat-
tutto, però, Cellatica è diventata da qual-
che settimana sede di una importantissima 
raccolta museale di richiamo internaziona-
le. È stata infatti inaugurata la Casa Mu-
seo della Fondazione Paolo e Carolina Zani 
che raccoglie 850 opere provenienti da tut-
to il mondo. In quella che è stata la casa di 
Paolo Zani, l’imprenditore noto per esse-
re stato patron della Liquigas, la squadra di 

ciclismo in cui hanno militato grandi cam-
pioni come Ivan Basso e Vincenzo Nibali, 
rivive l’importante collezione - oggetti le-
gati soprattutto al Barocco e al Settecento 
- che egli ha costruito nel corso di una vita. 
È una “collezione da abitare”, che contem-
pla tra l’altro due cassettoni Maggiolini, 
una collezione di coralli trapanesi del Sei-
cento, “La piazzetta di Venezia e il molo del 
bacino di San Marco” di Canaletto e “La 
veduta di villa Loredan a Paese” di France-
sco Guardi. Non solo cultura di pregio, ma 
anche sport di alto livello a Cellatica, dove è 
attiva la bella e funzionale Arena Beach. In 
estate ospita partite del Campionato italia-
no di Beach Volley e, anticipa il sindaco, a 
seguito di alcuni interventi che “stiamo va-
lutando”, potrebbe diventare anche centro 
federale della disciplina sportiva.
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Santuario Madonna della Stella 

Il municipio del Comune di Cellatica


