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I MAESTRI DELL’ECCELLENZA 

Il logo aziendale esprime bene la filosofia 
Zýmē. È una foglia di vite dentro cui è inscrit-
to un pentagono, emblema dei cinque ele-
menti fondamentali: uomo, pianta, terra, sole 
e acqua. La fondazione della Cantina risale al 
2003. «Vengo dall’esperienza del fai da te, dove 
anziché incoraggiarti ti invitano ad accettare 
la vita con i suoi limiti», spiega Celestino Ga-
spari (nella foto). «Io mi sono sempre ribella-
to a questa condizione, ho creduto nella forza 
dell’onestà e della coerenza. Alla base di tutto 
c’è l’impegno per la vita che parte dal mio stes-
so nome, Celestino, datomi dalla nonna. Cre-
do nella qualità e nelle persone, nella possibi-
lità di cambiare. Non ho mai pensato alla mia 
crescita come un modo per arricchirmi, ma 
sempre per passione e dovere verso chi, come 
me, vuole migliorarsi, fornendogli la mia atti-
vità come palestra di allenamento. In cambio 
ho chiesto senso di responsabilità. Vorrei che 
il lavoro di una vita non si traducesse in un 
semplice successo economico, ma che l’espe-
rienza che posso trasmettere permetta alla 
prossima generazione di andare avanti».
Nel futuro di Celestino Gaspari c’è il desiderio 
di migliorare ulteriormente l’efficienza dell’a-
zienda. «Voglio tradurre in realtà risultati che 
solo con tempismo e determinazione penso di 
poter raggiungere. Mi sto spendendo per l’ac-
quisizione di una nuova a proprietà che riten-
go di buona qualità e diversa dalla posizione 
attuale». 
Celestino è cresciuto alla scuola di Giuseppe 
Quintarelli e da lui ha imparato la tradizione 
dei grandi rossi di Valpolicella. Massima liber-
tà stilistica, invece, sulla gamma dei vini mo-
derni, dove l’enologo esprime la sua genialità 
con Kairos, Harlequin, From Black to White.

VENETO

LA MATTONARA
AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 
RISERVA DOC 2006 e 2004
Come ama ripetere Celestino Gaspari, questa 
Riserva è “la massima espressione d’identità” 
e rimarca la fedeltà alla tradizione produttiva 
dell’Amarone  

HARLEQUIN
VENETO ROSSO IGT 2008
Dall’unione di oltre 15 vitigni di cui almeno 11 
rossi e 4 bianchi. È un vino originalissimo, di 
avvolgente complessità 

KAIROS
VENETO ROSSO IGT 2011
Oltre 15 varietà per un puzzle che si esprime con 
profondità e ricchezza di sfumature 

I migliori vini del 2017

Zyme
L’uomo, la pianta, la terra, il sole e l’acqua
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ZYME
località Mattonara - via Cà del Pipa 1 
37029 San Pietro in Cariano (Verona)
045.77.01.108 info@zyme.it www.zyme.it
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