“Oggi c’è bisogno di
ascoltare e di
apprendere, la gente è
stufa di chi detta cosa
si può fare e cosa no
tramite decisioni
unilaterali, si è accorta
che queste imposizioni
dall’alto sono quasi
sempre a favore di
colossi industriali e
non della terra su cui
camminiamo. Dobbiamo
reimparare a conviverci
e rispettarla”.

L’enologo volgare

Per Nardoz l’incontro con il mondo del vino avviene in tenera età quando trovandosi ad imbottigliare
damigiane di Prosecco davanti al vino in eccesso realizza che buttarlo via sarebbe stato irrispettoso…
Inizia a degustare criticamente i primi anni di Università durante i quali decide di fare del vino la propria
vita.
Nel 2010 partecipa all’imbottigliamento del vino Orto di Venezia, per l’ omonima cantina sita nell’ isola di
S. Erasmo, nel cuore della laguna di Venezia. Un progetto vinicolo a cui ha preso parte a piene mani
seguendo la nascita di un prodotto incredibilmente innovativo frutto di piante cresciute senza l’utilizzo di
mezzi agricoli che tra le varie particolarità porta al riconoscimento di un nuovo descrittore sensoriale
detto “profumo di mare”. Un vino nato da un intuizione che spalanca definitivamente le porte ad un
approccio naturale e spesso controcorrente, da cui viene fortemente destabilizzato, come di fronte ad
un amore vero e profondo.

Nardoz seguendo il proprio naturale istinto alla condivisione e deciso a cogliere l’attualità di un
approccio più vero e genuino verso il cibo trova l’occasione giusta per far sentire la propria voce nel
Marzo 2014 quando un amico lo contatta per organizzare quella che all’inizio è solo un idea ma ben
presto si trasforma in solida realtà andando ben oltre le più rosee aspettative: Ombra Coraggiosa.

Un viaggio nato
per sporcarsi le mani

Dopo mesi trascorsi concentrato nell’ organizzazione e nel continuo e combattivo tentativo di
laurearsi, il 6-7 settembre l’idea si fa evento. Una due giorni piena di energia, idee, dibattiti ed
oltre mille persone che affollano Forte Marghera. L’evento e i temi affrontati non lo lasciano
indifferente, convinto dati alla mano di come nel corso degli ultimi 50-100 anni si sia quasi
completamente perso il rispetto per la natura e di come oggi un approccio ecosostenibile sia
capitale, decide di fare della naturalità e genuinità il proprio scopo, sia professionale che
personale, convinto che la vera sfida del futuro sarà il cibo e la sua salubrità.
Questo suo essere a tratti estremista non è esclusivo, ma inclusivo: è tramite il dialogo e la
condivisione che si crea informazione e consapevolezza, senza dover dividere il mondo tra
buoni e cattivi ma puntando verso delle scelte che mettano al centro la genuinità, il sapore
della terra e le persone che ogni giorno ci lavorano.
E’ così che, forte della considerazione che sta iniziando ad ottenere per la propria
professionalità e le proprie idee inizia ad immaginare un viaggio che mostri un lato forse
nascosto del vino fatto di duro lavoro ma anche di scelte coraggiose e responsabili, spesso
controcorrente, popolato di uomini e donne rivoluzionari e combattivi. Cosi nasce “Come ti
imparo il vino: il viaggio dell’enologo volgare”: un viaggio nato per sporcarsi le mani e
mostrare un mondo che fa del rispetto della natura e delle generazioni future il proprio
caposaldo.
Un viaggio costruito sulla convinzione che sia il consumatore che deve imparare a scegliere
con consapevolezza e che proprio grazie a questa si possa mettere in atto una rivoluzione
che riporti al centro il gusto e non la quantità, la semplicità e non la manipolazione.

