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Frustula Oenologica
Dipartimento di Biotecnologie

Si chiama Frustula Oenologica e reca sull’etichetta la dicitura “dipartimento di Biotecnologie università degli studi di Verona”. Nel dipartimento, diretto da Giovanni Vallini, l’eccellenza della
ricerca risponde alle esigenze di innovazione del mondo produttivo. La Frustula ne è esempio
concreto, un vino rosso IGT, Indicazione geografica tipica, frutto della sinergia tra il dipartimento
di Biotecnologie, il corso di laurea in Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche e le cantine della
Valpolicella. Il vino è stato prodotto nel

2011 dal dipartimento per premiare, con

l’imbottigliamento in tiratura limitata, il miglior frutto dell’interazione con i produttori
particolarmente attenti alla promozione della ricerca come presupposto di un’enologia di pregio.
Fondamentale l’impegno che Roberto Ferrarini, enologo di fama internazionale e docente del corso
di laurea, recentemente scomparso, diede al fine della miglior riuscita del progetto. Un apporto
prezioso sul piano della sperimentazione reso possibile dalla capacità di intuire elementi innovativi
e procedure d’avanguardia nel processo produttivo della filiera vitivinicola.

L’impegno dei

ricercatori del dipartimento di Biotecnologie scaligero ha sostanza con il colore, il profumo e
l’aroma di Frustala Oenologica. Il progetto di questo vino del dipartimento ha premia anche le
aspettative degli studenti che nell’iter formativo hanno pian piano appreso o si accingono a
imparare i più diversi aspetti della filiera della vinificazione e i metodi dell’analisi sensoriale,
passaggio fondamentale per aver la capacità di ottenere prodotti della qualità di Frustala
Oenologica. “Come dipartimento di Biotecnologie siamo attivamente impegnati nell’offrire
supporto tecnico-scientifico e nel promuovere innovazione in campo viticolo ed enologico grazie ad
una intensa e qualificata attività di ricerca. Siamo convinti - ha affermato Vallini - che cultura
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scientifica ed esigenze produttive possano trovare la giusta coniugazione al fine di implementare
aspetti quantitativi e qualitativi della filiera che dalla vigna porta alla bottiglia. Questo richiederà un
notevole sforzo in termini di risorse umane e di risorse economiche che il dipartimento dovrà
acquisire in maniera competitiva sul mercato del finanziamento alla ricerca in campo territoriale,
nazionale e internazionale. Una sfida affatto complessa, ma nasce dalla consapevolezza che crescere
in conoscenza è indispensabile per non soccombere nell’era della globalizzazione, anche in
enologia.”
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