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Sono Simone Allario Piazzo, millesimo 1990.
Mi occupo dell'area commerciale e marketing nell' azienda di famiglia da un paio di
anni, dopo aver affiancato per 4 mio fratello Marco nella gestione della cantina. 
Siamo infatti entrambe enotecnici, titolo conseguito all' Istituto Superiore Umberto I
di Alba, riconosciuto come punto di riferimento per la preparazione in ambito
enologico ed agrario in tutto il Piemonte, ma non solo.
Respiro aria di cantina da quando sono piccolo, quando a casa mi divertivo a salire sul
trattore insieme a mio nonno. Dopo il diploma ho dunque deciso di diventare fin da
subito un elemento attivo in tutte le fasi di produzione, dalla vigna alla cantina. 
Ci si appassiona solo quando si impara a conoscere e la pratica ha dato la svolta alla
mia conoscenza di un territorio che sento ogni giorno più mio: quello del Barbaresco. 
Sono stato per 3 anni consigliere all' Enoteca del Barbaresco ed oggi ne sono
vicepresidente. 
Quando accolgo i visitatori in cantina o partecipo alle fiere di settore, sento che il
mio dovere non è solo promuovere e vendere il mio vino, ma anche raccontare un
territorio.
Uno degli obiettivi di Piazzo è diffondere più consapevolezza sul Barbaresco come
vino e come terra del vino, tramite la coesione e cooperazione tra produttori ed enti.
Fortunatamente abbiamo basi solide da questo punto di vista. Non ci resta dunque
che dare voce al Barbaresco.

Sono Marco Allario Piazzo, millesimo 1993 e da 6 anni responsabile di Cantina
nell'azienda fondata dai miei nonni e guidata oggi dai miei genitori. 
I miei studi da enotecnico sono andati di pari passo con la mia passione per l'arte ed
il disegno.
Ho portato tra le botti la mia vena artistica, solo che anziché impugnare matita e
carboncino i miei strumenti sono vasche e attrezzatura di ultima generazione. Tengo
separati i mosti delle varie parcelle dalla raccolta alla vinificazione: tratti distinti da
utilizzare per creare il disegno finale in cui ricerco equilibrio e raffinatezza. Una
mano leggera, per rispettare i sentori naturali e primari delle nostre uve.
Dopo il diploma sono entrato in azienda dove ho approfondito le tecniche
affiancando l'enologo che ai tempi lavorava per la nostra cantina, ed effettuando uno
stage di 3 mesi presso un laboratorio di analisi di Alba, con cui ancora oggi
collaboriamo.
L'arte ha sempre una logica intrinseca, che nel caso del vino è supportata da analisi
costanti e periodiche.
Credo che questo possa rendere onore e rispetto alla tradizione che ereditiamo,
elevandola, rinnovandola con la nostra sensibilità per ricreare un patrimonio sì
conservato ma al passo con i tempi. La mia creatività non si esaurisce in cantina, ma
trova sfogo nelle etichette che ho pensato e progettato affinchè rispecchino questa
nuova idea del vino. 
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