
 

 

La storia di “Anterivo” 

Vino Rosso di Toscana IGT “SuperTuscan” 
 

Nasce da una mia richiesta e per volere del Nostro Enologo Riccardo Cotarella. 

Erano gli inizi del 2005, eravamo a fare gli assaggi delle masse dei vari vini per poterli preparare per la 

corrente annata, finito di assemblare il Nobile e la Riserva di Nobile, siamo poi passati ai vari IGT un po’ 

meno importanti. 

A quel punto l’Enologo mi fa capire di essere pronto a creare un Vino dedicato al Fondatore di “Nottola” il 

Cav. Anterivo Giomarelli, mio Padre, visto che il rimanente Sangiovese, Merlot e Petit Verdot erano di 

grande qualità pensammo che fosse il momento giusto. 

 

Riccardo Cotarella inizia a “tagliare” il Sangiovese con il Merlot e Petit Verdot, adducendo che se il 

Sangiovese avesse preso il sopravvento agli altri 2 Vini sarebbe diventato un grande Vino, venne così deciso 

di utilizzare una massa di 70 Q.li, utilizzando il 50% di Sangiovese ed il restante 50%, con maggiore entità il 

Merlot e minore il Petit Verdot, procedemmo a mettere il tutto in Barrique, passato qualche mese 

facemmo un ulteriore incontro con l’Enologo da quel momento si po’ semplicemente dire che aveva avuto 

veramente ragione…….. Il Sangiovese aveva preso il sopravvento, stava maturando un grande Vino, 

decidemmo così di continuare il suo passaggio in Barrique per 12 mesi e altrettanti in affinamento in 

Bottiglia. 

 

Alle soglie del 2007, nel momento dell’assaggio finale, ci accorgemmo che aveva e avevamo creato 

veramente un Ottimo Vino, a questo punto iniziò la seconda fase di questa piccola Storia, dovevamo 

abbinare il Vino ad una Bottiglia diversa dalle altre e accompagnare la stessa ad una Etichetta Importante, 

per la seconda, mia moglie Daniela, coinvolse il Maestro Giulio Galgani, pittore Contemporaneo, al quale 

chiese di rappresentare a suo modo la Venere del Vino……  

 

Il Mio sogno si era avverato, dedicare un Vino a mio Padre e che assomigliasse al suo carattere e tutto 

questo racchiuso in una “Bordolese” di doppio spessore. 

 

Mancava solo l’ultimo tassello per metterlo in commercio e rendere il tutto perfetto e qua dobbiamo 

tornare indietro alla Prima Guerra Mondiale, ove in un assedio tra Italiani ed Austriaci, avvenuto in un 

piccolo paese nel Trentino e solo pochissimi Italiani riuscirono a salvarsi, tra questi lo zio di Mio padre, 

questo paese si chiama “Anterivo”, per riconoscenza sia al Paese, sia al voto che aveva fatto alla Madonna 

Santissima se sarebbe rimasto in vita, espresse la volontà che alla nascita del primo Nipote, in quanto non 

poteva avere Figli, lo avrebbe chiamato Anterivo, Nel Marzo del 1924 nacque il primo Nipote, mio padre, e 

fu battezzato con il nome di Anterivo. 

 

Chiedemmo al Comune di “Anterivo” “Altrei”, di concederci la bella opportunità di “gemellare” questo 

sogno diventato realtà nel 2007, che con tanto di delibera del Consiglio Comunale di Anterivo, ci è stato 

concesso l’utilizzo del nome ad un Vino riconducibile ad un Comune Italiano. 

 

           A Mio Padre. 

                Giuliano Giomarelli 

  


