
PROGETTO ZERO INFINITO 
(KIT 5 x ZERO) 

 

L’azienda Pojer e Sandri nasce nel 1975 e fin dall’inizio abbiamo perseguito un sogno. Fare il vino 
con la sola uva. Sembra banale e scontato ma in realtà dalla vigna alla bottiglia diversi prodotti 
esogeni entrano nella trasformazione. Antigrittogamici e insetticidi in vigneto ed antiossidanti in 
cantina per non parlare di tutti gli additivi autorizzati dalla stessa legislazione.  

Nel 2006 l’opportunità attraverso un amico svizzero di assaggiare un vino da varietà resistenti 
(PIWI). Siamo stati subito folgorati, non tanto dal vino stesso quanto, dalla possibilità di trasformare 
un’uva che non è mai stata trattata in vigna.   

Ci interessiamo sull’ argomento e in breve tempo siamo a contatto di vignaioli altoatesini, Rudi 
Niedermayer in particolare e con l’istituto sperimentale di Friburg in Germania. Negli anni 70 in 
questo centro di ricerca sono stati creati diversi vitigni incrociando varietà selvatiche resistenti alle 
malattie fungine ( vitis Labrusca americana, Amurensis Cina/Russia, Saperavi Georgia) con varietà 
europee, mantenendo i caratteri organolettici per noi abituali. 

Nel 2009 a Grumes in alta Val di Cembra 800-900 mslm mettiamo a dimora 4,5 ha di vigneto 
utilizzando la varietà SOLARIS ed altre sempre tedesche. 

Nel 2013 l’uva sta maturando in pianta e a luglio fortunatamente a Roma viene autorizzata la 
coltivazione di questo nuovo vitigno. 

Il nostro progetto un po’azzardato di piantare viti non autorizzate è andato a buon fine. 

Questo ci permette di essere sul mercato con un numero importante di bottiglie lanciando un forte 
segnale agli appassionati di vino NATURALE. 

Nasce ZERO INFINITO VINO BIANCO FRIZZANTE COL FONDO METODO 
ANCESTRALE.  

Forse è il primo progetto in assoluto ad impatto esogeno zero. 

L’utilizzo di varietà resistenti e la tecnologia sviluppata in azienda in più di 40anni di vinificazione 
ci permettono di ottenere questo risultato. 

L’ uva non è trattata con rame ed altri fungicidi. Viene lavata con la nostra “jacuzzi” per eliminare 
eventuali inquinanti atmosferici, vedi polveri sottili, metalli pesanti e idrocarburi. 

Attraverso due brevetti sviluppati in azienda riusciamo a caricare la pressa e torchiare in atmosfera 
controllata NO ARIA= NO OSSIGENO = NO ANTIOSSIDANTI.  

Fermentazioni con lieviti indigeni selezionati e gestiti in azienda, utilizzo di tecniche degli anni ’50 
recuperate in zona prosecco e lambruschi che prevedono la fine della fermentazione in bottiglia. 

Nasce lo ZERO INFINITO e nello stesso anno trasformiamo le vinacce in GRAPPA (la prima da 
varietà piwi) una porzione di vino in ACETO e una parte è destinata all’invecchiamento in rovere 
per diventare tra qualche anno il primo BRANDY ARTIGIANALE ITALIANO a impatto zero. 

Nel 2020 abbiamo messo sul mercato ZERO INFINITO CREMISI, una versione in rosa dello zero 
che nasce da Souvignier gris e una varietà sempre PIWI originaria della Repubblica Ceca. 

Fin dagli inizi con la vendemmia 2009 piccole quantità di uva sono state vinificate seguendo una 
tecnica antica che prende spunto da viaggi fatti in Georgia e in Sicilia. 



Uve stramature vengono fermentate e macerate sulla buccia per 100 giorni circa, dopodiché il vino 
entra a far parte di una miscela di diverse vendemmie nel nostro caso dal 2009 

La maturazione e l’invecchiamento ripercorre la tecnica del perpetuo (solera) 

Finalmente sono passate 10 vendemmie e una piccola porzione il 20% circa è stato imbottigliato.  

 

Per maggiori informazioni: marianna@pojeresandri.it 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


