Perchè Najma
Ormai molti anni fa, un amico italo-americano si innamorò di Venezia e decise di
trasferirsi a vivere in città per imparare di più sulla sua affascinante storia e per
diventare un vero veneziano.
Si trovò un bel appartamento con una vista straordinaria, incontrò dei buoni amici e
si comprò una vecchia gondola, che dipinse di blu, per passare il suo tempo libero
vogando nelle quiete acque della laguna.
Un giorno, durante un viaggio di lavoro in Algeria, incontrò una bellissima ragazza di
nome Najma, che significa “stella”, e la convinse a seguirlo nella sua Venezia
incantata.
Poiché la amava teneramente decise di regalarle una barca a vela, per viaggiare con
lei intorno al mondo, e una tipica barca a remi veneziana da usare come “tender”.
In nome del suo amore per lei, decise di chiamare sia la barca a vela che il “tender”
con il suo nome: Najma.
Arrivò in fine il giorno quando il nostro amico decise di salpare per nuovi orizzonti,
ma prima di partire volle lasciare ai suoi amici veneziani un meraviglioso dono di
amore e passione: il tender Najma, una splendida imbarcazione tipica della laguna
veneziana in mogano “lustrofin”.
Questa storia di amore senza confini e di passione per le belle cose ben rappresenta
la storia della nostra famiglia e del nostro lavoro.
Racconta delle nostre origini di commercianti che nei secoli hanno prodotto il
legname che dai boschi del Cadore viaggiava fino alla laguna di Venezia, dove grazie
alle mani sapienti di artigiani di grandi capacità, gli “squeraroli”, si trasformava nelle
meravigliose imbarcazioni che solcavano la laguna.
Racconta anche delle nostre radici e della nostra vocazione a produrre con cura ed
eccellenza artigianale, nel rispetto dell’ambiente.
Ecco perché il nome Najma riassume in sé tutta la nostra storia e il nostro desiderio
di continuare a produrre i nostri vini nel solco di quello che ci è stato tramandato, e
con un profondo legame con il nostro territorio.

