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LA FAMIGLIA LIBRANDI RICEVE IL PREMIO CITTÀ DEL VINO 
 

In occasione del suo trentennale l’Associazione Città del Vino ha premiato l’azienda vinicola 

Librandi per la sua attività all’insegna della tradizione e della continuità familiare 

 

 

Il 21 marzo, durante la cerimonia per i trent’anni dalla sua fondazione, l’Associazione Città del 

Vino, ha consegnato il premio alla famiglia Librandi, riconoscendo alla cantina calabrese i valori 

alla base dell’associazione stessa: continuità, salvaguardia dei sapori, tradizione e alta qualità 

produttiva. 

   

“Lavoriamo e rispettiamo la terra per produrre vino in Calabria da quattro generazioni – ha 

affermato Paolo Librandi che, in rappresentanza di tutta la famiglia, ha ritirato il premio in 

Campidoglio –  ed è proprio alle persone che con impegno e costanza lavorano con noi a questo 

progetto che va un po' di questo riconoscimento, ma soprattutto a mio padre Nicodemo e mio zio 

Antonio che hanno creato l’azienda come la vedete oggi.  

 

La cerimonia di premiazione, che si è tenuta presso la Sala Protomoteca in Campidoglio con il 

patrocinio di Roma Capitale, ha visto protagonisti oltre a diciassette famiglie di produttori, diversi 

personaggi, premiati per il loro contribuito allo sviluppo dell’associazione, e quindi alla 

costruzione di una cultura del vino. 

 

L'azienda Librandi ha sede in Cirò Marina, cittadina della costa Ionica calabrese posta in 

prossimità di Punta Alice, promontorio sud del Golfo di Taranto. I Librandi coltivano la vite da 

quattro generazioni, dagli anni ’50 invece, inizia l’attività di imbottigliamento. La gestione 

dell’azienda, da sempre saldamente in mano alla famiglia, si avvale della collaborazione tecnica 

di Donato Lanati e del suo studio Enosis Meraviglia. Armonizzare tradizione e sperimentazione, 

senza che l'una abbia il sopravvento sull'altra: questa la "filosofia" dell'azienda vinicola Librandi. 

 

L’Associazione Città del Vino riunisce i territori italiani a vocazione vinicola e ha l’obiettivo di 

creare intorno al vino una vera e propria rete di attività e progetti, volti a una migliore qualità 

della vita, a uno sviluppo sostenibile e a maggiori opportunità di lavoro.  

 

www.librandi.it 
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