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Celestino Gaspari is not an ordi-
nary winegrower and one can see 
it when he speaks. He has devoted 
his whole life to the wine and to 
the ethic of wine. We could call it 
“an ethic of the land” because at 
Zýmē they talk more about respect 
for the vines, measure, crop rota-
tion and biodiversity, than about 
numbers, percentages and statistics 
on export. Since 1999 – the year 
of the foundation of Zýmē, recov-
ering an ancient sandstone cave 
in San Pietro in Cariano – Celes-

tino’s philosophy has not change. 
In time has been enriched with 
more consciousness: the defence of 
a right price against the trend to 
undersell the great wines of Valpo-
licella classica on the shelf of the 
great distribution; the protection 
of a territory that risks to become 
impoverished due to an indiscrimi-
nate production; the worth of an 
autochthonous grape variety (such 
as Oseleta, with its strong tannins 
and acidity); biodiversity as an es-
sential value.
Not so many producers can become 
“custodians of the territory”. He is 
one of them, he knows when he has 
to stop and he is able to leave his 
footprint. As well as his buttonhole 
label, Amarone Riserva “La Mat-
tonara”, an exemplary wine. 

Che Celestino Gaspari 
non sia un produttore 
“qualunque” lo si ca-
pisce subito, fin dalle 

prime battute. 
Vignaiolo di nascita, ha impron-
tato la sua vita al vino e all’etica 
del vino. Potremmo dire anche 
“etica della terra”, perché da 
Zýmē, prima ancora che di nu-
meri, percentuali di uvaggi, 
statistiche sull’export, si sente 
parlare di rispetto per la pianta, 
misura, rotazione delle colture, 
biodiversità. 
La filosofia di Celestino, dal ’99 

- anno in cui nasce Zýmē, dal 
recupero di un’antica cava d’a-
renaria a San Pietro in Cariano 
- non è mai cambiata. Si è anzi 
arricchita di consapevolezze: la 
difesa di un giusto prezzo contro 
i grandi vini della Valpolicella 
classica “svenduti” negli scaf-
fali della grande distribuzione, 
la tutela di un territorio che ri-
schia di impoverirsi per l’ecces-
so di produzione indiscriminata, 
il valore del piccolo vitigno au-
toctono mai abbandonato (come 
l’Oseleta, con bel tannino, aci-
dità fissa ed estratto), la biodi-

versità come valore imprescin-
dibile. 
Non sono molti i produttori ca-
paci di diventare “i custodi del 
territorio”. Lui è uno di quelli, 
sa quando fermarsi per aspetta-
re e sa come lasciare l’impronta, 
al pari del suo vino di punta, 
l’Amarone Riserva “La Matto-
nara”, paradigmatico nel gene-
re. (s.a.)•
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Zýmē: the sign of wine
The true richness of 
wine according to the 
independent (and wise) 
winegrower Celestino 
Gaspari

La vera ricchezza 
del vino secondo 
il vignaiolo 
indipendente 
(e illuminato) 
Celestino Gaspari

Zýme: 
l’impronta 

del vino
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