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Nasce, come tutti, astemio. 

Dietro un bancone si trova già a 12 anni, in un bar di Cassano d’Adda, a servire caffè e un vino da 

bottiglione, con la quale si consolavano gli anziani del tempo. 

Come dicevamo in precedenza, astemio praticante fino al 1993, quando sempre a Cassano d’Adda ritira un 

bar.  

Pur essendo una malattia terribile, l’astemia, è anche curabile ed infatti dopo adeguata terapia raggiunge 

perfetta guarigione. 

Due gli episodi determinanti. 

Il padre della sua fidanzata del tempo una sera durante una cena lo costringe a bere un bicchiere di vino. Se 

si fosse rifiutato, non avrebbe più potuto frequentare la figlia. 

Ubi maior minor cessat 

Il secondo episodio, segue immediatamente il primo, quando l’amico Daniele, lo inizia e lo costringe 

irrimediabilmente alla cultura del vino buono. 

Dal 1993 al 1996 mentre gestisce il bar si accende la passione e divora libri per la teoria e damigiane per la 

pratica. 

Dal 1996 al 2001 lavora in diversi ristoranti della zona. 

Frequenta ogni corso possibile, e dopo aver preso contatti con l’AIS, immediatamente l’abbandona e si 

avvicina all’ONAV della sezione di Milano. Nel 2001 fonda la sezione ONAV di Bergamo. 

Nel 2001 apre a Treviglio l’enoteca con mescita di vino Vinarium vini e spiriti. 

Nel 2003 la vende profumatamente e torna a lavorare come free-lance. Essendo una perla rara, i ristoratori 

della zona se lo contendono a suon di rialzi dello stipendio. 

Nell’autunno del 2007 si trasferisce a dirigere sala e cantina di Cascina Canova a Cologno al Serio. 

A metà Novembre in un viaggio per conoscere i nuovi prodotti di un celebre importatore e distributore 

conosce Fabrizio e trovando totale affinità elettiva, crea con lui un connubio tutt’ora vivo. 



Ad inizio 2008 insieme a Fabrizio e Andrea Bonini, creano lo start-up di un locale dalle grandi ambizioni. 

Enoteca da un lato e ristorante dall’altro. Impostato e lanciato il progetto Andrea, Fabrizio e Nicola si sono 

trasferiti presso Cascina Canova di Cologno al Serio, trasformandola, per gli anni che sono rimasti, nel locale 

più in auge di tutta la provincia di Bergamo.  

In Cascina Canova, con le mansioni di mâitre cantiniere, ha diretto la sala fino alla primavera del 2011, 

quando lascia il suo incarico per aprire a Treviglio Aqvagiusta nella sua prima sede. Ad Aprile 2014 si 

trasferisce nella sede attuale di Viale Oriano 20/d, e contemporaneamente insieme ad altri soci crea la 

società Wineonline srl. Quest’ultima ha il compito di realizzare un sito di e-commerce che trasferisca le sue 

immense capacità e competenze su piattaforme diverse. 

A gennaio 2015 chiama Fabrizio a progettare e dirigere l’operazione.  

Il resto lo scriveremo insieme a tutti voi. 

 

 

 

 


	Nicola Scognamillo

