
 

 

Ragione sociale: Soc. Agr. Paltrinieri Gianfranco s.s. 

Titolo progetto: C’era una volta… Cantina Paltrinieri 

Descrizione progetto: 

“Quando finii gli studi, mio padre mi chiese cosa desiderassi fare nella vita. 
La mia risposta fu che volevo mantenere viva la tradizione del lavoro che nonno Achille aveva iniziato nel 1926 e che lui e mia mamma gestivano 
oramai da 40 anni. 
Nel 1998 con mia moglie Barbara ho iniziato a condurre direttamente la cantina scommettendo sulla produzione del primo Sorbara in purezza. 
Da allora curo e vinifico 17 ettari di vigneto nella storica zona del Cristo di Sorbara, la più sottile estensione di terra compresa tra il Secchia e il Panaro, 
i due fiumi che abbracciano la provincia modenese.” 
Tradizione. Passione. Amore per il vino. Soddisfazione e passione per il lavoro che derivano da una cura – che tutto sia ben fatto! – che sfida il tempo. 
Situata nel cuore di Sorbara, in Emilia Romagna, nella fertile provincia modenese, Cantina Paltrinieri è un’azienda agricola a conduzione familiare, 
impegnata nella produzione di Lambrusco di Sorbara da ben tre generazioni consecutive. L’attività della Cantina Paltrinieri, infatti, prende inizio a 
metà degli anni ’20 del secolo scorso, quando Achille Paltrinieri, stimato e intraprendente chimico farmaceutico del paese, costruì la prima parte 
della cantina, poi ampliata e sviluppata dal figlio Gianfranco. 
Gestita da Alberto Paltrinieri e dalla moglie Barbara, l’azienda è oggi guidata con rigore e attenzioni estreme. Le operazioni fondamentali della 
tradizione vinicola sorbarese sono interpretate con scrupolo, ma nel contempo, i vini targati “Paltrinieri” vogliono essere un toccasana per la mente 
e per il cuore, e vogliono parlare tramite emozioni e sensazioni uniche. 
Ecco: appunto. Parlare… 
 
Ai giovani studenti che sceglieranno questo progetto chiediamo di: 

- elaborare uno storytelling, 
- individuare strumenti nuovi/innovativi/multimediali moderni ed alternativi capaci di parlare di noi a clienti e potenziali clienti 

• sia italiani 

• che di lingua inglese 

Tipologia di scuole più adatte a svolgere il project work (anche più scuole…) 

Licei 

➢ classico  

➢ scientifico (o sc. scienze applicate) 

➢ artistico (arch. e ambiente, audiovisivo e multimediale, arti figurative e design, scenografia e grafica) 

➢ linguistico  

➢ delle scienze umane (anche opz. economico sociale) 

➢ musicale e coreutico 

Istituti tecnici 

➢ settore economico (turismo, amministrazione finanza e marketing) 

➢ settore tecnologico (grafico, sistema moda, elettronica ed elettrotecnica, chimica materiali e 

biotecnologie, costruzioni ambiente e territorio, trasporti e logistica, meccanica meccatronica ed energia, 

agraria agroalimentare e agroindustria, informatica e telecomunicazioni) 

Istituti professionali 

➢ servizi (servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, servizi socio-sanitari, odontotecnico, ottico, servizi per l

’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, servizi commerciali) 

➢ industria e artigianato (manutenzione e assistenza tecnica, produzioni industriali e artigianali) 

Numero massimo 

di scuole diverse 

che è fattibile e 

sostenibile 

coinvolgere e 

seguire nel 

progetto (da 1 a 

10): 2 

                           

Numero massimo 

di studenti di 

ciascuna scuola da 

poter coinvolgere 

nel progetto (da 3 

a 30): 30 

Referente aziendale e ruolo: Barbara Galassi 

Recapito mail: info@cantinapaltrinieri.it                   Recapito tel: 059902047 


