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Donec commodo, elit ac aliquam 
porttitor, urna ligula congue la-
cus, in congue odio mauris tin-
cidunt lorem. Maecenas conval-
lis massa vel magna imperdiet 
pretium. Pellentesque habitant 
morbi tristique senectus et netus 
et malesuada fames ac turpis eg-
estas. Aliquam quis dignissim 
eros. Curabitur aliquam metus at 
eros interdum eget mollis ipsum 
luctus. Vestibulum vitae lorem 
nisl. Mauris varius mauris ac nisl 
aliquet mattis. In porttitor pre-
tium libero sit amet posuere. Cras 
iaculis luctus varius. Fusce est 
urna, tincidunt vel vehicula sed, 
consequat eget metus. Vivamus 
tristique, est bibendum hendre-
rit ornare, massa eros varius lib-
ero, eget accumsan ipsum mi ele-
mentum urna. Nulla luctus 
mauris eu neque venenatis id ve-
hicula purus vestibulum. 
Quisque tincidunt, leo vitae 
aliquet volutpat, orci lacus sagit-
tis risus, in sodales metus turpis 
eget arcu. Phasellus cursus facil-
isis lorem id ultricies. Cras sit 
amet est sapien, a vehicula ip-
sum. Duis egestas molestie tur-
pis sit amet dapibus. Donec sit 
amet nisi justo, et vestibulum la-
cus. Aliquam vestibulum ve-

hicula tristique. Quisque nec 
viverra turpis. 
Fusce malesuada mollis est nec 
interdum. Phasellus interdum 
hendrerit neque a laoreet. Vesti-
bulum eleifend dolor non nibh 
varius vehicula et non massa. 
Nunc mi dui, eleifend vitae ul-
lamcorper sed, laoreet at felis. In 
magna ante, imperdiet sed vene-
natis tempus, commodo sed 
urna. Aliquam sit amet consecte-
tur sem. Aliquam euismod urna 
vitae diam feugiat porta non vel 
mauris. Vestibulum non lectus 
libero, a pharetra risus. Proin eget 
urna nibh, fringilla molestie risus. 
Etiam congue, dui vel consequat 
facilisis, nisl turpis sagittis massa, 
sed vehicula urna nibh at justo. 
Donec leo nisi, euismod et fau-
cibus vitae, egestas nec risus. Sus-

Ut aliquet augue sed tortor 
elementum eu facilisis dolor 
tincidunt. Suspendisse vitae 

Proin augue dui, auctor ac 

Un centenario fondamentale 
per Tecnovict: dalla vendemmia 
al ricordo del fondatore Giuseppe
●  Una stagione da ricordare nel 
centenario dell’anno d’oro del vi-
no del 1921, ma non solo. Giancar-
lo Spezia, titolare della Spezia Srl, 
storica azienda di Pianello Val Ti-
done, ricorda il padre Giuseppe, il 
fondatore dell’impresa che nacque 
proprio nel settembre del 1921. 
Una circolarità che emoziona e fa 
sorridere, aprendo a riflessioni sul 
presente e sul futuro di un’azienda 
divenuta dal respiro nazionale e in-
ternazionale, sempre al lavoro per 
fornire al mercato le più avanzate 
e innovative macchine operatrici 
per la viticoltura. 
«La vendemmia 2021 si profila co-
me una vendemmia di alta quali-
tà» spiega dal proprio osservatorio 
Giancarlo Spezia. «Il tutto malgra-
do l’andamento stagionale molto 
strano e incerto, figlio di questi 
cambiamenti climatici che hanno 
fatto disastri in anni recenti. 
Quest’anno però chi non è stato 
colpito da eventi eccezionali come 
grandine o gelata primaverile, usci-
rà probabilmente con un’annata 
notevole e vini di grande qualità. 
Posso dirlo perché girando parec-
chio vedo dappertutto uva molto 
bella!». 
Il giudizio positivo sulla vendem-
mia 2021 porta l’ingegner Spezia a 
riflettere su corsi e ricorsi storici: 
«Questo mi fa particolarmente pia-
cere perché mi ricollega ad un cen-
tenario. Il 1921 è stata infatti una 
delle annate più luminose della 

storia del vino. Il fatto che dopo 100 
anni si ripeta un’annata così inte-
ressante è significativo». Ma l’anni-
versario non riguarda solo la qua-
lità del vino: «Questa ricorrenza è 
particolare per me perché è anche 
il centenario della nascita di mio 
padre, nato il 17 settembre 1921. Mi 
fa piacere perché sembra un po’ un 
gioco di specchi, tra l’annata del ‘21 
del Novecento e del Duemila». 
Giuseppe Spezia fu il fondatore del-
la ditta omonima nel 1949, azien-
da che alla sua scomparsa nel 1994 
è passata nelle mani del figlio Gian-
carlo. «Era un uomo di grande per-
sonalità, mio padre è stato innova-
tore e grande pioniere della mec-
canica agraria. Questo anniversa-
rio sia di vendemmie riuscite che 
di un uomo speciale sembra un po’ 
una combinazione astrale, qualco-
sa che esprime un senso di magia». 

Una bella immagine storica della prima sede dell’azienda

Dalle parole dell’ingegner Spezia 
emerge quanto sia possibile per 
un’azienda rinnovarsi, cambiare, 
restare competitiva, pur seguendo 
le orme tracciate dalla tradizione 
familiare. «Il nostro focus rimane 
sulle macchine operatrici. La gran-
de differenza tra la mia gestione e 
quella di mio padre è la specializ-
zazione nel campo della viticoltu-
ra, quando lui invece spaziava su 
tutto ciò che il mercato richiede-
va», spiega Spezia. «Io ho sviluppa-
to macchine che le più importanti 
aziende viticole italiane utilizzano 
con successo, con l’orgoglio di fab-
bricarle interamente qui a Pianel-
lo. D’altro canto il mondo evolve e 
sarebbe impensabile fare sempre 
le stesse cose. Si segue un albero 
maestro e si sviluppano i tanti ra-
mi delle nostre attività, continuan-
do a stare al passo con i tempi». _Via


