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Salcheto, Doc Chianti Biskero 2019
Non è più una novità, eppure continua ad essere uno dei progetti vitivinicoli più originali di
Montepulciano. Salcheto ha costruito un’organizzazione aziendale che guarda con attenzione
maniacale alla sostenibilità ambientale, con scelte rigorose e di certo fuori dal coro. Tutta la
struttura produttiva è un modello di efficienza e innovazione su questo fronte, nulla è lasciato al
caso e anche il vigneto, che si estende per quasi 60 ettari, viene interamente gestito secondo
parametri di salvaguardia ambientale, a partire dalla certificazione biologica. Una cantina che
merita una visita, per questo incredibile lavoro, capace di trovare il suo obbiettivo anche là dove
proprio non te lo aspetteresti e che va a braccetto con una qualità in bottiglia significativa,
spalmata su una produzione complessiva di 350.000 bottiglie annue. La cifra stilistica dei rossi
della casa, dai più semplici a quelli più complessi e ricercati, è la schiettezza, il sapore e la grande
bevibilità. Vini digeribili che richiamano i tratti del terroir d’origine in maniera nuova, dinamica e
sensibile con una cifra rintracciabile anche nelle etichette a “tiratura” più alta, come il Chianti
oggetto del nostro assaggio. Il Biskero 2019 possiede profumi fruttati con note di pietra focaia e
cenni appena speziati. In bocca, trionfa la fragranza e il sapore in un sorso pieno e ritmato,
d'immediata piacevolezza ma non per questo banale.
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FOODBUSINESS

C o t P ° r

Il capitalismo vacilla e sono sempre di SLù le aziende
B Corp che riscrivono il modo di fare impresa al
grido di responsabilità sociale e sostenibilità e

lavorano in maniera trasparente promuovendo una
forma di capitalismo buono che va oltre l'obiettivo
del profitto.
Il primo passo è diventare una Benefit Corporation

ovvero un'azienda che, volontariamente, rispetta
rigorosi standard sociali eambientali, non
rinunciando naturalmente al guadagno e innovando

per massimizzare l'impatto positivo verso i
dipendenti, le comunità e l'ambiente.
Il nostro Paese è stato il primo, dopo gli Usa, a

introdurre la forma giuridica di Società Benefit,
con una legge del gennaio 2016.Questa nuova
forma giuridica prevede di rendere espliciti negli
statuti societari le finalità specifiche di beneficio
comune insieme agli obiettivi di profitto e l'impegno

a comunicare annualmente, con trasparenza, i

risultati raggiunti.
L'impegno può essere misurato grazie a una
certificazione nata negli Stati Uniti e rilasciata
dall'ente no-profit B Lab. Si diventa, quindi, una

B Corp certificata sottoponendosi al B impact
assessment, un test che valuta le performance
aziendali sulla base di quattro parametri -

governance, persone, community e ambiente
- assegnando un punteggio finale. La soglia minima

per certificarsi è fissata a 80 punti, che rappresenta il
punto di pareggio tra quanto l'azienda prende dalla
società e dall'ambiente rispetto a quanto restituisce.

Si passa, perciò, da u n modello puramente estrattivo
a uno rigenerativo e chi intraprende la strada delle
certificazioni non è mosso da ragioni commerciali né

prevede ritorni economici diretti.
A livello internazionale ci sono oltre 3200 B
corporation certificate, distribuite su 71 Paesi e

150 settori economici. In Italia sono già oltre 400
le società che sono diventate Benefit e molte altre
stanno completando l'iter. Nei giorni scorsi anche

un marchio come Illycaffè ha richiesto un cambio

da società d'azione a Società Benefit, a sostegno di
un'agricoltura integrata per preservare e migliorare

la qualità sostenibile del caffè e di chi ci lavora.
Le B Corp in Italia, invece, sono all'incirca un

centinaio, fatturano complessivamente 5 miliardi di
euro e danno lavoro a circa gmila persone.
Diffondendo un paradigma SLù evoluto di business

sembra innescarsi una competizione positiva, in
cui le aziende sono misurate e valutate secondo uno
stesso metro: l'impatto che hanno sulla società e sul

pianeta. Non sono solo le migliori aziende al mondo
ma le migliori per il mondo.

MAG1431145
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FOODBUSINESS

L'Italia rappresenta la comunità con
la crescita SLù veloceetra i settori SLù
virtuosi c'èil food.
Fratelli Carli, adesempio,èstata la prima
realtà produttiva italiana aottenere la
certificazione B Corp,mentre la catena
Panino Giusto è il primo esempio nella
ristorazione. A questi si aggiungono
numerose altre realtà tricolori come
la startup dell'acqua Wami, Slow Food
Promozione,l'azienda di frutta secca
bio Damiano Organic, Salcheto, Perlage
Wines, Herbatint.
In futuro non sarà SLù possibile concepire
un'aziendache non perseguala duplice
finalità di profitto e impatto positivo
diventa quindi fondamentale spiegare
l'importanza di questa certificazione,
soprattutto al consumatore finale. Le
B Corp certo non riusciranno, da sole,
arivoluzionare il tessuto produttivo
mondiale ma rappresentano,senza
dubbio,una soluzioneconcreta e positiva
checrea valore sia per gli azionisti che
per tutti gli stakeholder.

LARIVOLUZIONEPARTE
DALLALIGURIA
Comeaccennato, la prima realtà
produttiva italiana a diventare
ufficialmente una Benefit Corporation, nel
2014,è stata Fratelli Carli. L'aziendaligure,
chedal 1911vendeper corrispondenza
econsegna adomicilio olio d'oliva, oggi
conta circa 350 dipendenti ecirca un
milione di clienti che fanno ordini, nel
70%dei casi,ancoravia telefono. Nel
1996l'azienda èstata, inoltre, fra le prime
amuoversi attraverso il canaleweb e,
negli ultimi anni, ha investito nel retail
creandouna catena di 16empori.
«Inrealtà siamo sempre stati una B Corp
masenza saperlo - afferma Claudia
Carli, brand marketing manager di
Fratelli Carli, alla quarta generazione
della famiglia omonima -.Al centro
del Mediterraneo abbiamo imparato
l'importanza della cultura del territorio,
la passioneper la qualità, il rispetto
per i nostri clienti eper il lavoro che

generavalore concreto erendeil mondo
migliore. Ebbene,la certificazione B Corp,
prendendo in considerazionel'azienda
nella sua interezza, ci ha dato la possibilità
di mettere un "sigillo" aquesto nostro
modo di fare impresa edi comunicarlo».
Solovantaggi e nessunosvantaggio nel
certificarsi: «Nonimmaginavamo che
il BIA,ovvero l'assessment necessario
per certificarsi, fosseuno strumento di
autovalutazione ecrescita molto efficace
- aggiunge Carli -. Lo sviluppo della
comunità delle B Corp non potrà che avere
impatti positivi sulle persone, le comunità
e il pianeta.Abbiamo però un desiderio
per il futuro: quello di vederecrescere la
consapevolezzadell'importanza e della
serietà di questa certificazione, dalle
aziendeall'opinione pubblica».

ILMONDO3,ÙGIUSTO
CONUNPANINO
La catena di ristorazione guidata da
Antonio Civita e Elena Riva,che nel
2019Panino Giusto ha registrato un
giro d'affari di 35milioni di euro con 33
ristoranti all'attivo, si è trasformata pochi
mesi fa da Società Benefit con capitale
100%familiare aprima B Corp italiana del
mondo ristorazione.

• • •

MAG1431147
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FOODBUSINESS

«Lo scorso anno abbiamo valutato opzioni
di collaborazione con partner finanziari
o industriali, ma abbiamo poi convenuto

che la strada migliore per il nostro
progetto fosse continuare a investirvi
personalmente. Come primo atto del
nostro nuovo assetto, ci siamo trasformati

in Società Benefit dando piena stabilità
all'impresa ed esprimendo i nostri

valori sempre SLù orientati alla cultura
della sostenibilità e della responsabilità
sociale», ha commentato Civita.

«Rendere il mondo SLù giusto attraverso
un panino è la nuova vision che abbiamo
concretizzato entrando nel mondo B

Corp», ha dichiarato Riva.

«Abbiamo raggiunto in meno di un
anno il punteggio indispensabile alla

certificazione. Ci ha aiutato avere già
nel nostro Dna la vocazione B Corp,
dalla lotta allo spreco espressa dalla

scelta di fare panini solo al momento,
alle pratiche formative e inclusive
per i lavoratori sottoccupati come i

giovani migranti, fino al grande spazio
occupato dalle donne in azienda, l'80%
sono store manager», ha spiegato
Roberta Pontrelli, CFO Panino Giusto
Italia.

L'ACQUACHEDONAACQUA
La startup dell'acqua etica Wami è stata,

invece, la prima società benefit in Italia
nel settore delle acque minerali e nel
beverage, così come la prima B Corp,

certificata nel 2017 con 97 punti.
«Wami è nata nel 2016 con la
sostenibilità ambientale e sociale nel

suo Dna: non a caso il nostro nome è

l'unione della parola water e mission.
Crediamo che la certificazione sia non

solo un elemento di grande valore per il
consumatore e cittadino del futuro ma
anche un dovere per ogni nuova azienda

che opera nel nostro settore», afferma il
fondatore Giacomo Stefanini.

DAPROFITABENEFIT
Infine, Slow Food Promozione Srl SB,
tra le prime realtà in Italia ad aver
compiuto il passaggio da società for

profit a Società Benefit, nel 2016, ha
recentemente ottenuto la certificazione.
La società operativa di Slow Food Italia,

che ne condivide le finalità realizzando
attività di educazione e promozione per
diffondere la cultura del cibo buono,

pulito, giusto e sano per tutti, nel 2019 è
diventata una BCorp certificata e le sei
società dell'universo Slow Food hanno

attuato il lavoro agile. •

MAG1431149
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CONTUCCI
Docg Vino Nobile di Montepulcian o

Mulinvecchio

Vendemmia: 2016

Uvaggio: Sangiovese, Canaiolo, Colorino

Bottiglie prodotte: 8.000

Prezzo allo scaffale: €21,00

Azienda: Contucci Società Agricola

Proprietà: famiglia Contucci

Enologo: Damiano Contucci

La cantina Contucci è al temp o stesso

testimon e della storia di una famiglia

del vino e della nascita e del successo

di uno dei rossi d i riferiment o della To-

scana. L'azienda conta s u 2 2 ettari d i

vigneto per oltr e 100.000 bottiglie, ma,

soprattutto , è proprietari a della cantina

che si trov a propri o sott o la centralis-

sima Piazza Grande. Lo stile delle eti-

chette aziendali è a dir poco classico e

solidament e tradizionale, con talvolta

qualch e - perdonabil e - imprecision e

realizzativa. Il Nobile Mulinvecchio 2016

ha profum i caldi, terros i e fruttat i con

not e speziate a rifinitura. In bocca, il

sorso è tonic o e d i bella consistenza,

con sviluppo dinamic o e finale sapido.

SALCHETO
Docg Vino Nobile di Montepulciano

Vendemmia: 2016

Uvaggio: Sangiovese

Bottiglie prodotte: 130.000

Prezzo allo scaffale: € 18,00

Azienda: Società Agricola Salcheto

Proprietà: Società Lavinia

Enologo: Michele Manelli, Paolo Vagaggini

Non è SLù una novità, eppur e continu a

ad essere uno dei progett i vitivinicoli

SLù originali di Montepulcian o e d'Italia.

Salcheto h a costruit o un'organizzazio-

ne aziendale tutt a protesa alla soste-

nibilità ambientale . L'intera struttur a

produttiv a è un modell o di efficienza e

innovazion e su quest o front e e anche il

vigneto, 50 ettari, è gestito a biologico.

Le bottiglie prodott e annualment e sono

350.000 e godon o d i una cifra stilistica

orma i riconoscibile e coerent e con il

territori o d'origine. Il Nobile 2016 pos-

siede profum i fragrant i che richiaman o

i fiori, accanto a leggere not e di terra e

cenni speziati. In bocca, il vino è sapi-

do e il sorso ritmat o e di bella vivacità.

LA BRACCESCA
Docg Vino Nobile di Montepulcian o

Vigneto Santa Pia Riserva

Vendemmia: 2016

Uvaggio: Sangiovese

Bottiglie prodotte: 13.000

Prezzo allo scaffale: € 30,00

Azienda: La Braccesca

Proprietà: famiglia Antinori

Enologo: Fabrizio Balzi

La Braccesca, dal 1990 di propriet à del-

la Famiglia Antinori , conta 340 ettari di

vigneto divisi i n du e i corpi principali:

il primo , d i 237 ettari, si trova al con-

fine tra il Comun e d i Montepulcian o e

quello di Cortona. L'altro, di 103 ettari,

si estende in tre delle sottozon e SLù si-

gnificative dell'areale poliziano: Cervo-

gnano, Santa Pia e Gracciano. In cantina

barrique, tonnea u e bott i di varie di -

mension i per gli invecchiament i suppor -

tan o vinificazioni d i ineccepibile fattura .

Buone le sensazioni aromatich e de l

Nobile Vigneto Santa Pia Riserva 2016,

dal fruttat o ricco e dai cenni speziati in

evidenza a segnare l'olfatto. In bocca,

il vino è largo, appagant e e materico .

BOSCARELLI
Docg Vino Nobile di Montepulciano

Vendemmia: 2017

Uvaggio: Sangiovese, Colorino, Canaiolo,

Mammolo

Bottiglie prodotte: 50.000

Prezzo allo scaffale: € 22,00

Azienda: Società Agricola Boscarelli

Proprietà: Paola De Ferrari

Enologo: Maurizio Castelli, Luca De Ferrari,

Meri Ferrara

I De Ferrari arrivan o a Montepulcian o

all'inizio degli ann i Sessanta e l'azienda,

che mutu a il nom e dal toponim o de l

luogo in cui sorge, produc e oggi 100.000

bottiglie, ottenut e da 20 ettari di vigne-

to, in maggioranza a Cervognano, la sot-

tozona del Nobile con tutt a probabilit à

SLù vocata. Dalla cantina sono sempr e

usciti vini autentic i e longevi, anch e se

frutt o d i continu e riflessioni sul tem a

del Sangiovese, che i n questa azienda

trova una delle migliori declinazioni di

tutt a la denominazione . Ecco allora u n

Nobile 2017, d a un'annata no n certo

facile, aprirsi con profum i netti d i vio-

la, piccoli frutt i e spezie, ad anticipar e

una bocca tonica, fine e ben bilanciata.

LA GRIFFE

POLIZIANO
Docg Vino Nobile di Montepulciano

Le(

Vendemmia: 2016

Uvaggio: Sangiovese

Bottiglie prodotte: 7.000

Prezzo allo scaffale: € 85,00

Azienda: Azienda Agricola Poliziano

Proprietà: Federico Carletti

Enologo: Luciano Bandini, Lorenzo Massart

L'azienda agricola Poliziano, nata nel 1961 da un primo nucleo di 22 ettari, negli anni è

cresciuta fino a raggiungere gli attuali 145 ettari tutti coltivati a vigneto, per una produ-

zione di 650.000 bottiglie. Ma non sono soltanto i numeri a sottolineare che questa re-

altà della denominazione del Nobile di Montepulciano rappresenta saldamente uno dei

top player dell'areale. Federico Carletti ha infatti costruito, a partire dal 1980, anche una

delle aziende SLù importanti dell'Italia enoica tout court simbolo, insieme a poche altre,

di quella ascesa del vino toscano, che ha disegnato paradigmi e scenari del tutto nuovi

e altamente competitivi. E ancora, la cantina è stata una di quelle realtà che nell'arco

almeno degli ultimi trenta anni, nei quali si sono succedute mode, stili e addirittura fasi

climatiche diverse, ha mantenuto saldamente il suo ruolo di protagonista. Ancora una

volta sono state le scelte di Federico Carletti a dimostrarsi corrette. Scelte da impren-

ditore non soltanto vinicolo, che hanno efficacemente rafforzato la caratura della sua

azienda. Oggi, Poliziano brilla per una costanza qualitativa da primato, con punte d'ec-

cellenza altrettanto affermate, e può proiettare il suo prestigio e il suo successo anche

nel futuro, guardando, per esempio, ai figli che si stanno affacciando in azienda. Una

continuità, insomma, che potrebbe agevolare un ricambio generazionale, troppo spes-

so causa, nel mondo del vino soprattutto, dell'esaurirsi di molte esperienze significative.

Tornando ai vini, a fare la voce grossa, evidentemente, sono le etichette a denominazio-

ne del territorio, specialmente in questo ultimo ventennio, la selezione Asinone, entrata

sul mercato per la prima volta con l'annata 1983. Ma, attraverso uno sguardo alla storia

aziendale, il Nobile Asinone vede la sua supremazia in qualche modo "minacciata", da

un ritorno. Guadagna sempre maggiore importanza il Nobile di Montepulciano Le Cag-

giole, prodotto dal 1982 al 1994 e ritornato con l'annata 2015 sugli scaffali. Si tratta di

un Sangiovese in purezza maturato, a seconda dell'annata, 16-18 mesi in tonneau a rap-

presentare l'espressione massima del vitigno toscano per eccellenza, declinato secon-

do lo stile de II Poliziano. La versione 2016 possiede un profilo aromatico estremamen-

te definito, capace di mettere in primo piano piccoli frutti rossi e note floreali, accanto a

cenni speziati che ne tracciano come una cornice. In bocca, il vino è ampio e generoso

con tannini precisi e netti, che pur nella loro vivacità, non mettono mai in difficoltà un

sorso pieno, continuo e succoso. Finale ben calibrato che richiama i frutti e le spezie.

b y VINVENTION S
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UN PROGETTO DI RILANCIO

Alliance Vinum ridà voce
al Nobile di Montepulciano

Sei produttori del territorio si alleano per riaffermare l'identità del grande vino to-
scano > Le proposte sul tavolo? PLù visibilità al nome Nobile, comunicazione condi-
visa e attenzione alla sostenibilità > Obbligatoria la dicitura della regione in etichetta

di Anita Franzon Sono pochi, anzi pochissimi, i vini che possono vantare una storia antica e gloriosa come
quella del Nobile di Montepulciano. Eppure, nonostante un curriculum di tutto rispetto, ne-
gli ultimi tempi questovino toscano dagli aristocratici egarbati lineamenti ha dovuto riaffer-
mare la sua identità. A partire dal 2015,sei Cantine storiche di Montepulciano hanno creato
l 'Alliance Vinum con l'intento di riprendere il giusto passoe riconquistare i mercati prima
di tutto superando la confusione con il Montepulciano d'Abruzzo esenzasentirsi schiacciate
dalle altre grandi denominazioni toscane.

Etichetta Nobile
Sono Max de Zarobe e Virginie Saverys(Avignonesi), Luca eNicolò De Ferrari (Boscarelli),
Caterina Dei (Dei), Albiera Antinori (La Braccesca), FedericoCarletti (Poliziano) e Michele
Manelli (Salcheto) i produttori che hanno fondato Alliance Vinum come alleanzadi intenti,
ma soprattutto di persone. Alcuni di loro sono presenti sul territorio da generazioni, altri da
pochi anni, ma tutti - seppur con esperienzediverse- sono uniti dal desiderio di riscoprire
l'autentica nobiltà del vino di Montepulciano. «Il mio compagno Max e io abbiamo lanciato
l'Alleanza per restituire al Nobile la giusta voceall'interno dell'arena vinicola internazionale»
afferma Virginie Saverys, che ha rilevato l'azienda Avignonesi nel 2009 introducendo im-
portanti novità, tra cui la conduzione biodinamica.
Come il poeta e umanista Poliziano insegnavai classicialla corte medicea,oggi la missione
dell'Alliance èpromuovere il Nobile come un classicodel vino italiano. Proprio aPoliziano è
dedicata l'azienda oggi condotta da Federico Carletti.

IN ITALIA ) NOBILE DI MONTEPULCIANO
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IN APERTURApromuovere il Nobile come un classico del vino italiano è

l'obiettivo delle aziende di Alliance Vinum (foto © Poliziano) NOBILE IN 6 DECLINAZIONI

Nonostante la grande esperienza maturata nell'azienda di
famiglia, Carletti ammette l'importanza dell'Alleanza in
quanto «opportunità straordinaria di scambio e dialogo tra
produttori di talento». Tutti insieme hanno dunque stilato
un manifesto per esaltare il carattere unico di questo vino
apartire dall'etichetta, sucui èstata volutamente enfatizza-
ta la parola Nobile: per sottolinearne non solo l'identità e
la provenienza, ma anche il temperamento. Già concluso a
fine gennaio l'iter per la modifica del disciplinare che vede
l'inserimento obbligatorio, sempre in etichetta, della dicitu-
ra Toscana.

Animo Nobile

I sei ora procedono in un'unica direzione al motto di: "umil-
tà individuale e orgoglio collettivo". Caterina Dei, dal centro
della candida conchiglia ches'incunea nel terreno econduce
alla suggestiva Cantina, afferma: «All'interno dell'Alliance
convivono personalità molto forti ediverse. Perquesto dob-
biamo trovare una comunicazione comune».Si tratta, infatti,
di un'iniziativa pensataper il territorio intero con l'intento
di essereun esempioper tutte le aziende della denominazio-
ne. Perché la nobiltà non èsolamente un'etichetta, ma qual-
cosadi molto SLù concreto eprofondo, chedeve rimanere un
tratto di distinzione di questovino: l'animo.
Altro traino comune è la sostenibilità (ambientale, sociale
ed economica): sotto questo aspetto, la Cantina energetica-
mente autonoma di Salchetosta facendo scuola. Ad antici-
pare i tempi è stata, invece, la famiglia De Ferrari: Luca e
Nicolò sostengono che il progetto dell'Alliance sia la diretta
conseguenzadi anni di lavoro. Con l'etichetta II Nocio, in-
fatti, i De Ferrari sono stati precursori dell'Alliance, promuo-
vendo da tempo il territorio poliziano attraverso la purezza
del Sangiovese.

Vino Nobile

Ed è attraverso sei nuovi vini 100% Sangiovese pensati e
prodotti per rappresentare il meglio di Montepulciano, che
gli alleati hanno suggellato il loro patto. Come afferma Al-
biera Antinori de La Braccesca:«Esisteuna netta differenza
tra vini buoni e grandi vini: è la personalità. Questa deriva
solo da un terroir adatto edalle mani di persone appassiona-
te ecompetenti. A Montepulciano abbiamo entrambe le cose
enon ve dubbio che dentro a un calice del miglior Nobile ci
sia sempre un carattere vibrante, associatoa un'incredibile
longevità». Pur essendo vini giustamente molto diversi -
i produttori di Alliance Vinum sono situati in varie zone,
distanti fino a 20 km tra loro - sono capaci di un racconto
comune grazie a una trama di finezza e struttura perfetta-
mente intrecciate.

Avignonesi

Poggetto di Sopra, Vino Nobile di Montepulciano Docg 2015

L'enologo Matteo Giustiniani afferma: «Usiamo le diverse vigne di

Sangiovese come una tavolozza di colori» e per dipingere Pogget-

to di Sopra la perfetta tintura arriva dal cuore della tenuta sulla

collina di Argiano. Ha profumi garbati, freschi, fruttati, speziati e

in bocca si presenta sottile, setoso e dalla grande bevibilità

Boscarelli

Costa Grande, Vino Nobile di Montepulciano Docg 2015

Proviene da una porzione di 1,5 ettari di collina, dove l'uva rag-

giunge la piena maturazione prima rispetto ad altri vigneti, per-

ché si trova in una costa riparata. Il naso è giocato sulla spezia

e sulla freschezza floreale, mentre in bocca si distingue per il bel

dinamismo

Dei

Madonna della Querce, Vino Nobile di Montepulciano Docg 2015

Caterina Dei ha dedicato questo cru, che prende il nome da una

chiesina secentesca nei pressi della vigna, al padre Glauco scom-

parso nel 2018. È un vino dalla perfetta armonia, in cui il fruttato

maturo e pieno non copre mai il sorso che è teso, tannico, persi-

stente e lascia il palato fresco e pulito

La Braccesca

Maggiarino, Vino Nobile di Montepulciano Docg 2015

Per Maggiarino è stata fatta una selezione massaie, «una sorta

di prolungamento delle vigne già esistenti» spiega il direttore

della Tenuta Adriano Giuliarini. Al naso marcatamente fruttato,

speziato e balsamico corrisponde un sorso ampio, salino e molto

persistente

Poliziano

Le Caggiole, Vino Nobile di Montepulciano Docg 2016

Federico Carletti ha ricreato Le Caggiole dopo una pausa di 20

anni e lo ha dedicato alla moglie Anna, prima sostenitrice delle

potenzialità del Sangiovese in questo cru dai terreni sabbiosi. Il

vino riportato a nuova vita racchiude profumi gentili di ciliegia

candita, arancia rossa e note balsamiche; al palato ha gran carat-

tere e profondità

Salcheto

Vecchie Viti del Salco, Vino Nobile di Montepulciano Docg 2015

Salcheto ha isolato 2 ettari di vigne di oltre 30 anni e ha creato

un vino molto dritto, preciso e strutturato al tempo stesso, con

tantissima stoffa in bocca, bella texture, ma anche fragranza

C,9,L7À DEL BERE APRILE-MAGGIO-GIUGNO 202 0 3 7

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 78-79
SUPERFICIE : 200 %

DIFFUSIONE : (50000)
AUTORE : Di Anita Franzon

1 giugno 2020

P.12



ALLO
SCAFFALE

CONTUCCI
Docg Vino Nobile di Montepulcian o

Mulinvecchio

Vendemmia: 2016

Uvaggio: Sangiovese, Canaiolo, Colorino

Bottiglie prodotte: 8.000

Prezzo allo scaffale: €21,00

Azienda: Contucci Società Agricola

Proprietà: famiglia Contucci

Enologo: Damiano Contucci

La cantina Contucci è al temp o stesso

testimon e della storia di una famiglia

del vino e della nascita e del successo

di uno dei rossi d i riferiment o della To-

scana. L'azienda conta s u 2 2 ettari d i

vigneto per oltr e 100.000 bottiglie, ma,

soprattutto , è proprietari a della cantina

che si trov a propri o sott o la centralis-

sima Piazza Grande. Lo stile delle eti-

chette aziendali è a dir poco classico e

solidament e tradizionale, con talvolta

qualch e - perdonabil e - imprecision e

realizzativa. Il Nobile Mulinvecchio 2016

ha profum i caldi, terros i e fruttat i con

not e speziate a rifinitura. In bocca, il

sorso è tonic o e d i bella consistenza,

con sviluppo dinamic o e finale sapido.

LA BRACCESCA
Docg Vino Nobile di Montepulcian o

Vigneto Santa Pia Riserva

Vendemmia: 2016

Uvaggio: Sangiovese

Bottiglie prodotte: 13.000

Prezzo allo scaffale: € 30,00

Azienda: La Braccesca

Proprietà: famiglia Antinori

Enologo: Fabrizio Balzi

La Braccesca, dal 1990 di propriet à del-

la Famiglia Antinori , conta 340 ettari di

vigneto divisi i n due i corpi principali:

il primo , d i 237 ettari, si trova al con-

fine tra il Comun e d i Montepulcian o e

quello di Cortona. L'altro, di 103 ettari,

si estende in tre delle sottozon e SLù si-

gnificative dell'areale poliziano: Cervo-

gnano, Santa Pia e Gracciano. In cantina

barrique, tonnea u e botti di varie di -

mension i per gli invecchiamenti suppor -

tan o vinificazioni di ineccepibile fattura.

Buone le sensazioni aromatich e de l

Nobile Vigneto Santa Pia Riserva 2016,

dal fruttat o ricco e dai cenni speziati in

evidenza a segnare l'olfatto. In bocca,

il vino è largo, appagant e e materico .

SALCHETO
Docg Vino Nobile di Montepulciano

Vendemmia: 2016

Uvaggio: Sangiovese

Bottiglie prodotte: 130.000

Prezzo allo scaffale: € 18,00

Azienda: Società Agricola Salcheto

Proprietà: Società Lavinia

Enologo: Michele Manelli, Paolo Vagaggini

Non è SLù una novità, eppur e continu a

ad essere uno dei progett i vitivinicoli

SLù originali di Montepulcian o e d'Italia.

Salcheto h a costruit o un'organizzazio-

ne aziendale tutt a protesa alla soste-

nibilità ambientale . L'intera struttur a

produttiv a è un modell o di efficienza e
innovazion e su quest o front e e anche il

vigneto, 50 ettari, è gestito a biologico.

Le bottiglie prodott e annualment e sono

350.000 e godon o d i una cifra stilistica

orma i riconoscibile e coerent e con il

territori o d'origine. Il Nobile 2016 pos-

siede profum i fragrant i che richiaman o

i fiori, accanto a leggere not e di terra e

cenni speziati. In bocca, il vino è sapi-

do e il sorso ritmat o e di bella vivacità.

BOSCARELLI

Docg Vino Nobile di Montepulciano

Vendemmia: 2017

Uvaggio: Sangiovese, Colorino, Canaiolo,

Mammolo

Bottiglie prodotte: 50.000

Prezzo allo scaffale: € 22,00

Azienda: Società Agricola Boscarelli

Proprietà: Paola De Ferrari

Enologo: Maurizio Castelli, Luca De Ferrari,

Meri Ferrara

I De Ferrari arrivan o a Montepulcian o
all'inizio degli ann i Sessanta e l'azienda,

che mutu a il nom e dal toponim o de l

luogo in cui sorge, produc e oggi 100.000

bottiglie, ottenut e da 20 ettari di vigne-

to, i n maggioranza a Cervognano, la sot-

tozona del Nobile con tutt a probabilit à

SLù vocata. Dalla cantina sono sempr e

usciti vini autentic i e longevi, anch e se

frutt o d i continu e riflessioni sul tem a

del Sangiovese, che i n questa azienda

trova una delle migliori declinazioni di

tutt a la denominazione . Ecco allora u n

Nobile 2017, d a un'annata non certo

facile, aprirsi con profum i netti d i vio-

la, piccoli frutt i e spezie, ad anticipar e

una bocca tonica, fine e ben bilanciata.
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Salcheto, Docg Vino Nobile di Montepulciano
2016
Non è più una novità, eppure continua ad essere uno dei progetti vitivinicoli più originali di
Montepulciano e d’Italia. Salcheto ha costruito un'organizzazione aziendale tutta protesa alla
sostenibilità ambientale. L’intera struttura produttiva è un modello di efficienza e innovazione su
questo fronte e anche il vigneto, 50 ettari, è gestito a biologico. Le bottiglie prodotte annualmente
sono 350.000 e godono di una cifra stilistica ormai riconoscibile e coerente con il territorio
d’origine. Il Nobile 2016 possiede profumi fragranti che richiamano i fiori, accanto a leggere note
di terra e cenni speziati. In bocca, il vino è sapido e il sorso ritmato e di bella vivacità.
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Identità e differenze
A Montepulciano è sempre più avvertita da tutti i produttori l’esigenza di una maggiore identità e
di una più congrua valorizzazione per il vino poliziano. Ben due associazioni, senza ostacolare il
lavoro del Consorzio del Nobile, sono nate in rapida successione per occuparsi di questa
questione. Da un lato i “Vignaioli di Montepulciano” (Podere Casanova, Croce di Febo, Casale
Daviddi, Fassati, Metinella, Il Molinaccio, Montemercurio, Romeo, Talosa e Tiberini) e dall’altro
“Alliance Vinum” (Salcheto, Poliziano, La Braccesca, Dei, Boscarelli e Avignonesi). Leggendo i
loro manifesti degli intenti, per i primi “Il Nobile di Montepulciano, tradizionalmente prodotto da
blend di Sangiovese e/o Prugnolo Gentile con vitigni autoctoni toscani, le cui peculiari
caratteristiche ne motivano la scelta, può essere prodotto anche con Sangiovese in purezza”. E per
i secondi, “Il Nobile si identifica con l'uva Sangiovese, più precisamente con il Prugnolo Gentile.
L'Alleanza mira a imbottigliare solo vini di alta qualità con un'alta capacità di invecchiamento,
caratterizzata da piacevolezza ed eleganza”. Difficile scorgere differenze rilevanti. E allora, un
paio di semplici e sommessi suggerimenti, tra i molti: sul piano dell’identità, sarebbe già possibile
lavorare sulla menzione “Vigna”. Di passaggio, segnaliamo la sconfortante situazione
dell’utilizzo di questo prezioso strumento in tutta la Toscana (si veda l’elenco regionale dal
ridottissimo numero di cantine che lo utilizzano). E poi, per un’iniziale valorizzazione del Nobile
potrebbe essere utile ridurre o cancellare le deleghe di imbottigliamento del Nobile fuori dalla
zona di produzione. Soltanto modesti spunti, naturalmente.
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BIANCO

CAMPO ROSSO o nero
in campo bianco: è il bollino
che molti clienti ancora non

sanno decifrare , ma importante
perchédistingue prodotti e servizi
delleaziende certificate B Corp ,
ovveroche fanno affari in modo etico.
Non appartenenti al settore
non-profit. Le B Corp sono imprese
normali, che devono guadagnare, in molti
casi multinazionali , che scelgono di
orientare il businessal profitto
insiemecon il rispetto delle esigenze
socialie dell ' ambiente , come è ormai
anche la prospettiva di molti
manager(inchiesta di Capital 472,
febbraio2020) .

«Il comune denominatore di
questeimprese èguidare un
cambiamentoglobale della società attraverso il
business», dice con voluta enfasi
PaoloDi Cesare , cofondatore di
Nativa, la prima aziendaitaliana aessere
diventata B Corp epartner di B Lab,
l ' ente internazionale che rilascia le

un centinaioin Rama, neimonao, conJs munaral
di fatturato: l'

attenzione ad ambiente e stakeholder
nonimpediscea questeaziendedi crearericchezza.
Maperdevonosuperareunesamedifficileperottenere
la certificazione. Riconosciutaanchedall' Onu Carlo Buonarnico

COB
Le impresecheuniscono
profitti eutilità sociale
certificazioni . Le società che
voglionoil riconoscimento , per migliorare
l '

immagine fra gli stakeholder (
dipendenti, società,territorio) , seguono
un iter severo di valutazione (
benefitimpact assessment). E il fenomeno

AZIENDEIT ANECERTIFICAT
ABOCA GROUP

Produce integratori
alimentarie dispositivi medici
contenenti estratti di
originenaturale . Le sue attività
pongono al centro l '

individuo, il rispetto del suo
organismoe dell ' ambiente.

ANTICA ERBORISTERIA

Offre prodotti per la
colorazionee la cura dei
capelliispirandosi alla natura e
promuovendo il benessere
delle donne.

ARBOS

Insegneprodotte con
materialiriciclati.

ARS

Societàassicurativacheoffre
totale protezione ai clienti e
ai suoi collaboratori.

ARTATTACK

un' agenzia di comunica-

52 Capital

zione postdigitale che
promuoveprogetti d '

arte
indipendenti.

ASSIMOCO

Assicurazione per la
protezioneeserenitàdi famiglie e
pmi . Poneattenzione al
benesseredei dipendenti e ha
ricevuto nel 2015 il ricono

delle B Corp è ormai mondiale: circa
3mila le societàgià certificate (di cui
oltre 300 in Europa) , con un
fatturatocomplessivo di oltre 53 miliardi di
dollari e circa 150mila addetti . Si
aggiungeun numero crescentedi azien

scimento Bestplaceto work.

BIOCLEAN

Impresadi pulizie che
utilizzaprodotti biologici ,
arricchiticon oli essenziali, e
sistemicherisparmianoacqua.

BOBOTO

Diffonde il metodo Mon

di ricerca Aboca ,
healthcare company
italiana che produce
prodotti 100%% naturali.

tesson con l ' uso della
tecnologia, organizzando
laboratori per bambini e
realizzando giochi aridotto
impatto ambientale.

BOTTEGA FILOSOFICA

Fornisce supporto a
organizzazioni, aziende e
personeper l

' innovazione in
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Inchiesta

Le B Corp italiane per settore
Agricoltura

Altri servizi

Altri prodotti

Servizi per
la sostenibilità

Salute

Media

Marketing e

comunicazione

Macchinari e

attrezzature

Finanza e
assicurazioni

Formazione

Legal e Software

Cura della persona

Edilizia

de sottoposte alla verifica di idoneità ,
che dura circa un anno e mezzo.

In Italia , secondo i dati del sito

specializzato www .bcorporation .net ,
che raccoglie le informazioni di tutte
le imprese che ricevono il hollino , le
B Corp sono un centinaio e muovono
un giro d ' affari di oltre 1,5 miliardi di
dollari impiegando SLù di 1.200
persone. «Secondo numeriche in
continuaevoluzione , al rialzo» , spiega Di
Cesare , «ogni mese vengono rilasciate

Educazione nuove certificazioni e rinnovate
quelledi chi l ' ha già ottenuta» . Per
rimanereB Corp bisogna mantenere
caratteristiche previste dalla regola-

Energia mentazione internazionale . Quali?
«Devono cambiare il paradigma
operativoe soddisfare cinque parametri
in termini di governance , persone ,
sociale , ambiente e clienti . Salvo casi

particolari , una volta che il modello
imprenditoriale impostato su questi
criteri , basta a mantenere il bollino
di B Corp» . D ' altra parte , la sele- »

tutte le forme: personale ,
organizzativa e sociale.

CVLT COOP .AGR ZANOLAR I

Produce vino nel rispetto
totale dei delicati equilibri
della natura , applicando
metodidi coltivazione naturali
che rivitalizzano i terreni.

CAVALIERI &
AMORETTI

Azienda specializzata
nellaproduzione di scatole e
confezioni di cartone e
metalk.

CEF PUBLISHING

Offre competenze e
formazioneattraverso corsi
individualizzati, collabora con
associazioni per
promuovereiniziative di assistenza e

sostegno nell
'

ambito sociale.

ESI

Azienda farmaceutica che
favorisce l

'

accesso alle cure.

Ha lanciato internamente il

programma We actively
carefor tomorrow che

coinvolgetutto il personale in

processi maggiormente
sostenibili.

CLEPRIN

Professional cleaning ,
prodottiper la pulizia e
disinfezionenel rispetto dell

'

uomo
e dell

'

ambiente.

COMETECH

Lavora per creare una rete

capillare di punti d
'

emergenzacon defibrillatori.

CONFINI AZZURRI

Promuove attività di

accoglimento, assistenza e

integrazione di
extracomunitari, profughi e rifugiati
politici.

CORSIDIA

Corsi di lingue , informati

ca di base,
programmazione, web design , ricerca del
lavoro e protezione dell

'

ambiente.

CROOOER

Community di persone che
attraverso l

'

app condividono

tempo e talento , per bisogni
quotidiani ,
volontariamente, a pagamento o attraverso
uno scambio di servizi.

DAMIANO

Frutta secca bio nel rispetto
per l

'

ambiente e le persone.

DAVINES

Azienda familiare di
prodotticosmetici tricologici.

DE M ICH ELI LANCIANI MOTTA

PSICOLOGI LAVORO

Boutique di psicologia del
lavoro che guida clienti ,
aziende e studi legali , e i
destinatari dei suoi progetti

in termini di performance
e generazione di valore per
la comunità.

DERMOPHISIOLOGIOUE

Opera nel settore della
cosmesiprofessionale , an che
all

' interno dell
' Istituto

europeodi oncologia
attraversouno spazio benessere per
i pazienti . Massimizza l

'

utilizzodi materiali riciclabili.

DIASEN

Chimica applicata all
'

ediliziasostenibile ,
proponendosoluzioni innovative con
materie prime naturali
comeil sughero.

DIKAIOS

Studio legale internazionale

per imprese e
organizzazionisia profit sia non-profit.

D-OR BIT

Sviluppa sistemi di smal- »

53
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zione iniziale è tale che solo il 3%%

delle aziende che si candida ottiene
bollino . Non per cattiva volontà , per
darsi una verniciata di responsabilità
sociale che va ormai di moda , ma per
mancanza di caratteristiche operative ,
così che l '

impresa non raggiunge il
punteggio minimo» .

La società interessata a diventare B
Corp deve compilare una modulistica
(gratuita) che compone il cosiddetto
B impact assessment (Bis) .
Inserendoi dati richiesti il sistema restituisce
un punteggio per ciascuno dei cinque
parametri che valutano l ' azienda per
impatto positivo su uomo e ambiente.
Se il punteggio totale è almeno 80 su
200 , l ' azienda può richiedere la
certificazioneda parte dell

'

ente
internazionaleB Lab . Allora scatta una spesa.

DELLEB CORP

2 .700+
Corp

$53 + B

150 .000+
dipendenti 80+

Corp

costo è variabile , fino a un
massimodi 50mila euro , a seconda del
fatturato aziendale» , precisa Di Ce-

$1 ,5 + B
fatturato

1 .200+
dipendenti

300+
Corp

$5 + B
¡inure°

7 .000+
dipendenti

sare . Fregiarsi del bollino di B Corp
può servire nella comunicazione e nel

marketing.

timento della spazzatura
spaziale , riducendo i costi e
i rischi operativi.

DORICA

Gioielleria vicentina ,
guidatada un filosofia di
attenzionealle esigenze personali
dei collaboratori.

EDIZIONI GREEN PLANNER

Società editrice che
pubblicaannualmente un volume
sui progetti green e sulle
iniziative SLù innovative e
sostenibili.

ELIDRIA

Realizza soluzioni
informaticheper scuole e uffici e
devolve una percentuale del
fatturato a favore di
scuole, associazioni di genitori
ed enti privati di sostegno
all

'

educazione e alla
scolarizzazione.

EMMERRE

Rifacimenti delle
copertureindustriali e civili ,
bonificaamianto e opere edili

complementari , favorendo

l
'

istallazione di sistemi di

risparmio energetico e la
riconversione del
patrimonioindustriale.

ETT SOLUTIONS

Agenzia di comunicazione.

EURO COMPANY

Commercializza frutta
secca, promuovendo il
consumodi aliment' di elevato
contenuto salutistico.

EVOLVERE

Opera nella distribuzione di

energia elettrica e ambisce a
costruire un nuovo modello

energetico.

EXE

Offre servizi informatici
alleaziende e ha costruito un
data center a emissioni zero
in Italia.

FACILE AIUTO

Azienda a vocazione
socialeche opera da
contenitoresperimentale di servizi
rivolti alla salute e alla
comunicazione.
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FARMACIA COLUTTA

Promuove educazione e

prevenzione ,
impegnandosia diventare un punto
di riferimento per la
mediazionee l '

integrazione
culturale.

FOCUS LAB

Servizi di advisory su

sustainabilitymanagement e
stakeholder engagement per
aiutare amministraziom
localie imprese.

FRATELLI CARLI

Prima azienda italiana ad
avere ottenuto la
certificazioneB Corp . Vende per
corrispondenza e consegna
a domicilio l '

olio . Grazie a
una filiera di produzione
corta , contribuisce al
rispettodell ' ecosistema.

GOI DMANN & PARTNFRS

Società di project
management, progettazione biocl
matica e di servizi di
consulenzaaziendale , per la
sostenibilita dei patrimoni
immobiliari e dei processi
produttivi.

GOODPOINT

Offre consulenza ad
aziendeprofit e non-profit , per
fundraising , formazione e

responsabilità sociale d
'

impresa.

GREFN APFS

Piattaforma digitale nata

per premiare gli stili di vita
ecosostenibili.

GREEN IDEA

Specializzata in let

ecomanagement, un modello

ispira to all
'

economia
circolareper la gestione dei

prodotti informatici:
hardware, printing network
vengono ricondizionati
con un software
dedicatoe certificati per
quantoriguarda l

' emissione di
CO2.

GREEN METAL I AB

Piattaforma digitale nata

per premiare gli stili di vita
ecosostenibili.

HABITECH

Supporta i processi
immobiliarimigliorando le per-
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Inchiesta

Bia è uno strumento di
valutazioneaziendale universalmente
riconosciutoe utilizzato dalle imprese
per autovalutazione e
miglioramentodelle performance aziendali . Ed è
stato scelto dall

'

Onu come strumento

per aiutare le aziende a valutare ,
confrontaree migliorare le prestazioni
rispettoai sustainable development
goal, al fine di raggiungere gli obiettivi
socioambientali previsti per il 2030.

Non ci sono limiti o esclusioni

quanto al settore merceologico delle
aziende certificate B Corp che
quindiincludono anche quelle che si

occupanodi marketing , o quelle di
servizifinanziari e assicurativi . Secondo

gli ultimi dati disponibili (a fine 2018)
del B-Book , compendio del mondo B
Corp italiano , il segmento SLù rap-

LA CERTIFICAZIONEB CORP

.700+ aziende certificate B Corp
paesi
settori

Benefit corporation+certificate
stati Usa,SLù Italia

e Colombia6stati Usa e paesi nel mondo
in cui la certificazione

in corso di approvazione

presentato quello di fornitura di
benie servizi legati all

'

alimentazione
(grafico) . 3Lù ristretto il numero di

imprese agricole , edili , dei media . A

guidare la classifica è il Nord Italia , la
Lombardia in testa con SLù di 20 im

prese certificate . Seguono il Centro
e il Sud . Assai vari l '

oggetto sociale
e la dimensione aziendale: da
multinazionalia imprese boutique (vedere
l

'

elenco in basso) .
Molte anche le aziende che

hannosviluppato il proprio business
intornoa idee innovative per ridurre
l '

impatto sull ' ambiente . Tra queste
Litoreverberi , una litografia che usa
carta 100%%riciclata o carta realizzata
con almeno i115%% di materiale
provenientedal riciclo di scarti organici
delle lavorazioni agroindustriali . Non
mancano poi rappresentanti del
settoremoda , sempre SLù attento al
temadella sostenibilità , come Save The
Duck che produce indumenti 100%%
animal-free , promuovendo una
culturadi attivismo ambientale .

Progetto di srpaltimento
della spazzaturaspaziale
sviluppatb da D-Orbit.

formance ed attivando
processicapaci di includere la
sostenibilità quale
parametrodi qualità e valore.

IMPACT HUB MILANO

Spazio di coworking e
acceleratorea Milano per i

professionisti , manager e
creativi che considerano
la un' oppor

tunità di crescita e
innovazione.

IN VENTO INNOVATION LAB

Lavora su percorsi di
alternanzascuola/ lavoro , sui
tenti della sostenibilità
ambientalee sociale.

INSIEME 62C,(7À COOPERATIVA

Propone un nuovo modo di

fare assicurazione: i
clientisono associati , lo scopo

fornire le migliori
soluzioniin termini di costi e

garanzie.

INTERNATIONAL NAPOLI

NETWORK

Cooperativa di
volontariatointernazionale rivolta a
minoranze sociali , emi

granti , senzatetto e

rifugiati.

INTEXO

Progetti per aziende , private e
pubbliche , profit e non-profit ,
ospedali , società scientifiche ,
associazioni di pazienti e altri
soggetti al fine di agevolare
l

' accesso alle cure.

KUDU

Società nata da
professionisticon esperienza dall '

informationtechnology alla
consulenzaper la raccolta fondi ,
dalla web graphics alla
comunicazione. Accompagna
grandi e piccole realtà
aiutandolea creare una
gestioneefficiente e sostenibile.

LAM CONSULTING

Consulenza ai processi di

apprendimento
organizzativodelle aziende , obiettivo
il benessere globale dell '

aziendae delle persone che
vi lavorano.

LITO REVERBERI

Litografia che usa car- »
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ta 100%% riciclata o
realizzatacon almeno il 15%%

di materiale proveniente
da scarti delle lavorazioni

agroindustriali.

LITTLE GENIUS

Scuola internazionale che

applica un metodo che
permettedi trasmettere ai
natividigitali skill utili nei
futurimercati del lavoro.

LOCAL TO YOU

Rende accessibile prodotti
ortofrutticoli di cooperative
sociali di Bologna.

LOVE OR FRIENDS

una startup che sviluppa
progetti che sostengono le

persone autistiche e le loro
famiglie , in autonomia
assistitadalla tecnologia.

MAILWORK ECOSOSTENIBILI

Promuove e semplifica
metodie soluzioni
ecocompatibiliper la ristrutturazione

degli edifici.

MAKER

Produzione e riparazione di

particolari meccanici ,
carpenteriameccanica ,
lavorazionisu macchine utensili a

controllo numerico e
manualee manutenzioni.

MARI OWAY

Produce una carrozzina
elettronica
autobilanciante, che si guida senza mani.

METALLI LINDBERG

la prima impresa italiana
nel settore della
comunicazionee del design ad avere
ottenuto la certi fi cazione B

Corp.

MON DORA

Realizza software e fornisce
consulenza specializzata in
soluzionidoud per tutti i tipi di
aziende . impegnata nel
produnebenessere nel contesto

agricolo locale valtellinese.

MUSTELA

Brand certificato B Corp
di Laboratoires
Expanscience,
dermocosmesispecialista della pelle e
nel trattamento dell

'

osteoartrosi, per i quali usa

ingredienti naturali.

& B

Ricerca e sviluppa
soluzioninaturali per migliorare
la qualità della vita lungo

l ' intera filiera produttiva:
coltivazione , estrazione dei

principi attivi e produzione
di cosmesi naturale e bio.

NATIVA

Prima società italiana ad
esserestata certificata B Corp.
Supporta le aziende nella
trasformazionein società che
perseguono il bene comune.

NWG ENERGIA

Con la sua offerta di energia
rinnovabile intende creare
un vantaggio ambientale
di lungo termine , in
collaborazionecon le comunità.
locali.

NWG ITALIA

Opera nel settore
fotovoltaicopromuovendo
soluzioniche uniscono

tecnologia, attenzione all
'

ambiente
e risparmio per il cliente.

0MAL

Produce valvole e attuatori

per il controllo dei fluidi
industriali, contribuendo fino
al 30%% di risparmio
energeticonelle lavorazioni.

ONDE ALTE

Supporta aziende , or ,ganiz-

Uno dei laboratori
di N

& B.

zazioni umanitarie ,
fondazionie pubblica
amministrazionea sviluppare una
visione sull

'

impatto sociale.

ORGANIZZARE ITALIA

Insegna l
'

arte dell '

organizzazionead aziende , scuole e

privati perché crede che ne
derivi un effetto positivo su
altre soft skill e un' influenza
sulla sfera emotiva.

PALM

Realizza ecoarredi e
promuovel '

inserimento nel
mondo del lavoro di
ragazzidiversamente abili.

PARADISI

Azienda manifatturiera che
crea prodotti torniti di
precisioneimpegnandosi a
bilanciarei propri interessi
con lo sviluppo sostenibile
del territorio e il sostegno
all

'

imprenditoria locale.

PASTICCERIA FILIPPI

Pone attenzione al
miglioramentodelle condizioni di

quanti vivono in situazioni
economiche svantaggiate ,
come madri single o
appartenentia nuclei familiari
monoreddito, dando priorità , a

parità di altri fattori di
valutazione, nelle assunzioni.

PERLAGE

Produce vino biologico
impegnandosinella
conversionedelle coltivazioni al
biodinamico, con risparmio ed
efficienza energetica.

PER M ICRO

Società di microcredito
che crede nell '

importanza
dell

'

inclusione finanziaria
e sociale.

POSITIVE IMPACT

Sviluppa e diffonde
consapevolezzae competenza
sulle tecnologie per contri-

56 eapital

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 1
SUPERFICIE : 826 %
PERI2DICITÀ : 0enVLOe

DIFFUSIONE : (83196)

1 aprile 2020

P.20



buire a risolvere le grandi
sfide dell ' umanità.

RAIFFEISEN

Compagnia asssicurativa
che sviluppa polizze ad hoc

per supportare le famiglie
nell ' accesso a servizi
sanitarinon coperti dalla sani-

RIGHT HUB

Costruisce opportunità di
business tra imprese profit
e cooperative sociali con
l

'

inserimento di lavoratori
disabili ; progetta catene di
fornitura sostenibili.

SALCHETO

Società agricola con di 50
ettari di vigneti biologici.

SALES

Opera nella produzione
cartotecnica e di etichette
adesive mantenendo il

rispettoper le persone e l '

ambiente.

SANTA FRANCESCA CABRINI

Accoglie i migranti e
fornisceprotezione per le
personerichiedenti asilo.

SAVE THE DUCK

Brand del settore moda che

produce indumenti 100%%
animal-free.

SCADIF

Produttore di imballaggi
in cartone ondulati ,
impegantae certificata per l

'

uso
di materie prime da foreste
gestite in maniera
responsabile.

SERVICE VENDING

Società di gestione di
distributoriautornatici di bevade
e alimenti . impegnata nella
diffusione sociale della
culturadel mangiare sano anche
attraverso progetti di
informazionepresso le scuole.

Inchiesta

Viaggio nella plastica , meraviglia diventata incubo
Trenta impianti come questo potrebbero essere la svolta decisiva peril problema dei rifiuti

di plastica» : sono parole di Fabrizio Di Amato , presidente e fondatore del gruppo Maire

Tecnimont (quotato in borsa , 3,6 miliardi di fatturato nel 2018) , che in un' intervista contenuta

nel libro La guerra della plastica di Guido Fontanelli (Hoepli editore) presenta lo stabilimento

pilota costruito dal colosso dell
'

impiantistica vicino a Brescia . Qui gli scarti del materiale SLù
problematico per l

'

ambiente si ritrasformano in materia prima e possono
rientrare nel ciclo produttivo.

caso Tecnimont una delle storie raccolte nel libro , che illustra non solo

le ragioni per cui la plastica diventata un' emergenza (l
'

ultimo rapporto
del Wwf sull '

argomento ricorda che dal 1950 la plastica vergine uscita dagli
stabilimenti petrolchimici cresciuta 200 volte , raggiungendo nel 2017 quota
350 milioni di tonnellate , e potrebbe ulteriormente aumentare del 40 per
cento entro il 2030) , ma anche le possibili soluzioni: dalla riduzione degli

imballaggi intrapresa da alcune grandi multinazionali come Ferrero e Unilever

agli impianti della utility A2a per separare i materiali da destinare al riciclo ;
dal boom delle bioplastiche al maggiore uso della carta come alternativa.

La plastica può assumere qualsiasi forma , indistruttibile e costa pochissimo.
Ed finita dappertutto: nelle case , nelle auto , negli aerei , nei vestiti , nelle

creme solari e nei dentifrici . È un materiale fantastico che ha facilitato il boom dei consumi.
Ma ora diventata un nemico , gli oggetti monouso inquinano l

'

ambiente , i fiumi e i mari.

Perfino l
'

acqua del rubinetto in certi casi contiene microparticelle di plastica . Con interviste

a esperti , ambientalisti , manager e imprenditori , il libro di Fontanelli guida in un viaggio
alla scoperta delle origini della plastica e descrive le azioni per ridurne l

'

impatto sul pianeta.

La

SLOW FOOD PROMOZIONE

braccio operativo di Slow
Food Italia , con progetti
educativi e di promozione
della cultura del cibo
salutaree dei metodi di
produzionee trasformazione
sostenibili.

SORRISO E SALUTE

Clinica odontoiatrica che
usa materiali
biocompatibili, senza metalli pesanti.

SPAZIO NO PROFIT
Fornisce consulenza
direzionalealle aziende , opera
per gli enti del terzo
settore.

TEA NATURA

Produce detergenti per la
casa e la persona a base di

ingredienti naturali .

Partecipaal commercio
sostenibiledi incenso ed hennè
con l

'

India.

TEK ITALY
Produce spazzole e
pettinirifiniti a mano in legno
e prodotti per il settore
dell

' acconciatura , con
attenzionealla tutela dell '

ambiente.

TIRELLI & PARTNERS

Società real estate attenta
all '

impatto ambientale del
settore.

Benefit attente
aprofit, peopk, planet

INNOVAZIONE ARRIVATA dagli Stan
Uniti , che per primi hanno previsto
nell

'

ordinamento la nuova forma
societariadenominata Benefit company Una
forma giuridica che può essere assunta sia da
imprese di nuova costituzione sia da aziende

già attive che si impegnano a perseguire , oltre
al profitto , un impatto positivo sulla società e
sull ' ambiente . Le finalità sono dunque ana

loghe a quelle delle B Corp (articolo
precedente). impegno che viene messo nero
su bianco all

'

interno dello statuto aziendale
e implica il fatto che questa nuova mission
aziendale sia perseguita a lungo termine .
12inserimentonello statuto evita possibili cambi
di rotta , che nelle società tradizionali , non
benefit , sono sempre possibili , spesso
motivatida necessità economiche , o di modifica »
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Inchiesta

della ragione sociale , o dal cambio di
management , o da variazioni dell

' assetto
societario . Dopo gli Usa , l

'

Italia è stato
il primo paese a introdurre la disciplina
delle società benefit (elenco in basso),
che sono regolate da quanto previsto
nella Legge di stabilita 2016 (in vigore

10 10 One Object One
Owner. Tecnologie internet ,
blockchain , lot.

Acqua Dynamo . Commercio
bevande non alcoliche per
generare profitto da
destinareinteramente a Fondazione

Dynamo , che ospitai
bambinicon patologie gravi in un

logo di svago.
Agromed . Realizzazione di
un centro agroindustriale
nella provincia di Taranto
Alma Cordis. Consulenza

legale, aziendale e finanziaria.
Amajor . Consulenza
strategicaalle imprese.
Anima e corpo . Promuove le
attività sportive.
Arca. Recupero ambientale.
Artes . Tour operator che
valorizzail patrimonio
culturaleitaliano.
Assicons. Società assicurativa.
Auditability . Servizi per
governancee compliance , risk
management , modelli di

compliance 231.

Ayming . Supporta le
aziendenel miglioramento delle

performance operative e
finanziarie.
B Heroes . Consulenza
imprenditoriale.
Be. Software libero e open
source.
Berrino printer . Printing and
publishing.
Bioclean Pulizie Ecosostenibili.
Utilizza solo prodotti
biologici.
Bionatural Detergent .
Producee commercializza prodotti
per la detergenza.
Bmp. Eminence televisiva che
riserva parte del palinsesto
alla difesa dell ' ambiente.

58Capital

fondatore
Save the duck.

Cantiere Verde Società
Agricola. Promuove pratiche
innovativee sostenibili.
Cartiera . Accessori pelle e
tessuto di moda etica ,
ricidandomaterie prime.
Cet Publishing . Corsi di
formazionea distanza e
reimerimentodi persone
appartenentia categorie disagiate.
Centri servire la famiglia .
Servizie competenze
professionalisanitarie e sociosanitarie.
Centro di studio e di psicote

rapia della persona-società.
Promuove incontri per
sollecitarecontributi a persone
bisognose , non dipendenti
delle aziende.
Centro Servizi Anmco .
Divisionedell

'

associazione
nazionalemedici cardiologi
ospedalieri per la conoscenza
delle malattie cardiovascolari.
Ciboprossimo . Piattaforme
internet per connettere
produttorie consumatori.
Circularity .it . Piattaforma in

formatica rivolta alle
impreseper lo sviluppo dell '

economiacircolare attraverso lo
scambio degli scarti delle
attivitàdi produzione , di
venditae consumo.
Cisnusculum . Progetta ,
costruiscee ristruttura edifici.
Codice Bianco Network .
Commercializzaun modello
gestionaleper favorire sinergie
tra le strutture sanitarie.
Edlc. Servizi di consulenza e

marketing alle imprese.

I dividendi della sostenibilità
Parla chiaro la lettera di inizio anno di Larry
Flink, fondatore di Blackrock, agli
amministratoridelegati delle aziende in cui il SLù potente
fondo del mondo investe: le imprese che non
sviluppano anche una finalità sociale e
ambientale, oltre al profitto , difficilmente potranno
raggiungere il massimo potenziale . Perché
saranno i consumatori a non riconoscersi SLù
nei prodotti di imprese non attente alla
sostenibilitä. Fink evidenzia che gli investitori stanno

già preferendo le aziende in fase di transizione
verso strategie sostenibili , perché ritenute SLù
durature anche in vLUtù della maggiore
rispondenzaa normative ambientali sempre SLù
stringentiin tutto il mondo sviluppato: Massicci
spostamenti di capitale»> , e l ' ammontare
aumenteràvia via che le redini dell '

imprenditoria
e della politica passeranno nelle mani dei
millennial, generazione sempre SLù attenta a un

approccio mondiale volto alla sostenibilitä» .
Ma non è semplice capire qual è una strategia
sostenibile , quindi un' impresa con prospettive ,
e distinguere la good company dal good
marketing. Chi si occupa di finanza pub anzitutto

guardare alla forma giuridica delle aziende:
quelle che hanno cambiato lostatuto in società
benefit e quelle che certificate come B Corp
(articoli precedenti) sono effettivamente
impegnateverso processi produttivi sostenibili . Ma

non sono lesole: dall '

energia alla moda , grandi
i piccoli gruppi cambiano prodotti e processi
proprio perché consapevoli del mutato
orientamentodei clienti . mondo della finanza
sta imparando come valutare l '

impegno delle
aziende . Sistaformando questotipo di cultura.
E nascono i primi casi di investimenti dedicati
alle aziende socialmente responsabili» , sostiene
Paolo Di Cesare, cofondatore di Nativa , prima
B Corp e società Benefit in Europa.
Lo scorso anno la multinazionale alimentare
Danone , che punta a ottenere la progressiva
certificazione B Corp in tutto il mondo entro
il 2030, ha ricevuto un prestito di 2 miliardi da
Bnp Paribas, una delle prime banche europee ,
attraverso uno strumento finanziario che Di
Cesare definisce tra i SLù interessanti degli
ultimi tempi: i sustainability linked loan sono
direttamente correlati al profilo di sostenibi itä
dell '

impresa . Banca e azienda si sono accordate
sul tasso di interesse del prestito ,SLù basso
dellamedia , in basea specifici Kpi (key
performanceindicator) . tasso diminuirà all ' aumentare
della percentuale di filiali della multinazionale
che otterranno il bollino B Corp» .
In Italia , sempre da Bnp Paribas, Aboca ha
ottenutoun finanziamento di alcune decine di
milioni agganciato al punteggio del benefit

impact assessment (Bia): tanto SLù l ' azienda
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dall '

gennaio di quell
'

anno) In otto
annicirca 180 aziende hanno cambiato il

proprio statuto e sono diventate società
benefit . Di queste circa 50 hanno in SLù
ottenuto la certificazione B Corp.

Tutte appartengono a settori
diversificati. Quelle che producono sal-

Ecodyger . Elettrodomestici a
basso impatto ambientale.

Edilgeo 4.0 . Ristrutturazioni
e risanamenti per la
riduzionedegli effetti negativi dei
terremoti.

Energy friends . Produzione
di energie rinnovabili o
alternative.
Entriage . Assistenza per
risanamentiaziendali , inclusa la
ristrutturazione del debito.
Esdebitami . Consulenza per la

composizione delle crisi da

sa di pomodoro impegnandosi contro
lo sfruttamento di manodopera anche
con la lotta al caporalato , come Funky
tomato ; o quelle che fabbricano
giocattolie oggetti da collezione riciclando e
trasformando materiali , come Pieces of
Venice . L

'

attenzione all
'

ambiente è un

sovraindebitamento
Eso . Raccolta , trasporto e
smaltimento dei rifiuti
commercialied industriali.
Esperta . Servizi turistici ed
educativi per l

'

ambiente , le

persone e il territorio.
Estia . Consulenza
imprenditorialee pianificazione
aziendale.

Ethicjobs . Efficientamento e
visibilità sul mercato per chi
offre qualità etica , sociale ed
ambientale.

impegno comune fra le aziende benefit
e Circularity sviluppa una piattaforma
informatica che permette di offrire e

reperire su un unico portale i prodotti ,
di scarto e non , o in in eccesso,
qualificandoe certificando tutti gli
stakeholdercoinvolti in questo processo di »

Eurocom pa ny Produttore
frutta secca con sostenibilità
ambientale.

Eutropia . Consulenza per la
ricerca e gestione delle
risorseumane.
Events . Organizza eventi e

villaggi solidali con unità
immobiliari prefabbricate
in comodato d

'

uso gratuito.
Exibito . Commercio all '

ingrossodi profumi e
cosmetici.
Exterra . Servizi formativi e

aumenterà il proprio livello di sostenibilitä ,
incrementando il punteggio del Ria , tanto

SLù diminuirá nel tempo il tasso di interesse
del prestito.
Che la sostenibilitä convenga alle imprese ,
e alla finanza che le sostiene , dimostrato
da molte ricerche centinaia . Tra le prime e

SLù approfondite The Impact of Corporate
Susta inability on Organizational Processes

and Performance , condotta dall ' Università
di Harvard , che tra il 1992 e il 2010 prese
in esame 180 grandi aziende , metà con un
profilo di sostenibilitä elevato , metà con
un indite basso . Lo studio ha dimostrato le

prime ottengono risultati finanziari
migliorinel breve , medio e lungo termine . Con
soddisfazione , quindi , anche per azionisti e
altri investitori.

RENDIMENTODI DOLLAROINVESTITOINAZIENDEAELEVATA626T(1,%,L,TÀ
(IN ROSSO)E IN IMPRESECONPROFILODISOSTENIBILITX3,ÙBASSO
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-110-

FONTE' THEIMPACT OFCORPORATESUSTAINABILITYON ORGANIZATIONALPROCESSESANOPERFORMANCEWH,9(56,TÀ', HARVARD)

socioassistenziali.
Eyewanature . Azienda
cosmetica.
Fameroll . Portale di

videomessaggidi celebrity 1'

del ricavato utilizzato per
scopi benefici.
Farmacie Fiorentine-Afam .
Catenadel Gruppo Aboca ,
supportanoalcune fasce di

popolazionesvantaggiate.
Farmitalia Research. Azienda
farmaceutica.
Featuring . Consulenza per
sicurezza lavoro , ambiente e

gestione . Promuove la
diffusionedel Bollino etico
sociale.
Fiordaliso . Fornisce beni e
servizi Associazione
guidee scouts cattolici italiani.
Fit Managing general agency
(Mga) partecipata da gruppi
assicurativi internazionali.
Freedom To Go. Materiale
elettrico per la mobilità
sostenibile.
Frieco . Gestione sostenibile
dei rifiuti.

Funky tomato . Salsa di
pomodorosenza sfruttamento
dellamanodopera.
Gemelli Medici Center .
Gestiscecase di cura.
Goforbenefit . Accompagna
privati , imprese ed enti a

partecipare al network delle
B Corp.
Goodify . Campagne
marketingbasate su logiche della

sharing economy.
Green Capital Alliance.
Promuovegreen e circular economy.
Hexagro Urban Farming. Sistemi
di agricoltura per ridurre il
consumodi acqua, energia e suolo.
Hidra. Accompagna then- »
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Inchiesta

economia circolare . Altro esempio:
Hexagro Urban Farming sviluppa
sistemidi agricoltura verticale modulad ,

impiantabili anche in città per
favoriteun' agricoltura a ridotto consumo di
acqua , suolo ed energia.

Le società con certificazione
benefitdevono mantenere un impegno

de verso una crescita
sostenibileseguendo la regola
delle 3P: profit people planet.
Hospitality Team .
Consulenzaalle imprese su bandi
europei, nazionali , regionali e
locali.

Struttura di cura
e ricerca scientifica per
Finnovazionedelle terapie.
Idee green . Portale per
tuteladell

'

ambiente , risparmio
energetico , economia
sostenibile.
Immagina . Supporta le
aziendenel perseguire
comportamentietici.
Immobilcartiera . Riqualifica-

tone e riuso di siti
industrialidismessi.
Improve° . Applicativi
informaticiproprietari per
ottimizzarel '

impatto sociale di

imprese ed enti del terzo

sistemadi agricoltura vertica

Hexagro Urban Farming.

Cäpital

concreto nel contribuire bene
collettivo, mentre si diffondono altre
aziende fenomeno solo di
immagine, come il cosiddetto green washing:
darsi da sole una patente di rispetto
dell ' aziende senza , in realtà ,
modificareprocessi produttivi inquinanti . Le
aziende benefit non possono imbro

settore.
Inn-formazione . Gestore di
locationper eventi.
Intribe . Indagini di mercato.
lzmade . Progettazione di
architetturae design ,
allestimenti, corsi ed eventi sulla
sostenibilitä ambientale.
Jugaad . Promuove attività

imprenditoriali sostenibili.
Leggiero . Progetti
architettonicianche nell

' ottica di riuso
e recupero dei materiali ,
Lifegate . Consulenza sui terni
della sosterlibilitä.
Lightson . Produzione di
mobilie componenti . Insegna
gratuitamente le tecniche
costruttive e il processo
produttivodi sedie della
tradizionefriulana nei paesi in via
di sviluppo.
Live Better . Ingrosso di
prodottialimentari e fornitura

gliare , sono tenute a riportare
annualmenteagli azionisti e agli stakeholder ,
in modo trasparente e secondo
standardstabiliti da enti indipendenti , le
azioni in corso e quelle future per
influirepositivamente sul bene comune ,
rendendo sostenibile il proprio
business. (Carlo Buonamico)

di macchinari.
Madith . Fabbricazione di
mobili su misura ed oggetti
di arredo per la casa e per le

imprese
Mast . Si occupa di eventi ,
promotion , graphic e web
design , editoria e congressi.
Merits . Piattaforme web per
transazioni di beni e
servizicon l

' utilizzo di voucher
virtuali
Mylife design . Progetti in
ambito educazione ,
giustizia, sanità , integrazione
sociale, economia consapevole
e ambiente.
Nabui . Aiuta le imprese a
diventaresocietä Benefit.
Nature Talkers. Consulenza per
il monitoraggio biologico ,
ambientaleed agricolo , qualità
dell' aria, delle acque e cibo.
Neurottimo . Ha sviluppato la

metodologia Neurofeedback

per migliorare il livello
cognitivo, emotivo e fisico.
Newmi . Formazione ,
strategia, community engagement
e influencer marketing.
Nextep . Piattaforma d '

investimentoper aziende
interessatea integrare la
sostenibilitänel modello di business.
Noiwelfare . Progetti di
welfareaziendale.
Onebarter . Portale per lo
scambio in compensazione
tra artigiani.
Open innovation . Database ,
big data, informazioni ,

campagnedi marketing e
comunicazioneon-line.
Osteospace . Divulgazione
osteopatica posturologica.
Ottocento Napoletano . Mense ,
distribuzione di alimenti ,
pastigratuiti ai bisognosi
Pagano e Ascolillo . Opere
pubbliche.
People Management Lab.
Supportagli imprenditori nel

people management.
Pet Nat Gestisce bar e
ristoranticon l

'

impiego di
richiedentiasilo.
Pieces of Venice. Giocattoli e

oggetti da collezione della
tradizione veneziana

Techperandomateriali riciclabili.
Pragmetica . Consulenza
direzionaleper ottenere
beneficicomuni , ispirata alle figure
storiche di Rudolf Steiner e
di Adriano Olivetti.
Primate . Pratiche e modern di
innovazione sostenibile.
Redo Sgr. Promozione di
iniziativeimmobiliari.
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Esperienze green
a Montepulciano

(cortesia foto:

Consorzio Vino Nobile

di Montepulciano)

MASSIMILIAN O RELLA

Quarantanni fa veniva riconosciuta
la prima Docg d'Italia per il Vino
Nobile di Montepulciano, un rosso
potente estrutturato prodotto con
le uve sangiovese(minimo 70%)in-
torno a un piccolo borgo medie-
vale, nel sud della Toscana.Oggi il
Consorzio di tutela,che riunisce 78
cantine su un totale di 90,sta cer-
candoun nuovoprimato, mai speri-

mentato prima d'ora: una certifica-
zionedi sostenibilitàriconosciuta al
territorio per i suoi valori ambien-
tali, etici ed economici rilasciata
da Equalitas, ente certifìcatore co-
stituito nel 2015,al compimento di
un percorso d'analisi edi correttivi
delle pratiche aziendali. L'idea di
"misurare" le qualità del territorio
avevapresoforma giàun paiod'anni
fa col progetto "SosteNobilietà",poi
rivisitato e rilanciato di recente
coinvolgendo 26 cantine: una ogni

tre aziendeconsorziate oquasi una
suquattro rispetto altotale degli im-
bottigliatori. Unaminoranza chedi-
venta però maggioranzaper super-
ficie minimadi territorio produttivo
rappresentato - il 60%delle vigne -
necessaria per poter aspirare alla
certificazione. "Ottenere la dichia-
razione di sostenibilità per un in-
tero territorio del vino, quello del
Nobile di Montepulciano, sarebbe
una novità assoluta - sottolinea
Ilaria Chiasserini, presidente della
commissione interna al consorzio
incaricata delprogetto -. Siamocon-
sapevolicheil percorsoèlungo eim-
pegnativo.Lecantine non dovranno
sostenerecostidiretti, ma adeguarsi
auna seriedi criteri di buone prati-
checheriguardano lagestionedella
campagna eil rispetto delle regole
del mercato del lavoro, i contratti
e la sicurezza, sia per i dipendenti
che per i terzisti. Perquesto speci-
fico aspetto- ricorda la Chiasserini
- il consorzio ha già firmato un co-
dice etico in accordoconsindacati e
Asl di territorio".
Il percorso di allineamento ai "pa-
rametri" è appena cominciato e in
tre anni, secondo gli obiettivi del
consorzio, si spera di soddisfare i
requisiti richiesti. Ad esempio, tra
le misure considerate, in campa-
gna andrà azzerato l'utilizzo di di-
serbanti e assicurato l'inerbimento
tra i filar i per favorire lapresenzadi
insetti "buoni". Laconversione alle
energie rinnovabili verrebbe invece
affrontata in una secondafase.E su
questo arrivano buone notizie con
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l'approvazionedeldecretomillepro-
roghedel Governo,chehaaperto la
stradaalle "comunità energetiche".
Sefino apocotempo poteva utiliz-
zare energia solaresolo chi la pro-
duceva,daadessosipotrà utilizzare
anchesenon sihanno i pannelli fo-
tovoltaici sul tetto, entrando però
in una rete di un'aggregazione di
utenti. La comunità energetica può
comprareenergia aprezzi competi-
tivi dachi laproduce,cheinvecepuò
vendereil surplus dienergia allaco-
munità. Legambientechehapropo-
stol'iniziativa - valida per impianti
fino a200 Kwdi potenza- hachiesto
che siapra subito la discussionein
Parlamentoper recepirela direttiva
europea 2018/2001per allargare il
campo di applicazione e rilanciare
progetti dafonti sostenibili in tutta
Italia, impianti eolici, solari, idroe-
lettrici eda biomasse.
Tornandoallacertificazionedi Mon-
tepulciano, seper un territorio del
vino sarebbelaprima volta,per una
singola azienda la misura della so-
stenibilità è inveceuna prassi speri-
mentatadaanni, cherisponde auna
seriedi indici sulleemissioni d'ani-
dride carbonica, il consumo idrico
e la biodiversità dell'ecosistema
produttivo. Una filosofia aziendale
"equa,pulita esolidale"aMontepul-
ciano ègiàpraticata datempo nella
cantina Salcheto, laprima in Italia
ad aver certificato nel 2011"l'im-
pronta carbonica" diuna bottiglia di
vino, secondolo standardISO14064,
e adaver adottato un piano di wel-
fare per i dipendenti.

Modelli virtuosi
In piccola scalauna maggiore sensi-
bilità sul campo avanzada qualche
annoin ordine sparso per le inizia-
tive di singoli,che adessoil consor-
zio di tutelavuole mettereasistema
creandoun modellovirtuoso di ge-
stione di un territorio del vino. Ad
esempiol'esperienza della cantina
Tenuta Valdipiatta si può riassu-
mere in un percorso ventennale
di conversione alla lotta integrata
fino adarrivare albiologico, chenel
2018haportato alleprime etichette
bio. Oltre al mantenimento del bo-
scoe alla cura delle vigne, la can-
tina ha avviato un progetto di api-
coltura per incentivare la presenza
di insetti necessariaun ecosistema
sano."Inoltre daotto anni conl'uti-
lizzo degli scartidi lavorazioneedi
letame biologico siamo produttori
di compostcheutilizziamo per valo-
rizzare la materia organica dei ter-

1.Andrea Rossi,

presidente del
Consorzio del
Vino Nobile di

Montepulciano

2. Miriam Caporali,
titolare di Tenuta

Valdipiatta

reni", aggiungeMiriam Caporali,ti-
tolare di TenutaValdipiatta.
L'aziendaIIMolinaccio, tra le prime
aMontepulciano ad averelacertifi-
cazionebiologica, ha puntato sulla
produzione di energia rinnovabile
investendosu un impianto fotovol-
taico cheassicurail 50%del fabbiso-
gnodell'aziendaagrituristica eviti-
vinicola, dotata di camere,piscina a
sale,anzichéacloro, ecantina per
laproduzione di vini senzal'uso di
lieviti a fermentazionenaturale. "La
nostra ideaèdi lavorare in sinergia
con l'ambiente - ci spiega Alessan-
dro Sartini, uno dei due proprie-
tari - adesempio favorendo l'iner-
bimento totale, muovendo il suolo
il meno possibile, praticando il so-
vescio dei filari adanni alterni, cre-
andoferitoie nel boscoper il tran-
sito del vento evinificando in una
struttura aperta, sormontata sol-
tanto dauna copertura di legno".
Un'altraesperienzaarriva dalle so-
relle Olimpiae Oretta Roberti, pro-
prietarie della cantina Le Bertille.
"Abbiamo abolito già anni fa l'uti-
lizzo dei diserbanti, seguiamo un
programma di lotta integrata, con-
cimiamo con letame di stalla esti-
moliamo l'inerbimento con il fa-
vino, un'erba azotata- ci racconta
Olimpia Roberti -. Inoltre grazie a

ALBERI,NONPAROLE
Quattrocentopiantel'annopertre anniconsecutivi:1,200alberipiantatidai
produttoridel ConsorziodelVinoNobilediMontepulcianoconl'iniziativa
"Alberi,nonparole".Obiettivo:ripopolareunparcodi15,000m2da destinare
afinisocialivicinoalcomplessoospedalierodi "Nottola",Avviatanel 2019,
l'iniziativasiconcluderànel2021;tutte piantedellanaturatoscana:leccio,
orniello,ontano,sorbo,gelso,roverellaeacerocampestre,
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un laghetto artificiale facciamo il
recupero delle acquepiovane e il
drenaggio dei vigneti. La cantina
è interrata e isolatadaoltre mezzo
metro di terra e prato. Questo ci
aiuta amantenerelatemperatura e
aridurre iconsumienergetici.Inol-
tre utilizziamo bottiglie invetro leg-
geroVerallia".
Carpineto èuna granderealtà nata
in Chianti Classicochenegli anni
'80ha cominciatoa investire anche
nella denominazione del Vino No-
bile di Montepulciano. "Siamo so-
stenibili grazieaun'agricoltura di
precisione, dove tutto - chiarisce il
produttore Antonio Zaccheo- è la-
vorato in prevenzione, apportando
allavite sololesostanzenecessarie".
L'aziendadi Montepulciano risulta
adesempioa"credito"di Co2grazie
all'azionecombinatadi un boscodi
160ettari, di un impianto fotovol-
taico chegeneraenergia in eccesso
sul fabbisogno e di una cantina a
bassoconsumo,grazieaun tetto la-
mellarechefavoriscela ventilazione
naturale.Lacantina, completatanel
2014,siestendeper5.000m2eprov-
vede al condizionamento interno
sfruttando il frescodellaterra, azio-
nando un solo condizionatore con-
tro i tre inizialmente preventivati.
"Uno studio realizzato per nostro
conto hadimostrato perl'anno 2017
cheassorbiamoSLùanidride carbo-
nica di quantaneproduciamo:circa
il 26%in SLù - sottolinea Zaccheo-.
Lo stessoannoabbiamopuntato sul
vetro SLù leggero,passandodabotti-
gliedi 420grammi abottiglie di 360
grammi per il Vino Nobile di Mon-
tepulciano eper la riserva da 600
a500 grammi.QuestesonoSLù pe-
santi perchédevonocomunicare il
pesosimbolicodiun vino Riserva..."
Ideaoriginale quella di una coppia
di indiani di nazionalità canadese/
svizzeracon un passatonel mondo
delle banchee della finanza e che
oggiproducevino aMontepulciano.

3. Alessandro

Sartini, Il
Mollnacclo

4. Antonio Zaccheo,
Carpinete

5. Puruelamoglie
Sudha Manvi,

Cantina Manvi

SonoPuruManvi ela moglie Sudha
Manvi. Lacantina Manvi nascenel
2015conl'acquisizionediuna vigna
biologica di 2ettari, già certificata
dal 2003,concantina seminterrata
sottounapiscina"checontribuisce a
tenerbassalatemperatura interna",
assicura il signor Puru. Per ora è
unapiccola realtà,mastarebbeper
espandersidi 7ettari eperil futuro
conta d'investire anchesulla crea-
zionedi un impianto fotovoltaico.

LaToscanaentra
in etichetta
In attesachevengaconcretizzato il
progetto Sostenibilità, i produttori
possonogià scaldare i muscoli in
vista delle prossimeiniziative pro-
mozionali sui mercati.Da febbraio
èautorizzato in etichettal'uso della
dicitura 'Toscana',unanovità voluta
dal consorzio per affrontare l'an-
nosoproblemadellaconfusione del
vino toscanocon il Montepulciano

d'Abruzzo, tra iconsumatori meno
esperti. Il termine Toscanasaràob-
bligatorio ancheper le etichette di
Rossodi Montepulciano Doce per
il Vin Santo.
"L'iniziativa ènata per distinguere
ladenominazionemaavràancheim-
portanti ricadutedi comunicazione
emarketing- hasottolineatoAndrea
Rossi,il presidentedelConsorziodel
Vino Nobile diMontepulciano -.Con
la dicitura Toscanasi apronobuone
prospettive di crescita. Ci aspet-
tiamo un incremento del 20%sol-
tantonegli Usa".
Intanto gli ultimi dati disponibili
confermano il forte orientamento
all'export, conuna quota del78%nel
2019.Riguardoalmercatonazionale
(22%)siconfermainvecela tendenza
allacrescitadellavenditadiretta.Se-
gno cheMontepulciano agli enotu-
risti piace.I tempi sonomaturi per
provareaincarnare lanuovasensi-
bilità ambientale.
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Castello Banfi, Caprai, Bertani e non solo:
tanta Italia ai “Texsom International Wine
Awards”
Dal Texas uno scorcio di normalità: tante le griffe del Belpaese premiate dai sommelier Usa
Difficile, ed in un certo senso straniante, scrivere di vino e premi internazionali in un momento in
cui proprio il settore enoico sta pagando lo scotto di una crisi di cui ancora si fa fatica a vedere la
fine, in Italia come nel resto del mondo. Ma è anche un bel modo per tornare, lentamente, alla
normalità, quella in cui le etichette del Belpaese facevano incetta di medaglie. Esattamente come
successo ai “Texsom International Wine Awards”, in Texas, dove da più di 30 anni una giuria di
altissimo livello, riunita dai sommelier texani (Masters of Wine, wine educator del Wset - Wine
and Spirit Education Trust e sommelier dei Court of Master Sommeliers e della Somm
Foundation) giudicano gli oltre 3.400 vini, da ogni angolo del mondo, ammessi al concorso. Che,
come detto, nella kermesse andata in scena a fine febbraio, ha visto anche tanta Italia tra i
vincitori.
Al top, con la Medaglia di Platino, c’è l’Aska 2017, il Bolgheri Doc di Castello Banfi, ed un
gradino più in basso, sono ben 31 le Medaglie d’Oro, tra cui, per citarne qualcuna, il Montefalco
Rosso 2016 di Arnaldo Caprai, il Valpolicella Ripasso 2016 di Bertani, il Testamatta 2016 di Bibi
Graetz, il Barolo 2015 di Borgogno, Il Brunello di Montalcino 2015 Poggio alle Mura di Castello
Banfi, il Montepulciano d’Abruzzo Riserva “Marina Cvetic Iskra” Masciarelli 2015 di
Masciarelli, il Cannonau di Sardegna Riserva 2016 di Pala, il Chianti Classico Gran Selezione
2015 di Rocca delle Macie, Il Nobile di Montepulciano Riserva 2015 di Salcheto, il Cannonau di
Sardegna 2017 di Sella & Mosca, il Vorberg Pinot Bianco Riserva 2017 di Terlan e la Lacrima Di
Morro D’Alba Querciantica di Velenosi. Ci sono poi i premi speciali, come quello di miglior
rosso per la giuria, andato al Barolo 2015 di Fontanafredda, e quello di miglior bianco per la
giuria, al Gavi dei Gavi d’Antan 2006 de La Scolca, ma anche il miglior rosso da blend,
all’Amarone della Valpolicella Classico 2016 di Farina.
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Valorizzare la diversità: l’architettura del
vino come catalizzatore per l’enoturismo

Qualità, coerenza e sostenibilità sono tre elementi chiave per il prodotto vino, elemento che trova
nella sua essenza un legame forte con la sua provenienza e il suo radicamento al luogo. In tale
scenario si inserisce il suo involucro, o meglio lo spazio architettonico in cui prende vita: la
cantina. Un excursus tra cantine e architettura che parte dall’Europa per arrivare in Toscana,
prendendo in considerazione le cantine che hanno fatto la storia dell’architettura. Di questo si è
parlato nel convegno: “L’architettura del vino nell’era dell’enoturismo” svoltosi il 14 febbraio
scorso presso l’auditorium di Sant’Apollonia, un evento che ha fatto da pre-apertura ad
“Anteprime di Toscana”, che è stato organizzato dalla rivista «Casabella» con
ProViaggiArchitettura, in collaborazione con l’Assessorato all’agricoltura della Regione Toscana.
Da sempre le cantine e il vino hanno accompagnato la storia dell’uomo e delle sue architetture,
dalla grotta del Ciclope Polifemo, alle Ville rustiche romane, dalle realtà produttive industriali
fino ai progetti di maestri dell’architettura.
L’obiettivo del convegno è stato infatti quello di mettere in evidenza la complessità di questi
manufatti; le cantine non sono semplici opere architettoniche, ma realtà agricole e come tali
necessitano di unire la funzionalità con l’etica e l’estetica, sia per quanto riguarda il rispetto delle
persone che ci lavorano, che per il rispetto dell’ambiente e del paesaggio.
Per parlare delle cantine vinicole contemporanee, si è quindi scelto di parlare della rete d’imprese
Toscana Wine Architecture, primo esempio in Italia a valorizzare vino, architettura e turismo.
Costituita nel 2017, riunisce 14 cantine di design (Cantina Antinori nel Chianti Classico,
Caiarossa, Cantina di Montalcino, Castello di Fonterutoli, Colle Massari, Fattoria delle Ripalte, Il
Borro, Le Mortelle, Petra, Podere di Pomaio, Rocca di Frassinello, Salcheto, Tenuta Ammiraglia
– Frescobaldi, Tenuta Argentiera) che hanno deciso di puntare su una strategia comune, per
attrarre turisti da tutto il mondo.
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Il forte legame del vino con la cultura, inteso come espressione identitaria di luoghi e delle
popolazioni, è stato uno dei punti su cui si è concentrato l’intervento di Francesco Dal Co,
direttore di Casabella, che ha sottolineato come il vino e tutto ciò che ruota intorno a questa
bevanda, ha legami forti con la cultura e come si estende e diventa parte integrante del comparto
turistico.
Questa forte connessione tra “Vino, Cultura, Turismo”, è stata approfondita in modo puntuale e
appassionato dall’Arch. Francesca Chiorino, che ha tracciato attraverso un percorso
storico-geografico, l’evoluzione del progetto architettonico. Interessante vedere come si è partiti
dai primi esempi di cantine, a cavallo del millennio, firmate da nomi importanti dell’architettura,
che spesso risultano più autoreferenziali ed esterne alle logiche del paesaggio, rispetto a quelle
più recenti, nelle quali la connessione al luogo è integrata con i caratteri storici, morfologici,
culturali e topografici del terroir in cui sorgono.
Interessanti i progetti che caratterizzano l’Europa, in particolare gli esempi Spagnoli, più o meno
riusciti. Si parte dalla Bodegas Ysios, progettata da Santiago Calatrava nel 2001 nella Rioja
Alavesa, dove sicuramente c’è un tentativo di riprendere attraverso la copertura curva, le linee
sinuose della Serra Cantabrica; o ancora le Bodegas Bell-LLoc del gruppo RCR Arquitectes, che
nel 2007 dà vita in Catalogna a questo progetto parzialmente ipogeo, pertanto più integrato nel
contesto circostante.

I relatori toscani
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Di rilievo anche l’esempio svizzero, con l’ampliamento di una preesistenza rurale della proprietà
del Weingut Gantenbein nei Grigioni, affidato nel 2007 allo studio Bearth & Deplazes, progetto
che è stato affrontato in pieno rispetto e attenzione al paesaggio, con la definizione della facciata,
in pannelli di laterizio la cui tessitura è stata elaborata da un sistema robotizzato.
Diverso l’approccio di Álvaro Siza che nel 2008 realizza la Quinta do Portal nella valle del Douro
in Portogallo, esplicitando profonda consapevolezza del territorio, con il basamento dell’edificio
in scisto e l’utilizzo del sughero per la parte superiore, facendo riferimento agli elementi geologici
e botanici tipici di quest’area.
Un modello di riferimento fuori Europa, è senza dubbio la cantina Dominus Estate, in Napa
Valley, progettata da Herzog & De Meuron, che, ha rappresentato il modello a cui guardare, con
la sua lunga facciata scandita da gabbie metalliche contenenti pietre basaltiche, un segno tangibile
di connessione al substrato geologico su cui poggia l’intera struttura.
Tornando al Portogallo, dopo l’interessante viaggio proposto dalla Chiorino, prende la parola
l’architetto portoghese Francisco Vieira de Campos, del pluripremiato studio internazionale di
architettura “Meno è mais arquitectos” che entra nello specifico della progettazione portando
come esempi esperienze e progetti della regione del Douro. L’abilità di fare di più con meno è il
motto dello studio, dove il ridurre è un mezzo per mettere in evidenza i concetti. L’architetto
sottolinea come bisogna proiettarsi verso la difficile arte di semplificare a partire dalla
complessità dei fattori, raccontando l’esperienza della cantina Quinta do Vallado e del Wine
Hotel Quinta do Orgal (casa do rio). Francisco Vieira de Campos sottolinea inoltre l’importanza
di lavorare con la topografia e nella Topografia: “Il luogo detta le regole, il paesaggio della valle
del Douro è molto scosceso, diviene quindi prioritario saper lavorare con la topografia dei
luoghi.”.
Quinta do Vallado è un valido esempio di una cantina pensata in dialogo con la storia e con il
paesaggio circostante, si parte da un edificio risalente al XVII secolo, con l’obiettivo di costruire
una struttura in cui si possa vinificare per gravità, tenendo conto dei vincoli paesaggistici locali,
che impediscono di deviare i percorsi preesistenti e di scavare. La sfida creativa è alta, ma qui
entra in gioco il ruolo dell’architetto che risolve il collegamento tra le varie infrastrutture della
cantina attraverso un tunnel di connessione tra antico e nuovo, rispettando le cavità disponibili e
adattando il suo lavoro alle pendenze del terreno.
Il progetto di una cantina di design è un lavoro complesso, che deve dunque tenere in conto e in
equilibrio le esigenze di figure diverse, quelle della committenza, dell’architetto, dell’enologo,
dell’agronomo, del paesaggista.
Dal Portogallo si torna quindi nelle realtà della Toscana per affrontare questi concetti. Diversi gli
interventi di alcuni rappresentanti delle cantine di Toscana Wine Architecture, da Lamberto
Frescobaldi di Frescobaldi a Edoardo Milesi per Colle Massari, da Renzo Cotarella di Marchesi
Antinori, a Pier Mario Meletti Cavallari de la Tenuta delle Ripalte.
Punto in comune tra tutti è la visione del vino come prodotto culturale che lega territorio e storia,
capace di coniugare le esigenze di marketing con la sostenibilità ambientale.
Lamberto Frescobaldi fa riferimento alla Tenuta Ammiraglia di Magliano, azienda realizzata su
progetto di Piero Sartogo, il cui risultato è stato quello di rispettare l’efficienza del sito produttivo
e al contempo costituire un biglietto da visita per il territorio lasciando una traccia di bellezza. “Il
legame tra vino e territorio è assimilabile ad un attore su un palcoscenico, dove l’attore ha la
possibilità di esprimersi in un bellissimo ambiente, dove la bottiglia fa da tramite e trasporta
l’uomo nel luogo in cui il vino è stato prodotto anche a distanza di anni”.
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L’architetto Edoardo Milesi, autore della cantina di Colle Massari a Cinigiano, sottolinea come è
indispensabile da parte del progettista l’ascolto, non solo della committenza, ma del paesaggio e
di chi dovrà poi vivere la cantina quotidianamente come luogo di lavoro. “Il valore del vino è nel
territorio e nella tecnica; per un architetto è interessante risolvere i problemi della tecnologia
attraverso tecniche antiche”.
Discorso simile quello affrontato da Renzo Cotarella, amministratore delegato di Marchesi
Antinori, che porta come esempio il progetto della cantina Antinori realizzata a Bargino dallo
studio di Marco Casamonti. “Il territorio va rispettato e valorizzato; dunque vino, territorio e
storia si uniscono sotto la parola cultura che ne diventa elemento chiave. Equilibrio quindi come
valore di quello che si racconta”.
Chiude Piermario Meletti Cavallari, proprietario della Tenuta delle Ripalte all’isola d’Elba, che
ha affidato all’architetto Tobia Scarpa il progetto della sua piccola realtà isolana. L’architetto ha
gestito in modo ottimale i vincoli propri del parco dell’Arcipelago Toscano, di cui l’Elba fa parte,
che hanno suggerito di impiantare prima la vigna e costruire la cantina in un secondo momento.
La cantina si impone con grande fascino, un’opera perfettamente calata nell’ambiente circostante
in un dialogo continuo tra le pietre a secco di rivestimento e i giacimenti minerari dell’Isola, tra il
terrazzo per essiccare le uve al sole e l’immensa distesa del Mar Tirreno con l’Isola di
Montecristo di fronte. “La comunicazione del vino e il nostro lavoro in vigna e in cantina
dovrebbe essere raccontato e valorizzato proprio attraverso il concetto di diversità, il nostro
compito è quello di riuscire a dare un carattere al vino. Quindi valorizzare le diversità per far
scoprire qualcosa di nuovo, suscitando curiosità”.
Si chiude il convegno ponendo l’accento sulla parola “Sostenibilità” sia dal punto di vista
economico, ambientale sia per l’uomo, da qui il legame con la “nuova” vita delle cantine nell’era
dell’enoturismo, ossia su come il turismo si lega al settore vino. Ben venga quindi l’apertura
derivata dalla nuova legge sull’enoturismo, come illustra Gennaro Giliberti, dirigente della
Regione Toscana, che delinea le possibilità aperte per l’enoturismo, a disposizione dei soggetti
qualificati a metterle in pratica, nel quale sono stati definiti gli standard minimi da rispettare, in
termini di qualità dei servizi offerti e sicurezza dei luoghi. Entrando nel vivo della dimensione
turistica, Roberto Bosi, di ProViaggi Architettura sottolinea la necessità di comunicare
l’importanza del tempo di sosta nei territori, per comprenderli e fruirli in modo attento per
arricchire l’esperienza di chi visita. Quindi ben vengano le architetture del vino, concepite come
polo attrattivo di un turismo che possa dare esperienza non solo dell’arte all’interno dei musei, ma
anche della bellezza dei paesaggi rurali che accolgono queste architetture, che sono legate con
tradizioni, emozioni e storia.
Ben vengano quindi le cantine di artisti e archistar, a patto che siano rispettose dell’ambiente,
capaci di dialogare con la natura e il genius loci, atte a diventare catalizzatori di un turista curioso
e desideroso di assaporare il tempo, proprio come merita di essere sorseggiato un buon calice di
vino.
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THE WINEENTHUSIAST 100 WINES OF
2019

Guide•   
News•  

Di Roberto Gatti - 14 Marzo 2020   Share      Facebook      Twitter  
Linkedin   Pinterest      WhatsApp      Email   
Non è facile degustare più di 24.000 vini in un anno, ma
qualcuno deve farlo. Bene, non possiamo davvero lamentarci:
qui a Wine Enthusiast adoriamo il lavoro e siamo felici di
assumerci l’onere di trovare i 100 migliori vini del 2019.
 
 
https://www.winetaste.it/wp-content/uploads/2020/03/Top_100_Wi
ne_Web_Banner_CREDIT_Jens_Johnson_Stop_Motion_Eric_DeFr

eitas_1920x500.webm
 
Ogni anno, ricapitoliamo un calendario completo di degustazione di vini con tre liste
principali. I nostri 100 migliori acquisti , un elenco di vini che offrono il massimo profitto
per i tuoi soldi. L’ elenco delle 100 migliori selezioni di cantine presenta una raccolta di vini
di spicco con un potenziale a lungo termine.
Ora arriva il massimo: l’Enthusiast 100.
Questo elenco dei migliori è uno showtopper a sé stante ed esemplifica un’abbagliante
varietà di vini disponibili oggi per i consumatori. Con le migliori selezioni di 16 paesi e quasi
tutti i tipi di vino – bianchi e rossi secchi, rosati, bollicine e oltre – c’è davvero qualcosa per
tutti. Con un punteggio medio di 93 punti e un prezzo medio di $ 33, questo è un elenco dei
migliori vini da aprire e fare festa in questo momento.
Le selezioni qui sono da non perdere e sicuramente andranno a ruba velocemente, quindi
trova i tuoi preferiti, prendi un bicchiere e saluta i migliori vini dell’anno!
Fai clic qui per un PDF scaricabile di The Enthusiast 100 del 2019.
 
LE 17 CANTINE ITALIANE PRESENTI

NINO FRANCO PROSECCO  RUSTICO BRUT 94/100
ADRIANO MARCO E VITTORIO BARBARESCO 2016 BASARIN 96/100
Salcheto 2015 Vino Nobile di Montepulciano 94/100
Tiefenbrunner 2017 Feldmarschal Von Fenner Müller-Thurgau (Alto Adige) 96/100
Paltrinieri 2018 Radice (Lambrusco di Sorbara) 95/100
Marangona 2018 Lugana 93/100
Renato Ratti 2015 Marcenasco (Barolo) 96/100
Giovanni Rosso 2017 Bianco (Etna) 94/100
Elena Walch 2017 Vigna Castel Ringberg Pinot Grigio (Alto Adige) 93/100
Mustilli 2017 Sant’Agata dei Goti (Falanghina del Sannio) 92/100
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Volpaia 2017 Chianti Classico
Le Chiuse 2014 Brunello di Montalcino 95/100
Rivera 2013 Cappellaccio Riserva Aglianico (Castel del Monte) 92/100
Cantina Zaccagnini 2018 Dal Tralcetto Dry Rosé (Cerasuolo d’Abruzzo) 91/100
Donnafugata 2018 Sur Sur Grillo (Sicilia) 91/100
Contesa 2016 Montepulciano d’Abruzzo 91/100
Villa Sparina 2018 del Comune di Gavi (Gavi) 90/100

 
 
 
( Fonte WineEnthusiast.com )
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Precedente OPERA WINE HA SELEZIONATO I TOP 100 VINI ITALIANI Roberto Gatti
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Mundus Vini, Italia in grande spolvero: il
Veneto è irraggiungibile. Bene la Puglia

di Giorgio Vaiana
Ancora in grande spolvero i vini italiani al concorso tedesco
Mundus Vini. Sono stati 653 i vini premiati, con 4 medaglie
"Grand Gold", 319 medaglie d'oro (gold) e 330 d'argento (silver).

A farla da padrona i vini del Veneto, che conquistano 166 medaglie complessive; segie la Puglia
con 110 e la Toscana con 97, Fuori dal podio, Abruzzo (51), Sicilia (50), Piemonte (40), Trentino
(27), Friuli Venezia Giulia (13), Campania (11), Lazio (10), Lombardia (10), Südtirol (10),
Emilia Romagna (9), Sardegna (8), Marche (6), Valle d'Aosta (3), Basilicata (2), Umbria (2),
Calabria (1) e Molise (1)
Grand Gold

2017 Il Rabdomante Montepulciano D'Abruzzo, Feudi Bizantini, Crecchio•   
2016 Ripasso Valpolicella Classico Superiore, Azienda agricola Buglioni, Settimo di•
Pescantina   
2017 Jù Isola dei Nuraghi Igt Rosso, Cantina sociale di Dolianova, Dolianova•   
2018 Josué Rosso Terre Siciliane Igp, Bollina, Serravalle Scrivia•  
2018 Chardonnay Doc Friuli Terre Magre, Piera Martellozzo S.p.a., San Quirino (PN)•   
Soffio Prosecco Doc Spumante Extra Dry, Enoitalia S.p.A., Calmasino di Bardolino, Verona•   
Voga Vino Spumante Pinot Grigio Rosato Extra Dry, Enoitalia S.p.A., Calmasino di•
Bardolino, Verona, Italy  
2019 Meridiano 12 Syrah, Tenuta Gorghi Tondi, Mazara Del Vallo•   
2016 Falerno Del Massico Rosso Dop, Villa Matilde s.s., Cellole•   
2019 Falanghina Campania Roccaleoni, Villa Matilde s.s., Cellole•   
2019 Sirocco Nero D'Avola Cabernet Doc Sicilia, Cantine Ermes Soc. Coop., Santa Ninfa•   
2017 Amarone della Valpolicella Docg, Le Ville di Antané, Verona•   
2017 Petranera Puglia Igt, Cantina museo albea srl, alberobello•   
2019 Vinuva Primitivo Salento Igt, Enoitalia S.p.A., Calmasino di Bardolino, Verona•   
Corvezzo Prosecco doc Extra dry, Corvezzo Winery, Cessalto (TV)•   
2017 Tenute Orestiadi il Bianco di Ludovico Doc Sicilia Riserva, Cantine Ermes Soc. Coop.,•
Santa Ninfa  
2017 Sassocupo Chianti Superiore, Buccia nera, Arezzo•   
2019 Vallée d'Aoste Doc Petite Arvine Vigne Rovettaz, Società Agricola Grosjean Vins s.s.,•
Quart  
2018 Paladin Drago Rosso, Paladin, Annomne Veneto (VE)•   
2019 TereCrea, Pilandro, Desenzano del Garda•   
Conegliano Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore Spumante Brut, ocietà agricola Le•
Manzane, San Pietro Di Feletto  
Gemma di Luna Moscato Spumante, Enoitalia S.p.A., Calmasino di Bardolino, Verona, Italy•   
2016 Cento su Cento Primitivo Castel di Salve, Castel di Salve, Depressa (LE)•   
2019 Arjent Sauvignon Blanc Trentino Doc, Cantina Sociale di Trento Le Meridiane SCA,•
Trento  
2017 Japigia Primitivo di Manduria Dop GG Giuseppe Gentile, Teresa Gentile cash & carry,•
Schönaich  
2019 Biscardo Oropasso Veneto Igt, Mabis Srl, San Bonifacio•   
2016 Biscardo Originale, Mabis Srl, San Bonifacio•   
2016 Monatic Dark Montepulciano d'Abruzzo, Novaripa s.c.a., Ripa Teatina•   
2015 Cabernet Sauvignon Igt Basilica Del Cortaccio, Basilica Cafaggio sarl, Greve in Chianti•  
2015 Chianti Classico Riserva Basilica San Martino, Basilica Cafaggio sarl, Greve in Chianti•   
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2015 Nerone Conero Docg Riserva, Terre Cortesi Moncaro Soc. Coop Agricola, Montecarotto  
2017 Amaranta Montepulciano d'Abruzzo Dop, Tenta Ulisse società Agricola A R.L.,•
Crecchio  
2018 Ulisse Montepulciano d'Abruzzo Dop, Tenuta Ulisse Società Agricola A R.L., Crecchio•  
2018 Passofino Montepulciano D'Abruzzo Dop, Feudi Bizantini, Crecchio•   
2019 Passofino Pecorino Terre di Chieti Igp, Feudi Bizantini, Crecchio•   
2017 Sassofino Montepulciano d'Abruzzo, Tenuta Ulisse, Crecchio•   
2018 Grillo Fatascià Sicilia Doc, Caviro Sca, Faenza•   
2017 Alenico Salento Igp, Caviro Sca, Faenza•   
2017 Allenico Primitivo di Manduria Dop, Caviro Sca, Faenza•   
2018 Tavernello Organico Syrah Terre Siciliane Igt, Caviro Sca, Faenza•   
2018 Montico Zifandel Primitivo di Puglia Igp, Caviro Sca, Faenza•   
Duca Del Valentino Bianco Secco, Caviro Sca, Faenza•   
2018 Soave Classico Doc, Az. Agr. Montetondo s.s., Soave (VR)•   
2016 Nero per Sempre, Azienda agricola Pratello di Bertola Vincenzo, Padenghe sul Garda•   
2019 Metiusco Salento Rosso, Vinicola Palamà, Cutrofiano•   
Bianco Veneto Igt multivintage, Pasqua Vigneti E Cantine, Verona•   
2012 Mai dire Mai Amarone della Valpolicella Docg, Pasqua Vigneti E Cantine, Verona•   
2018 Cecilia Beretta Brognoligo Soave Classico Doc, Pasqua Vigneti E Cantine, Verona•   
2016 Lamura Syrah Terre Siciliane, Casa Girelli S.p.A. a Socio Unico, Trento•   
2017 Nero d'Altura Sicilia Doc, Lombardo Vini Soc. Agr., Caltanissetta•   
2018 Respiro Chianti, Fattoria Le Sorgenti, Bagno A Ripoli•   
2015 Monteverro Igt Toscana Rosso, Monteverro, Capalbio•   
2017 Villa Le Sorgenti Riserva, Fattoria Le Sorgenti, Bagno A Ripoli•   
2016 Nobile Vecchie Viti del Salco, Salcheto, Montepulciano•   
2016 Altemasi Trentodoc Millesimato, Cavit S.C., Trento•   
Altemasi Trentodoc Rosé, Cavit S.C., Trento•   
Altemasi Trentodoc Brut, Cavit S.C., Trento•   
2017 Bottega Vinai Pinot Nero Trentino Doc, Cavit S.C.•   
2019 Mastri Vernacoli Pinot Grigio Rosato Igt Vigneti delle Dolomiti, Cavit S.C., Trento•   
2017 Chianti Classico Docg Castel Greve, Castelli del Grevepesa Sca, San Casciano val di•
Pesa  
Ferrari Brut Trentodoc, Ferrari F.lli Lunelli SpA, Trento•   
2018 La marca Bouquet Prosecco Superiore Millesimato Docg extra dry, La Marca Vini e•
Spumanti SCA, Oderzo  
2015 Terranera Castel del Monte Rosso Riserva Docg, Conte Spagnoletti Zeuli Az. Agr.,•
Andria  
2016 Montechiari Cabernet, Fattoria di Montechiari, Montecarlo•   
2016 Diodoros Sicilia Doc, CVA Canicattì Soc. Coop, Canicattì•   
2015 Canicatti Aynat Doc Sicilia, CVA Canicattì Soc. Coop, Canicattì•   
2018 Passo Lungo Primitivo, Cantina San Donaci S.c.a., San Donaci•   
2016 Ripassa Valpolicella Ripasso Doc Superiore, Zenato Azienda Vitivinicola srl, Peschiera•
del Garda  
2015 Amarone Della Valpolicella Docg, Soc. Agr. Villa San Carlo s.s., Montorio Verona•   
2013 Carato Venusio Aglianico del Vulture Superiore Docg, Cantina Di Venosa S.c.a r.l.,•
Venosa  
2015 Brunello di Montalcino Castello Banfi, Banfi, Montalcino•   
2016 Nussleiten Südtirol Merlot Castel Sallegg, Castel Sallegg, Kaltern•   
2016 Coste di moro Lunaria, Cantina Orsogna di O.V. Orsogna SCA, Orsogna•   
2010 Nican Dop, Cantina Orsogna di O.V. Orsogna SCA, Orsogna•   
2016 Primo Ripasso Valpolicella Ripasso Superiore Dop "Castelliere Delle Guaite", Cantine•
Giacomo Montresor, Verona  
Masottina Prosecco Extra Dry Doc Treviso, Masottina, Conegliano•   
2019 Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Spumante Dry Millesimato, Az. Agr. Drusian•
Francesco, Bigolino di Valdobbiadene  
Masottina "Conegliano Valdobbiadene Extra Dry" Conegliano Valdobbiadene Docg Prosecco•
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Superiore, Masottina, Conegliano   
2018 "Le Rive Di Ogliano" Extra Dry Rive di Ogliano Conegliano Valdobbiadene Docg•
Prosecco, Masottina, Conegliano  
Althea Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Extra Dry, Azienda agricola Althea di•
Drusian Marika, Bigolino Di Valdobbiadene  
Lessini Durello Settecento33, Cantina di Soave•   
Garda Doc Maximilian I, Cantina di Soave, Soave•   
Valdo Cuvée di Boj Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Spumanti Valdo Srl,•
Valdobbiadene  
"Prestige" Orange Label Prosecco Doc Treviso Brut, Mionetto S.p.A. Con Unico Socio,•
Valdobbiadene  
2016 Tìros Siddura Limited Edition, Siddùra Società Agricola snc, Luogosanto•   
2018 Barbera d'Asti Docg, Azienda Agricola Roberto Sarotto di Cavallotto Aurora, Neviglie•   
2018 Maìa Vermentino di Gallura Superiore, Siddùra Società Agricola snc, Luogosanto•   
2019 Gavi Docg Aurora, Azienda Agricola Roberto Sarotto di Cavallotto Aurora, Neviglie•   
2018 Spèra Vermentino di Gallura Docg, Siddùra Società Agricola snc, Luogosanto•   
2016 Nuda Montalbera Barbera d'Asti Superiore, Società Agricola Montalbera srl, Castagnole•
Monferrato  
2018 "San Michele a Torri" Chianti Colli Fiorentini Docg, Fattoria San Michele a Torri s.r.l.,•
Scandicci - FI  
2010 Amarone della Valpolicella classico Costa dlle Corone, Monteci, Arcè di Pescantina•   
2013 Negus, Cascina del Colle, Villamagna•   
2016 Mammut, Cascina del Colle, Villamagna•   
2017 Villamagna, Cascina del Colle, Villamagna•   
2011 Fabiano Amarone Della Valpolicella, Fabiano Vini, Pescantina•   
2018 Sorrettole Chianti Colli Fiorentini, La Querce di Massimo Marchi e C. s.a.s., Impruneta•   
2015 Insynthesis Barbera d'Asti Superiore Docg, Vinchio Vaglio Serra, Vinchio•   
2015 Feudo Arancio Nero d'Avola Riserva, Feudo Arancio, Mezzocorona•   
2018 Campo Appio Negroamaro, Cooperativa Produttori Agricoli - Cantine San Pancrazio,•
San Pancrazio Salentino  
2019 Rosalbòre Salice Salentino, Cooperativa Produttori Agricoli - Cantine San Pancrazio,•
San Pancrazio Salentino  
2011 Bosan Amarone della Valpolicella Classico Riserva, Gerardo Cesari, Cavaion Veronese•  
2013 Camperchi Sangiovese, Camperchi Soc. Agr. a r.l., Civitella in Val di Chiana•   
2018 "Vigna del Cuc" Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut, Col Sandago -•
H.TS. 1892 S.p.A., Nervesa della Battiglia  
2018 "Case bianche" Col Sandago Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry,•
Col Sandago - H.TS. 1892 S.p.A., Nervesa della Battiglia  
2018 Alessandro Berselli Signature Collection Primitivo Premium Primitivo Salento Igt,•
Alessandro Berselli, Bologna  
2013 Chianti Classico Le Fioraie Riserva, Piemaggio S.A. srl, Castellina in Chianti, Siena•   
2015 Brunello di Montalcino Docg La Togata, La Togata, Roma•   
2016 Romitorio di Santedame Chianti Classico Gran Selection, Ruffino srl, Pontassieve•   
2015 Massimago Profasio Valpolicella Superiore Doc, Massimago s.s. agr., Mezzane di Sotto•  
2016 Icario Vino Nobile Di Montepulciano Docg, Icario Società Agricola a r.l.,•
Montepulciano  
2016 Voce alla Terra, Fattoria di Poggiopiano, Fiesole•   
2019 Vermentino Igp Salento Vecchia Torre, Cantina Vecchia Torre, Leverano•   
2014 Barocco Reale Primitivo Igp Salento Vecchia Torre, Cantina Vecchia Torre, Leverano•   
2017 A Passo Lento Igp Salento Rosso Vecchia Torre, Cantina Vecchia Torre, Leverano•   
2015 Azienda Agricola Fiorano Ser Balduzio, Azienda agricola Fiorano, Cossignano•   
2017 Villa Annaberta Amarone della Valpolicella Docg, Cottini Spa, San Pietro•   
2017 Monte Zovo Sa'Solin Amarone della Valpolicella Docg, Azienda agricola Monte Zovo,•
Caprino Veronese  
2010 Fracastoro Amarone Della Valpolicella Doc Classico Riserva, Vigneti Villabella,•
Calmasino di Bardolino  
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2012 Palazzo Maffei Conte di Valle Amarone della Valpolicella Docg Riserva, Cottini SPA, San
Pietro  

2017 Palazzo Maffei Amarone della Valpolicella, Cottini SPA, San Pietro•   
2013 Villa Annaberta Amarone della Valpolicella Docg Private Collection, Cottini Spa, San•
Pietro  
2016 Notte Rossa Negroamaro di Terra d'Otranto Dop, Osm, San Marzano di San Giuseppe•   
2019 Manoro Primitivo Puglia Igp, Osm, San Marzano di San Giuseppe•   
2019 Justina Gewürztraminer, Kellerei St. Pauls, St. Pauls/Eppan•   
2014 Vecchia Torre Dop Leverano Rosso Riserva, Cantina Vecchia Torre, Leverano•   
2017 Auro Primitivo di Manduria Dop, Cantina Vecchia Torre, Leverano•   
2019 Sessantina Primitivo Rosato Salento Igp, Cantine San Marzano, San Marzano di San•
Giuseppe  
2016 Sardus Pater Settantenario, cantine Sardus Pater, Sant'Antioco•   
Collezione Cinquanta Vino Rosso d'Italia +4, Cantine San Marzano, San Marzano di San•
Giuseppe  
2019 Timo Vermentino Salento Igp, Cantine San Marzano, San Marzano di San Giuseppe•   
2016 Alauda Toscana Ruffino, Ruffino srl, Pontassieve•   
2017 Campo alla Sughera Adeo, Campo Alla Sughera, Bolgheri•   
2016 Arnione, Campo Alla Sughera, Bolgheri•   
Prosecco Doc Treviso Spumante Brut "Oro" Val d'Oca, Val d'Oca, Valdobbiadene•   
Passito Anno Duemiladiciotto, Cantine Romagnoli Villò soc. agr. srl, Vigolzone•   
2012 Colle del Re Albana di Romagna Passito, Umberto Cesari, Castel San Pietro Terme•   
Rivalta Valdobbiadene Incontri extra dry, Dea Società Agricola di Caldart A & C ss,•
Valdobbiadene  
2015 Amarone Docg Riserva Campo del Titari, Brunelli Luigi, San Pietro In Cariano•   
2017 Primitivo di Manduria Docg Dolce Naturale collezione le masserie Montemanco,•
Cantine Lizzano Soc. Coop. Agric, Lizzano  
2017 Macchia Primitivo di Manduria Dop, Cantine Lizzano Soc. Coop. Agric, Lizzano•   
2018 Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Rive di Farra di Soligo Extra Dry Millesimato,•
La Farra Azienda Agricola, Farra di Soligo  
2017 Manonera Primitivo di Manduria Dop, Cantine Lizzano Soc. Coop. Agric, Lizzano•   
2012 Amarone Della Valpolicella Docg Classico Gaso, San Rustico Valgatara, Marano di•
Valpolicella  
2018 Astrid & Thérèse Primitivo Puglia Igt, Angelo Rocca e Figli S.r.l., Agrate Brianza•   
2016 Tatone Montepulciano d'Abruzzo Doc, Spinelli, Atessa•   
2017 Since 1974 Primitivo di Manduria Platinum Dop, Claudio Quarta Vignaiolo SRL,•
Guagnano  
2019 Notturno Catarratto / Carricante Igt Terre Siciliane, Baglio Gibellina Srl, Gibellina•   
2018 Fattoria di Basciano Chianti Rufina, Masi Renzo & C. Sas - Fattoria di Basciano, Rufina•

2015 Aisna Brunello Di Montalcino Docg, La Gerla di Rossi Alessandro, Montalcino•   
2019 Le Coste Vermentino Igt Lazio, Azienda Vinicola Federici, Zagarolo•   
2019 Roma Doc Rosso, Azienda Vinicola Federici, Zagarolo•   
2018 Don Campiere Appassimento, Barbanera, Cetona•   
2019 Roma Doc Bianco, Azienda Vinicola Federici, Zagarolo•   
2016 Vigna Cantanghel Pinot Nero, Maso Cantanghel, Lavis•   
2016 Chianti Riserva Docg, Cantine Leonardo da Vinci, Vinci•   
2016 Da Vinci I Capolavori Vergine delle Rocce Chianti Riserva Docg, Cantine Leonardo da•
Vinci, Vinci  
2011 Villa Da Vinci Vin Santo Bianco dell'Empolese Doc, Cantine Leonardo da Vinci, Vinci•  
2016 Monte Vecchio Chianti Riserva Docg, Cantine Leonardo da Vinci, Vinci•   
2018 Polvaro Nero, Tenuta Polvaro di De Zan Caterina, Annone Veneto•   
2018 Chianti Colli Senesi Docg, Azienda Agraria San Gregorio, Chiusi•   
2019 Zensa Primitivo Igp Puglia, Orion Wines Scarl, Lavis•   
2019 Masseria Borgo dei Trulli Primitivo Igp Salento, Masseria Borgo dei Trulli, Lavis•   
2018 Liala Negroamaro Masseria Borgo dei Trulli Igp, Masseria Borgo dei Trulli, Lavis•   
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2015 Merlot Breganze Riserva Bosco Grande, Cantina Beato Barolomeo da Breganze, Breganze 
2019 Terre Avare Primitivo Puglia Igt, Cantine Francesco Minini S.p.A., Verolanuova•   
2019 Tank 32 Primitivo Igt Appassimento, Camivini SAS, Verolanuova•   
2014 Poggio delle Faine Rosso Igt, Cantine Francesco Minini S.p.A., Verolanuova•   
2018 Villa Mottura Primitivo di Manduria Doc, Mottura Vini del Salento Srl, Tuglie•   
2018 Stilio Primitivo di Manduria Doc, Mottura Vini del Salento, Tuglie•   
2017 Primitivo Manduria Doc Le Pitre, Mottura Vini del Salento, Tuglie•   
2018 Mandrarossa Bonera Sicilia Doc, Cantine Settesoli, Menfi•   
Prosecco Doc Extra Dry Fili, Sacchetto Srl, Trebaseleghe•   
2019 Doc Lugana, Cantina Valpolicella Negrar SCA, Negrar•   
2017 Gran Bericanto Riserva Colli Berici Doc, Cielo e Terra Spa, Montorso Vicentino•   
2012 Montemercurio Damo Vino Nobile di Montepulciano, Montemercurio, Montepulciano•   
2019 Colle Corviano Montepulciano d'Abruzzo Doc, Società agricola Colle Corviano, Loreto•
Aprutino (PE)  
2019 Roero Arneis Sansilvestro, Cantine San Silvestro, Novello•   
2019 Custoza Doc, Azienda agricola Gorgo, Sommacampagna•   
2018 Lepiga Soave Doc, Tenuta Santa Maria di Gaetano Bertani, Negrar di Valpolicella•   
2015 Brunello di Montalcino Scopone, Scopone Società agricola, Montalcino•   
2012 Corte Brà Amarone della Valpolicella Classico Docg, Casa Vinicola Sartori SpA, Negrar•
 
2017 Quattronotti Salento Negroamaro Appassimento Igt, Montemajor, Grottaminarda•   
2017 Suadens Rosso Campania Aglianico Igt, Società agricola Nativ, Grottaminarda•   
2016 Eremo San Quirico Irpinia Campi Taurasini Doc, Società agricola Nativ, Grottaminarda•  
2019 Vigneti del Salento I Muri Primitivo Puglia Igp, Farnese Vini, Ortona•   
2019 Gran Sasso Primitivo Puglia Igp, Farnese Vini, Ortona•   
2019 Caldora Montepulciano d'Abruzzo Doc, Farnese Vini, Ortona•   
2019 Fantini Collection Bianco, Farnese Vini, Ortona•   
2018 Tor dell'Elmo Alidorate Vino Spumante Extra Dry, Togni Spa, Serra San Quirico•   
2016 Ferzo Montepulciano d'Abruzzo Teate, Codice Citra, Ortona•   
2012 Matteo Biagi Riserva, Soc. Agr. F.lli Biagi.S.S., Colonnella•   
2019 Primitivo Susumaniello Igt Salento, Cantine Sgarzi Luigi Srl, Castel San Pietro Terme•   
2018 Eughens Grillo, Cantine Europa, Petrosino•   
2018 Governo all´Uso Torre il Cerreto Toscano igt, Riolite Vini Srl, Abano Terme (Padova)•   
2018 Naturalmente Bio Perricone, Caruso & Minini, Marsala•   
2018 Barbera d'Alba Doc, Azienda Agricola Roberto Sarotto di Cavallotto Aurora, Neviglie•   
2014 Melini Vigneti La Selvanella Chianti Classico Docg Riserva, Gruppo Italiano Vini•
S.p.A. - Cantine Melini, Poggibonsi  
2017 Melini Granaio Chianti Classico Docg, ruppo Italiano Vini S.p.A. - Cantine Melini,•
Poggibonsi  
2016 Chianti Riserva Docg, Tenuta Il Palazzo, Arezzo•   
2016 Antica Villa delle Rosé Amarone della Valpolicella Docg, Gruppo Italiano Vini S.p.A.,•
Calmasino  
2017 Juvenis Primitivo di Manduria, Agricola Pliniana soc.coop.agricola Circonvallazione•
Taranto - Lecce  
2019 Prosecco Montelliana "Meliora", Cantina Sociale Montelliana e dei Colli Asolani•
Soc.Coop.Agr., Montebelluna  
2015 Regula Magistri MMXV Primitivo Gioia del Colle Dop Riserva, Terrecarsiche,•
Castellana Grotte  
2018 Fanova Primitivo Gioia del Colle Dop, Terrecarsiche, Castellana Grotte•   
2018 Primitivo Puglia Igt, Terrecarsiche, Castellana Grotte•   
2016 Fanova Riserva Primitivo Gioia del Colle Dop, Terrecarsiche, Castellana Grotte•   
2016 Podere Colle Castagno, Podere Colle Castagno, Cinigiano•   
2019 Bulgarini Lugana Doc, Azienda Agricola Bulgarini Fausto, Pozzolengo Brescia•   
2015 Tricorno Castello di Poppiano, Conti Guicciardini, Montespertoli•   
2016 Balau Barbera d'Asti Docg Superiore, Baldi Pierfranco, Costigliole d'Asti•   
2018 Il Conte Montepulciano d'Abruzzo, Mare Magnum, Montalcino•   
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2013 Barbera d'Asti Docg Superiore, Dezzani srl, Cocconato  
2017 Orsetto Oro Montepulciano d'Abruzzo Dop, Casal Thaulero, Ortona•   
2016 Südtirol Cabernet Sauvignon Riserva Freienfeld, Kellerei Kurtatsch , Kurtatsch•   
2016 Südtirol Merlot Riserva Brenntal, Kellerei Kurtatsch, Kurtatsch•   
2019 Gianni Masciarelli Trebbiano d´Abruzzo Doc, Masciarelli, San Martino sulla Marrucina•  
2013 Villa Gemma Montepulciano d'Abruzzo Doc Riserva, Masciarelli, San Martino sulla•
Marrucina  
Zonin Prosecco Vino Spumante, Zonin1821, Gambellara•   
2016 Sampietrana Squinzano Dop Riserva, Cantina sociale Sampietrana, San Pietro Vernotico•

2016 Amarone della Valpolicella, Zonin1821, Gambellara•   
2017 Actarus Primitivo di Manduria Dop, Bollina, Serravalle Scrivia•   
2019 Dirupo Valdobbiadene Docg Extra Dry Sparkling Wine, Azienda Agricola Andreola di•
Pola Stefano, Farra di Soligo  
2015 Tenute Rossetti Tino Rosso Toscana, Farnese Vini, Ortona•   
2018 Tenute Rossetti Poggio Civetta Governo, Farnese Vini, Ortona•   
2018 Tenute Rossetti - Poggio Civetta Chianti Classico Docg, Farnese Vini, Ortona•   
2018 Barbera d'Alba Dominae Sansilvestro, Cantine San Silvestro, Novello•   
2015 Tenute Rossetti - Poggio Civetta Chianti Classico Docg Riserva, Farnese Vini, Ortona•   
2018 Vigne dei Piai Rive di Rolle Valdobbiadene Docg Dry Sparkling Wine, Azienda•
Agricola Andreola di Pola Stefano, Farra di Soligo  
2019 Cartizze Dry Valdobbiadene - Prosecco Docg, Azienda Agricola la Tordera,•
Valdobbiadene  
2016 Valpolicella Ripasso Classico Superiore Doc, Corte Rugolin, Marano di Valpolicella•   
2012 Barolo Docg Riserva Vinum Vita Est, Cantina Terre del Barolo, Castiglione Falletto•   
2019 Biscardo Soave DocClassico Borgo San Lorenzo, Mabis Srl, San Bonifacio•   
2016 Frescobaldi Nipzzano Vecchie Viti Chianti Rufina, Marchesi de' Frescobaldi, Firenze•   
2016 Poppòne, Casa Vinicola Antonutti, Colloredo di Prato•   
2016 Südtirol Blauburgunder Riserva Mazon, Kellerei Kurtatsch, Kurtatsch•   
2017 Braccioforte Primitivo Salento Igp, Motolese Nicola - Tenute Motolese, Grottaglie•   
2015 Amarone della Valpolicella, Lavarini Società Agricola di Lavarini Massimo & C. s.s.,•
Negrar  
2013 Ensis Vesevo Taurasi, Farnese Vini, Ortona•   
2019 Vesevo Beneventano Falanghina Igt, Farnese Vini, Ortona•   
2019 Cantina Sava Poggio Pasano Primitivo, Farnese Vini, Ortona•   
2016 Oinos Montepulciano Colline Termanem, Cantina San Lorenzo, Castilenti•   
2019 Col Vetoraz Valdobbiadene Doc Millesimato, Col Vetoraz, Valdobbiadene•   
2019 Col Vetoraz Valdobbiadene Docg Extra Dry, Col Vetoraz, Valdobbiadene•   
2016 PaCo Igt Rosso Veronese, Azienda agricola Paolo Cottini, Fumane•   
Prosecco Spumante Brut, Ca' Bolani, Cervignano del Friuli•   
2019 Frescobaldi Alìe, Marchesi de' Frescobaldi, Firenze•   
2018 Borgo Magredo Friulano, Le Tenute di Genagricola, Loncon di Annone Veneto•   
2016 Roàno Syrah, Feudo Disisa, Palermo•   
2018 Lu Bancu, Feudo Disisa, Palermo•   
2017 Lu Patri Nero d'Avola Doc Sicilia, Baglio del Cristo di Campobello, Campobello di•
Licata  
2017 Lusirà Syrah Doc Sicilia, Baglio del Cristo di Campobello, Campobello di Licata•   
2018 Isabella Rive di Collalto Prosecco Superiore Docg Brut, Azienda agricola Conte•
Collalto, Susegana  
2019 Gaio Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene Docg Extra Dry, Azienda agricola•
Conte Collalto,m Susegana  
2019 Camilla Lugana Doc Malavasi, Malavasi, Pozzolengo•   
2011 Le Bastìe rosso, Tenute Tomasella, Mansuè•   
Strada di Guia 109 Extra Dry, Foss Marai, Valdobiadene•   
2018 Guia Millesimato Brut, Foss Marai, Valdobiadene•   
2013 Barolo Riserva Docg, Azienda Agricola Roberto Sarotto di Cavallotto Aurora, Neviglie•  
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2015 Le Fioraie Chianti Classico Docg, Piemaggio S.A. srl, Castellina in Chianti•   
2012 Pietro Dal Cero, azienda agricola Ca dei Frati, Lugana di Sirmione•   
2015 Chianti Riserva Il Prossimo, Riolite Vini Srl, Abano Terme•   
2017 Pratto Vino Bianco, azienda agricola Ca dei Frati,Lugana di Sirmione•   
2016 Ronchedone, Azienda agricola Ca dei Frati, Lugana di Sirmione•   
2018 Friulano, Tenute Tomasella, Mansuè•   
2018 Montepulciano d'Abruzzo Doc, Casa Vinicola Natale Verga SpA, Cermenate•   
2015 Tenuta Tre Gemme Montepulciano d'Abruzzo Doc, Tenuta Tre Gemme srl, Catignano•   
2013 Taurasi Fatica Contadina Docg, Terredora, Montefusco•   
2017 Sangiovese Riserva, Umberto Cesari, Castel San Pietro Terme•   
2017 Primitivo Salento Igt, Mgm Mondo del Vino SRL, Priocca•   
2013 Zuitér Montello Docg Rosso, Montelvini Srl, Volpago del Montello•   
2018 Cantina Tollo Optimondo Montepulciano d'Abruzzo Dop, Società Cooperative Agricola•
Cantina Sociale Tollo, Tollo  
2018 Cantina Tollo Sassopiano Montepulciano d'Abruzzo Dop, Società Cooperative Agricola•
Cantina Sociale Tollo, Tollo  
2008 Taurasi Campore Docg, Terredora, Montefusco•   
2017 Il Segno Vino Rosso d’Italia, Cinque Segni, Salerno•   
2017 4Cento Ace of Hearts Primitivo di Manduria Doc, Cinque Segni, Salerno•   
2015 Feudo Arancio Rosso Riserva, Feudo Arancio, Mezzocorona•   
2018 Feudo Arancio Pinot Nero, Feudo Arancio, Mezzocorona•   
2019 Satrico Casale del Giglio, Casale del Giglio Soc. Agr. S.r.l., Le Ferriere•   
Sauvignon Trevenezie Igt, Le Rive, Negrisia di Ponte di Piave•   
2019 Mezzacorona Moscato Giallo, Mezzacorona, Mezzocorona•   
2016 "Probus" Doc Lison-Pramaggiore, "Ai Galli" Azienda Agricola di Buziol Elide,•
Pramaggiore  
2015 Diamante Primitivo Riserva Gioia del Colle Doc, Cantine A. Di Gioia srl, Capurso•   
2015 Vigna Vetum, Azienda Agrilcola Terzini, Tocco da Casuria•   
2018 Millesimatte Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Vigne Matte s.r.l., Cison di•
Valmarino  
2019 Custoza Doc Val dei Molini, Cantina di Custoza, Sommacampgna•   
2018 Vigne Matte Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Spumante Extra Dry Cuvee,•
Vigne Matte s.r.l., Cison di Valmarino  
2017 Custodia Custoza Doc Superiore, Cantina di Custoza, Sommacampgna•   
2016 Cordisasso Corvina – Cabernet Sauvignon Veronese Igt, Cantina di Custoza,•
Sommacampgna  
2015 Sergioveto Chianti Classico Riserva, Rocca delle Macie, Castellina in Chianti•   
2018 Chianti Classico Famiglia Zingarelli, Rocca delle Macie, Castellina in Chianti•   
2018 Stif 2059 Trentino Doc Sauvignon Blanc, Vivallis S.c.a., Nogaredo•   
Spumante di Falanghina Extra Dry, Cantine Iorio Srl, Torrecuso•   
2018 Aglianico Beneventano Igp, Cantine Iorio Srl, Torrecuso•   
2018 Solis Vis Monferrato Bianco Doc, Tenuta Montemagno Spa Società Agricola,•
Montemagno  
2011 Rotari 40 Anni Trentodoc, Cantina Rotari, Mezzocorona•   
Rotari Cuvee 28+ Trentodoc, Cantina Rotari, Mezzocorona•   
2016 Stemmari Rosso Riserva, Stemmari, Sambuca di Sicilia•   
2016 Vigneti Romio Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva, Caviro Sca, Faenza•   
2017 "Il Grande Silenzio" Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo Docg, Fosso Corno•
Società Agricola Semplice, Torano Nuovo  
2017 Riserva Montepulciano d'Abruzzo Fosso Corno, Fosso Corno Società Agricola Semplice,•
Torano Nuovo  
2016 Montepulciano d'Abruzzo Doc Tornese, Soc. Agr. Fattoria Colline Verdi di Costantini•
Antonio Srl, Città Sant'Angelo  
2017 Montepulciona d'Abruzzo Doc Costantini, Soc. Agr. Fattoria Colline Verdi di Costantini•
Antonio Srl, Città Sant'Angelo  
2016 Cantico Montepulciano d'Abruzzo Doc, Cantine Mucci s.r.l, Torino di Sangro•   
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2015 Amarone Della Valpolicella barriques Zeni, Cantina Fratelli Zeni, Bardolino  
2016 Mabel Barbera d'Asti Docg Superiore, Bosca S.p.A., Canelli•   
2012 Casal Duro Rosso di Toscana Igt, Fattoria La Vialla di G.A.& B.Lo Franco Soc. Agr.•
Semplice, Arezzo  
Lambrusco Salamino di Santa Croce Doc frizzante dolce, Caviro, Faenza•   
2014 Vin Santo del Chianti Riserva Doc, Fattoria La Vialla di G.A.& B.Lo Franco Soc. Agr.•
Semplice, Arezzo  
2016 Casal Duro non filtrato Rosso di Toscana Igt, Fattoria La Vialla di G.A.& B.Lo Franco•
Soc. Agr. Semplice, Arezzo  
2016 Casa Conforto Chianti Riserva Docg, Fattoria La Vialla di G.A.& B.Lo Franco Soc. Agr.•
Semplice, Arezzo  
2019 Lucido Resilience Sicilia Doc, Cantine Colomba Bianca, Mazara del Vallo•   
2018 Primitivo Salento Igt Baglio al Sole, Villa degli Olmi SpA, Altavilla Vicentina•   
2018 Casa Conforto Chianti Superiore Docg, Fattoria La Vialla di G.A.& B.Lo Franco Soc.•
Agr. Semplice, Arezzo  
2015 Vin Santo del Chianti Doc, Fattoria La Vialla di G.A.& B.Lo Franco Soc. Agr. Semplice,•
Arezzo  
2019 Grande Lugana Doc Malavasi, Malavasi, Pozzolengo•   
Mezzacorona Musivum Pinot Grigio, Mezzacorona, Mezzocorona•   
2019 Euforia Primitivo Puglia Igt, Cantine Torrevento, Corato•   
2013 Recompagno Nero di Troia Castel del Monte Riserva Docg, Cantine Torrevento, Corato•  
2019 Nuda Verità Ebrosia, Cantine Torrevento, Corato•   
2019 Ocra Rossa Vigne Vecchie Primitivo Puglia Igt, Cantine Torrevento, Corato•   
2008 Turan Cantine Torri, Torri Cantine SRL, Torano Nuovo•   
2016 Rosarubra Montepulciano Doc, Società Agricola Rosarubra Srl, Pietranico•  

IN QUESTO LINK TUTTE LE MEDAGLIE D'ARGENTO
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V I N O NOBIL E

DI M O N T E P U L C I A N O 2016

BOSCARELLI

Naso avvolgente e d'impatto. Possia-

mo trovare subito al palato una ciliegia

croccant e con delle belle sfumature

speziate. In bocc a si notan o subit o

un'acidità e una mineralità pronunciate

che lasciano spazio ai profumi già an-

ticipati al naso. Il tannino è vivo e pre-

sente nella materia. Vino sicuramente

di corpo, equilibrato, fine e abbastanza

persistente.

89/lO O

V I N O NOBIL E

DI M O N T E P U L C I A N O

RISERVA \AS1NONE\ 2016

POLIZIAN O

Al naso è vino ampio: apre con un ric-

co bouque t floreale per poi lasciare

spazio a note che vanno dalla ciliegia

ai frutti di bosco, dal cuoio alla pietra

focaia fino ad arrivare al tabacco. In

bocca è imponent e ha un'elegantissi-

ma acidità sorretta in perfett o equi-

librio da un tannino marcato e molto

preciso. Successivamente largo spazio

a note di frutta rossa ben matura e a

un retrogust o vanigliato. Equilibrato,

fine ed estremamente persistente.

95/10 0

V I N O NOBIL E
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CROCIAN I

Il naso apre con profumi per lo SLù flo-

reali come la viola, per poi disperdersi

e lasciare spazio a sentor i di frutt a

scura, prugna e mora su tutti. Il pala-

to è dens o sorrett o dall'acidità che

da struttura al vino; asciutto in bocca

e dal tannin o delicato. Un vino fine,

equilibrato e di ottima persistenza.

90/100

come il pepe nero, il cuoio e il tabac-

co. Al palato è fresco grazie alla bella

acidità e mineralità che insieme ad un

precis o tannin o dann o struttur a ed

equilibrio al vino. Fine, di corpo e per-

sistente.
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DE RICC I

Dal primo impatto olfattivo si percepi-

sce subito che la matrice è l'eleganza.

Apr e con not e floreali che lasciano

spazio a quelle fruttate come la ciliegia

e la fragolina di bosco.

In bocc a è verticale , la struttur a di

questo vino rende il sorso progressivo

grazie anche all'acidità ben marcata e

al tannino preciso.

Fine e Persistente, un vino che deve

ancora dire la sua ma questo solo do-

po aver aspettato l'affinamento in bot-

tiglia per qualche anno.

93/lO O

NOBIL E DI M O N T E P U L C I A N O

A 2016

VALDIPIATTA

Ampio , un vin o ch e prend e subit o

spazio. Il naso varia dalla frutta rossa

matura al floreale a cui seguono note

terziarie. Ciliegia, cioccolato, cuoio; il

tutt o unito insieme da un'ottima levi-

gatura dovuta all'evoluzione in legno.

In bocca è verticale, dritto e longilineo

sorrett o da un'ottima acidità seguita

da grand e struttur a e trama tannica

che fa ben sperare per il futuro. Vino

equilibrato, fine, di corp o ed estrema-

mente persistente.
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SALCHET O

Il naso è estremament e complesso ;

spiccano subito eleganti note frutta -

te, di frutta matura come la ciliegia e

la prugna, ma anche sentori speziati
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ETICA, ESTETICA E FUNZIONALE,
L'ARCHITETTURA DEL VINO
NELL'EPOCA DELL'ENOTURISMO
Le cantine d'autore sono un'eccellenza. Esempi? Tenuta Ammiraglia (Frescobaldi), Antinori nel
Chianti Classico, Petra di Terra Moretti … “ Le cantine servono per fare il vino. Dobbiamo,
pertanto, controllare tutti i dettagli che servono alla realizzazione del prodotto e ciò dipende dalla
capacità dell'uomo. Funzionalità, sostenibilità e bellezza questi sono i capisaldi delle richieste di
un committente ad un architetto nel momento di progettare una cantina ”. Nelle parole di
Lamberto Frescobaldi, a capo di uno dei nomi che hanno fatto la storia del vino, sono incisi i temi
fondamentali riguardanti le cantine d'autore, al centro del convegno “ Architettura del vino
nell'era dell'enoturismo ”, di scena a Firenze, alla vigilia delle “Anteprime di Toscana”, da
domani al 24 febbraio, che ha chiamato a raccolta tutti i membri di “Toscana Wine Architecture”,
che riunisce le più belle cantine d'autore della Toscana, frutto del genius loci di ogni territorio del
vino, in cui imprenditori illuminati hanno richiesto l'aiuto di archistar o studi d'architettura in
grado di realizzare vere e proprie cattedrali della produzione vitivinicola.
Volano del territorio con la capacità di attrarre turisti, in Toscana sono tanti gli esempi delle
cantine frutto di un lavoro a stretto contatto tra una committenza esperta di vino e di architetti.
Dalla sede della Marchesi Antinori, “Antinori nel Chianti Classico”, progettata dall'architetto
fiorentino Marco Casamonti, alla Tenuta Ammiraglia, gioiello di Frescobaldi in Maremma,
progettata dall'architetto Piero Sartogo.
Una panoramica sul rapporto tra committente e architetto, dunque, è stata evidenziata dalle parole
di Lamberto Frescobaldi: “ il vino passa dalla stabilità economica di un'azienda. Quando ci siamo
apprestati a realizzare Tenuta Ammiraglia abbiamo deciso di avere un budget rigoroso, partendo
dalla salvaguardia dei passaggi di produzione del vino. Volevamo una cantina che non fosse
energivora, che fosse integrata col territorio. Il processo di preparazione è durato un anno, perché
il committente vuole che i numeri previsti dal budget siano rispettati. Un luogo bello ed efficiente,
fa si che il prodotto finale sia migliore. Quindi bisogna stare attenti a tutti gli aspetti e in
particolar modo non trascurare la sicurezza di chi ci lavorerà. L'Ammiraglia è stata iniziata nel
2005, abbiamo vinificato la prima volta nel 2006 e poi presentata al pubblico nel 2011, perché
volevamo che tutto fosse perfetto. Fare delle cose importanti è anche un modo per valorizzare il
territorio, perché dove creiamo valore aumentiamo anche l'indotto. Abbiamo, inoltre, anche
voluto lasciare qualcosa alle prossime generazioni, qualcosa che sia bello ma anche di ispirazione.
Il vino è cultura e territorio, grazie alla capacità di quel prodotto di avere una forte
caratterizzazione territoriale. Il vino buono è quello che ha un qualcosa in grado di incantare e la
cantina è partner del vino, che è l'attore principale ”.
Dunque cantine che siano funzionali al prodotto finale, il vino, ma anche in grado di regalare ai
visitatori e ai turisti un'esperienza unica e che rappresentino al meglio il carattere dell'azienda.
Renzo Cotarella, ad della Marchesi Antinori, ha tracciato una linea di concetto su come una
cantina funzionale sia anche un omaggio al territorio e che debba in primo luogo tenere conto
degli obiettivi aziendali: “ quando abbiamo fatto la cantina al Bargino avevamo un budget che poi
non abbiamo rispettato. La cantina deve dare all'azienda la capacità di esprimersi al massimo, di
esprimere la propria personalità e deve essere pensata in base agli obiettivi. Nel nostro caso, il
primo pensiero è stato quello di produrre vino ma anche quello di dare visibilità alla Marchesi
Antinori. Ci interessava anche riunire in un'unica struttura tutto il capitale umano che compone la
nostra azienda. Era importante riunire tutti insieme per far “respirare vino” a tutto il personale
dell'azienda. La scelta di costruire un'azienda nel Chianti Classico è stata presa guardando al
futuro per lasciare alle generazioni future un segno. In una cantina è fondamentale lasciare spazio
alla persona e quindi la tecnologia non deve prevalere sulla componente umana. Se una cantina
produce un vino che rispecchia il lato umano, il vitigno, il territorio e l'annata è fatta bene, in caso
contrario no. Il vino deve rappresentare la storia, la cultura, il vitigno. Inoltre bisogna tenere conto
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che il vino, a differenza delle coltivazioni come la frutta che cambia ogni anno, è un prodotto
generazionale perché il vigneto ha una valenza nel tempo e deve essere tutelata da chi coltiva
anche con scelte economiche lungimiranti e sostenibili ”.
Nella Toscana del vino ci sono anche altri esempi di cantine costruite in perfetta sinergia con il
territorio. Come nel caso di ColleMassari, una cantina che si incastona in un patrimonio edilizio
che ha secoli di storia alle spalle. Una cantina con numeri elevati che è stata costruita rispettando i
criteri di funzionalità ma anche di sinergia con la natura circostante. In questo caso l'architetto è
riuscito non solo a creare un'opera di valore da un punto di vista paesaggistico ma anche con un
minor impatto ambientale possibile, come spiega l'architetto Edoardo Milesi: “ ColleMassari
nasce nel 1999. Siamo stati chiamati e ci siamo approcciati guardando alla California, con l'idea
di realizzare una cantina che fosse più funzionale possibile, in una zona a vincolo paesaggistico.
Abbiamo sin da subito pensare ad un edificio industriale, rispettando il panorama agricolo
circostante. Ci siamo avvicinati ad un impianto agricolo dalle dimensioni industriali cercando la
massima sinergia con la natura. Ad esempio, nella barricaia, la climatizzazione fissa a 17 gradi
avviene grazie ad una ventilazione naturale. La cantina, in seguito anche a riconoscimenti
importanti come “Cantina dell'Anno” del “Gambero Rosso”, è diventata attualmente l'attrattiva
turistica più gettonata del territorio. Tutto quello che vedete a ColleMassari è sinergico alla natura
per avere un edificio che sia poco vorace dal punto di vista energetico. Con sistemi facili da
gestire e naturali siamo riusciti a togliere le macchine della barricaia facendo risparmiare
centinaia di migliaia di euro. ”
Spostandosi lungo la costa toscana è possibile ammirare cantine di assoluto valore artistico
paesaggistico. A Suvereto, vicino alla Costa degli Etruschi, è possibile osservare Petra, azienda
del gruppo Terra Moretti, realizzata dall'archistar Mario Botta, che ha portato forme
avveniristiche in un territorio ricco di storia agricola e di borghi medievali. Nell'arcipelago
toscano, all'Isola d'Elba, si trova la Tenuta delle Ripalte, che si incastona in un territorio simbolo
della recente storia industriale mineraria del territorio: “ costruire in questo territorio è stato
difficilissimo, poiché ci troviamo nel Parco Naturale dell'Arcipelago Toscano – spiega Pier Mario
Meletti Cavallari, proprietario della Tenuta delle Ripalte – i tempi sono stati molto lunghi. Inoltre
la nostra azienda ha numeri di produzione abbastanza piccoli, sotto le 100.000 bottiglie. Abbiamo
dovuto, quindi, fare operazioni che ci dessero sostenibilità. La cantina è uno strumento di lavoro
nel quale la tecnologia è importante ma fino ad un certo punto. Il territorio ha visto in passato,
come attività principale, la viticoltura ma anche l'industria mineraria, di conseguenza le nostre
vigne sono in mezzo a due miniere. Ci troviamo in mezzo ad un evidente traccia architettonica e
storica di un passato fortemente industrializzato. Un territorio che testimonia l'attività industriale
iniziata nel 1900 e dismessa negli anni 80. Abbiamo quindi rispettato sia il paesaggio naturale che
questa traccia storica. La nostra cantina è nascosta perché abbiamo voluto prima di tutto
valorizzare le vigne. Il nostro compito è quello di realizzare vini che abbiano una personalità. Il
vino si ama perché fa scoprire qualcosa di nuovo .” Un comparto enoico in grado di essere
d'esempio per altri sistemi produttivi. Le cantine dunque sono sempre di più un simbolo della
sostenibilità ambientale ed economica, allo stesso polo d'attrazione per il turismo, in territori che
stanno scoprendo la valenza di vendersi nel mondo come brand unico. Unione di storia, paesaggio
e qualità del vino, anche un territorio come il Nobile di Montepulciano ha i suoi esempi di
architettura contemporanea e d'autore, come nel caso di Salcheto di Michele Manelli a
Montepulciano: “ Bisogna partire dal concetto che noi vendiamo un prodotto esperienziale. Il
vino ha dimostrato a tutto il comparto agroalimentare di essere in grado di valorizzare le piccole
produzioni. Come filiera produttiva abbiamo dimostrato di saper creare export, alimentare il
turismo, siamo un'eccellenza. E anche dal punto di vista dell'architettura siamo e vogliamo essere
un buon esempio ”.
Dalla Toscana, simbolo di integrazione tra un passato architettonico rivoluzionario per i suoi
tempi, cristallizzato nella contemporaneità, e le interpretazioni moderne degli architetti al servizio
di mecenati committenti, all'Europa dei territori vitivinicoli storici. Simbolo di complementarietà
tra paesaggio e architettura del vino è la valle del Douro, nel Portogallo del nord. Un rapporto
simbiotico tra cantine e colline si ritrova nelle numerose cantine che fanno della tradizione
operosa delle genti che da sempre coltivano le vigne a ridosso del fiume Douro una filosofia,
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come testimonia l'architetto Francisco Viera do Campos del pluripremiato studio internazionale di
architettura “Meno è mais arquitectos”: “ il Douro è una regione molto disciplinata ed ordinata da
regole ferree per preservare il paesaggio che è stato totalmente creato dall'uomo nel corso della
storia. Il ruolo dell'architetto è di essere più creativo possibile all'interno dei paletti delle regole
che servono per preservare il territorio. In questo senso, il Douro è una poesia che bisogna
rispettare. Per questo è importante lavorare con la topografia, specialmente quando si costruisce
una cantina di vino. Bisogna, indispensabilmente, studiare l'impianto territoriale, mettendo in
relazione il nuovo con tutti gli edifici preesistenti. Inoltre, per i materiali che utilizziamo nella
costruzione delle cantine nella zona del Douro, dobbiamo rispettare una tradizione delle
popolazioni che hanno abitato la regione. Fare con le poche risorse a disposizione, senza sprecare
energia. Questo è il principio ispiratore dell'architettura e ci consente, inoltre, di mettere insieme
la vena pragmatica, liberando quella poetica .”
L'Europa del vino e della storia dell'architettura si incontrano anche in Spagna e in Francia, paesi
leader della viticoltura del vecchio continente. Il rapporto tra territorio e cantina nelle bodegas
spagnole. Mentre in altri casi la mano dell'archistar diventa troppo preponderante e rischia di
sovrastare il messaggio architettonico legato al vino di una cantina, perdendo il legame di
simbiosi con il terroir. Nella relazione dell'architetto Francesca Chiorino, redattrice della storica
rivista di architettura Casabella, si è messo in luce il valore assoluto e allo stesso tempo
indissolubile tra architettura e territorio, spaziando tra esempi in cui le cantine sono state
realizzate con profonda conoscenza e rispetto del panorama e del patrimonio naturalistico
circostante: “ il valore fondamentale dell'architettura del vino, delle cantine di tutta Europa, è
quello di raccontare il terroir. Nel 1998, in Napa Valley, la Dominus Estate Winery, ha segnato lo
spartiacque dell'architettura moderna legata al vino. La facciata dell'azienda, dove la terra è
all'interno delle pareti e ben visibile grazie ad un gioco di trasparenze, è una dichiarazione
esplicita di cosa sia il terreno. In questo caso è possibile vedere dove le barbatelle hanno le
proprie radici. La cantina di Bodega Ysios, dell'architetto Santiago Calatrava è una struttura con
forme sinuose che perfettamente si incastra con il paesaggio circostante della Cantabria. I percorsi
delle cantine come questi, costruiti per il turista, sono realizzati per permettere di osservare i
processi produttivi senza andare a disturbare l'attività di produzione. In Svizzera, la Weingut
Gantenbein, dello studio Bearth & Deplazes, la cantina si inserisce perfettamente in un contesto
alpino, grazie all'utilizzo di materiali frutto di una ricerca molto serrata e significativa.
Un rischio che si corre chiamando un archistar è che prevalga l'autocelebrazione dell'architetto
sulla rappresentazione del territorio. Ne è esempio Chateau La Dominique, dell'architetto Jean
Nouvel, in cui è possibile notare elementi comuni ad altre sue opere e altri vezzi poco relazionati
al territorio circostante. Un esempio della direzione presa dall'architettura in relazione al settore
turistico è lo Chateau La Coste, in Provenza, dove è stato creato un enorme museo in un'area di
500 mq che ha raccolto i nomi più grandi dell'architettura. Questa operazione, di rilevanza globale
è una ricerca della celebrità e si posiziona come un polo turistico di attrazione totale ”.
Integrazione simbiotica con il territorio, funzionalità produttiva e sostenibilità economica sono i
tre pilastri fondamentali dell'architettura del vino che, in definitiva, diventa un solco terreno
d'importanza fondamentale. Dunque una vera e propria sfida che interessa il mondo del vino e
che, quando è riuscito, ha condizionato la vita socio-economica di una regione, come ha detto
Francesco Dal Co, direttore della rivista Casabella: “ puntare su forme ed edifici che siano
innovativi. Questa è stata la tendenza che hanno seguito le cantine, iniziando ad attrarre turisti, nei
territori che hanno riscritto la propria cultura vitivinicola in epoca recente, come la California.
Nelle zone in cui la coltivazione della vigna e la produzione vinicola è storicizzata, le cantine
sono il prodotto della conservazione. La grande sfida dell'architettura del vino è tenere insieme
l'innovazione e la conservazione della tradizione ”.
Il progetto di una cantina di design dovrà, dunque, tenere di conto e in equilibrio le esigenze, della
committenza, dell'architetto, dell'enologo, dell'agronomo, del paesaggista. Nel circuito Toscana
Wine Architecture fanno parte la Cantina Antinori, Marco Casamonti, Studio Archea Associati;
Rocca di Frassinello, Renzo Piano; Le Mortelle, Studio Idea Firenze; Colle Massari, Edoardo
Milesi; Tenuta Ammiraglia – Frescobaldi, Piero Sartogo; Castello di Fonterutoli, Agnese Mazzei;
Cantina di Montalcino, Corrado Prosperi (con la collaborazione di Tommaso Giannelli); Salcheto,
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Team Tecnico guidato da Michele Manelli; Petra, Mario Botta; Tenuta Argentiera, Stefano e
Bernardo Tori Associati; Fattoria delle Ripalte, Tobia Scarpa; Podere di Pomaio, Marisa Lo
Cigno, Geometra Pier Ferruccio Rossi; Il Borro, Elio Lazzerini; Caiarossa, Michael Bolle. La
Toscana Wine Architecture è la rete d'imprese primo esempio in Italia a valorizzare vino,
architettura e turismo: costituita nel 2017, riunisce 14 cantine di design che hanno deciso di
puntare su una strategia comune, per attrarre turisti da tutto il mondo. Fonte: WineNews,
14.02.2020
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GL AQGUeD GRUL
7ePSL GL DWWeVe e gUDQGL DVSeWWDWLve SeU O’uOWLPD 2019 e &hLDQWLORveUV VL FRQIeUPD SULPR
bDQFR GL DVVDggLR GeOO’uOWLPD veQGePPLD FRQ PLgOLDLD GL SeUVRQe (ROWUe 4000) Fhe IDQQR
OD ILOD SeU SRWeU DVVDggLDUe eQSULPeuU GeL &hLDQWL. DeWWR TuDOFhe DQQR ID SRWevD
VePbUDUe TuDQWRPeQR eFFeQWULFR PD LO FUeVFeQWe VuFFeVVR GeOO’LQFRQVueWD IRUPuOD
PLVWD WUD RSeUDWRUL SubbOLFR e VWDPSD FRQWLQuD D IuQ]LRQDUe FRQ PLgOLDLD GL SeUVRQe Fhe
SeU uQ beO SRPeULggLR GL LQL]LR eVWDWe (DuVWUDOe) VL WURvDQR DOOD )RUWe]]D SeU DVVDggLDUe
LQVLePe TueVWD SURPeWWeQWe DQQDWD. AQQDWD Fhe gLuQge D FeOebUDUe LO PLOLRQe LQ SLù GL
bRWWLgOLe veQGuWe GL &hLDQWL ULVSeWWR DOO’DQQR SUeFeGeQWe e DuPeQWL UeFRUG GeO SUe]]R D
vDORUe , WDVWR VePSUe GROeQWe GeL QRVWUL vLQL. ,O WuWWR WLUDQGR uQ VRVSLUR GL VROOLevR SeU L
GD]L 86A PD FRQ OD SUeRFFuSD]LRQe Fhe LO SULQFLSDOe PeUFDWR GL SURPR]LRQe e
LQveVWLPeQWR GegOL uOWLPL DQQL (OD &LQD) VL è TuDVL GeO WuWWR bORFFDWR FRVì FRPe Oe D]LRQL GL
SURPR]LRQe e LQveVWLPeQWL SURgUDPPDWL: VeQ]D uQD ULPRGuOD]LRQe GeL IRQGL 2&0 DOORFDWL
SeU O’RULeQWe veUVR DOWUL PeUFDWL VL ULVFhLD uQD bDWWuWD G’DUUeVWR PROWR IRUWe SeU WuWWR LO
FRPSDUWR.

488 L vLQL LQ DVVDggLR GL FuL 209 DQWeSULPe GD 122 D]LeQGe, vL ULSRUWLDPR L QRVWUL PLgOLRUL
DVVDggL VuGGLvLVL SeU WLSRORgLD, LQL]LDQGR DSSuQWR GDOOD 2019, GeFLVDPeQWe beOOD,
FDUQRVD, GeFLVD FRQ PDWeULD SURPeWWeQWe e uQD VeQVD]LRQe GL DULRVLWà e IUeVFhe]]D Fhe
ULFRUGD OD VePSUe vLvD QeL FuRUL 2016 (Fhe LQ TueVWL gLRUQL VWD IuURUeggLDQGR LQ DOWUe ]RQe
LWDOLFhe FRPe LO 3LePRQWe e L VuRL BDUROR GD 100 SuQWL).

&hLDQWL DRFg 2019

AgULFROD 7DPbuULQL: UubLQR OuPLQRVR, QDVR GL IUuWWL URVVL, IUDgUDQWe, FLOLegLD e ODPSRQL
FURFFDQWL, IUeVFhe]]D Fhe VL PDQLIeVWD DQFhe LQ bRFFD, DgLOe e GDO WDQQLQR OevLgDWR,
buRQD VuFFRVLWà. 84
BDGLD DL 0RUURQD: UubLQR LQWeQVR, QDVR GROFe GL IUDgROLQe e ULbeV, WDQQLQR DFFeVR VuO
IUuWWR FURFFDQWe, buRQ eTuLOLbULR ILQDOe, vLvDFe FRQ WRFFR VDSLGR. 86

Tutti i diritti riservati

Intravino.com
URL : http://www.intravino.com/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

17 febbraio 2020 - 13:04 > Versione online

P.49

http://www.intravino.com/primo-piano/chiantilovers-2020-lannata-2019-si-presenta-con-i-superiore-2018-e-la-riserva-2017/


BLQGL 6eUgDUGL: UubLQR LQWeQVR, QDVR PRUbLGR e IORUeDOe, VuFFR GL FLOLegLD e PeODgUDQD,
bRFFD IUeVFD e vLWDOe, WDQQLQR beQ LQWegUDWR, ILQDOe FuUDWR. 86
&DVWeOveFFhLR: UubLQR LQWeQVR, QRWe GL ILRUL SULPDveULOL, VuVLQe URVVe, uQD veQD GL ULbeV,
bRFFD VuFFRVD e FURFFDQWe, GL beOOD IUeVFhe]]D, WDQQLQR PRUbLGR e PLVuUDWR. 86
)DPLgOLD &eFFhL: UubLQR LQWeQVR, QRWe GL PDUDVFD e ULbeV, VIuPDWuUe bRVFhLve, UeVLQe,
bRFFD LQWeQVD FRQ WDQQLQR VROLGR PD beQ LQWegUDWR, ILQDOe veOOuWDWR. 85
)DWWRULD &DVDObRVFR: UubLQR bULOODQWe, QRWe IUuWWDWe GL ODPSRQe e ULbeV, URbLQLD e uQD veQD
IUDgUDQWe TuDVL bDOVDPLFD, bRFFD FeQWUDWD, IUeVFD e LQWeQVD, WDQQLQR DUPRQLFR e ILQDOe
SuOLWR FRQ WRFFR VDSLGR. 87
)DWWRULD GeOO’AgUeVWR: UubLQR LQWeQVR, IUuWWD URVVD FURFFDQWe, QeVSROe, VSuQWL GL
IUeVFhe]]D e UeVLQe, bRFFD SuOLWD e vLvDFe, FURFFDQWe]]D GL IUuWWR e WDQQLQR VDSRULWR. 85
)DWWRULD /DvDFFhLR: UubLQR LQWeQVR, FDUQRVR e SROSRVR, IUuWWL URVVL, VSuQWL ePDWLFL, QRWD GL
eUbe RIILFLQDOL, bRFFD VDSRULWD, buRQ VvLOuSSR, WDQQLQR FuUDWR e ILQDOe FRQ SLDFevROe
WeQVLRQe. 84
GuLGL1929: UubLQR bULOODQWe, QRWe GL PeODgUDQD, IUuWWL GL bRVFR, VIuPDWuUe GL eUbe
DURPDWLFhe, bRFFD vLvDFe e VuFFRVD, WDQQLQR VDSRULWR, ILQDOe FRQ buRQD SURgUeVVLRQe.
85
/e )RQWL A 6DQ GLRUgLR: SRUSRUD, QRWe SeSDWe LQ evLGeQ]D, eUbe RIILFLQDOL e IUuWWR GL
bRVFR, VRUVR vLbUDQWe WDQQLQR uQ SR’ FRQWUDWWR PD VDSRULWR ILQDOe FRQ SLDFevROe GLQDPLFD
e SeUVLVWeQ]D. 85
3RggLR DeO 0RUR: )UuWWDWR eOegDQWe, OLPSLGR, SLeQR, LQvLWDQWe. BRFFD FDOGD e VRGD,
guVWRVD. )LQDOe LQ FUeVFeQGR. 85
4ueL2 7uVFDQy 2LO AQG :LQe: SRUSRUD LQWeQVR, QRWe GL eUbe DURPDWLFhe, FLOLegLD FRQILW e
eOePeQWL vLQRVL e GL eUbe RIILFLQDOL DQFhe DO SDODWR ULFFR FRQ PRUbLGe]]e e FDORUe. 85
6DOFheWR ì: UubLQR OuPLQRVR, VuFFRVR GL PeORgUDQR e VDQguLQeOOD, veQD GL ULbeV IUeVFD,
bRFFD GLVVeWDQWe FRQ WDQQLQR VDSRULWR e SLDFevROe ILQDOe QLWLGR e VuFFRVR. 85
7eQuWD 6DQ )DbLDQR &RQWL BRUghLQL BDOGRvLQeWWL Ge’BDFFL: UubLQR OuPLQLVR, QRWe GL IUuWWL GL
bRVFR PDWuUL e VuVLQe URVVe, bRFFD SLDFevROe e FRQ SURgUeVVLRQe GDO WDQQLQR VDSRULWR e
ILQDOe GL buRQD PDWeULD. 84
AgULFROWRUL GeO &hLDQWL GeRgUDILFR &hLDQWL &ROOL 6eQeVL UubLQR OuPLQRVR, QRWe GL IUuWWD
URVVD e buFFLD GL PeOe, bRFFD VFRUUevROe e IUeVFD, WDQQLQR FRQ eOePeQWL SLFFDQWL, buRQD
SURgUeVVLRQe WDQQLQR VDSRULWR. 84

BeOOLVVLPR OR VWDWR GL IRUPD GeOO’DQQDWD 2018  Fhe DvevD beQ IDWWR
VSeUDUe OR VFRUVR DQQR e Fhe QRQ VWD LQ eIIeWWL WUDGeQGR Oe DWWeVe
GeOOD vLgLOLD. , vLQL GL DOFuQe VRWWR]RQe GeO &hLDQWL e OD WLSRORgLD
“6uSeULRUe” QRQ hDQQR GeOuVR Oe DWWeVe SeU IUeVFhe]]D SuOL]LD e

SURIRQGLWà GL guVWR DO SDODWR.

&hLDQWL 6uSeULRUe 2018
BuFFLD 1eUD GLveUWeQWe GROFe e VSLgOLDWR, gUDQGe PDWeULD e SLDFevROe]]D VFuUD 86
&DVDOe GeOOR 6SDUvLeUR ODvDQGD e PLUWLOOR, ULbeV URVVR e ODPSRQe, WDbDFFR e VDQGDOR,
bRFFD VDSRULWD e SLFFDQWe 87
&DVWeOOR GeO 7UebbLR vLROD e LULV, geVVRVR VRODUe URFFLRVR e IORUeDOe GL FDPSDgQD, bRFFD
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GL FRPSRVWe]]D DgUuPL e VDSLGLWà LQWULgDQWe WDQQLQR gLuVWR 89
&RORgQROe 6LQRSLe eOegDQWe VSe]LDWuUD, VRUVR GROFe e IeUURVR FRQ VDSLGLWà ILQDOe e
FDUDWWeUe URFFLRVR e VROLGR, beOOD eOegDQ]D e gLuVWD FRPSOeVVLWà 88
)DWWRULD GL 3RggLR 3LDQR GL 0DuUR GDODUGL 9RFe DOOD 7eUUD PRUD e ULbeV QeUR, OLTuLUL]LD e
PRUe, VRWWRbRVFR e gLQeSUR, beO FDUDWWeUe bRVFRVR 88
)DWWRULD 3LFFDUDWLFR GROFe GL FLOLegLD, ODPSRQL LQ FRQIeWWuUD, DOORUR e WDbDFFR GROFe
vDQLgOLDWR, VRUVR uQ SR’ WURSSR ULFFR PD GL beOOD SLDFevROe]]D 88
0DOeQFhLQL vLROD e ULbeV URVVR, FDUQRVR LO VRUVR e beOOD OD PDWeULD , ILQDOe OuQgR 87
3LD]]DQR IORUeDOe beOOR e LQWeQVR, bRFFD FDUQRVD FRQ WDbDFFR e IUuWWD GL bRVFR beQ
PL[DWL, WDQQLQR VSLgOLDWR 88
3Leve Ge’ 3LWWL &eUUeWeOOR uPbUDWLOe e SLFFDQWe, eUbe DURPDWLFhe e FLOLegLe, VRUVR Fhe
VWu]]LFD e ULODQFLD, FhLuVuUD GL OuQghe]]D VRUSUeQGeQWe 90
3Leve Ge’ 3LWWL 0RUR GL 3DvD VDQguLgQR ePDWLFR, SeSDWR e VRUQLRQe, bRFFD PROWR SLù
GULWWD e VFDWWDQWe, PegOLR WUD TuDOFhe PeVe PD D WDvROD gLà IDQWDVWLFR DGeVVR FRQ TueVWR
VuR FDUDWWeUe DSeUWR e VRODUe 88
5uIILQR “)LDVFR” VROLGR SeUVRQDOe GROFe FRQ DPDUeQe e PDQGRUOe GROFL, VRUVR FRQ
WDbDFFR SeSe e DPDUeQD, ILQDOe FRQ GLVFUeWD SeUVLVWeQ]D 87
7eQuWD LO &RUQR 6RUQLRQe e VSLULWDWR, VuFFuOeQWR e GeFLVR, GROFe]]D e VSe]LDWuUD, VRUVR
LPSRUWDQWe PD FRPSOeWR 87
7eQuWD 6DQ )DbLDQR &RQWL BRUghLQL BDOGRvLQeWWL Ge’ BDFFL FLOLegLe e vLVFLROe, ODvDQGD e
vLROD, VRUVR VDOLQR IeUURVR FRQ guL]]R WDQQLFR LQWULgDQWe 89
8VLgOLDQ GeO 9eVFRvR LRGLR VDOe e vLROD, VRUVR GL beOOD VSLgOLDWe]]D, VDOLQR PLVWR ULbeV
URVVR e ODPSRQL, FhLuGe DgLOe 88
9LOOD 6DOeWWD LPSRUWDQWe e GeFLVR, IUuWWR VFuUR FRQ WRVWDWuUD e SeSe, bRFFD GDO WDQQLQR uQ
SRFR vLvDFe PD PROWR ULFFR 86

(vLQL LQ gUDQGe VSROveUR WUD L SLù gLRvDQL FRPe FL WeVWLPRQLD OR VWRUyWeOOeU WRVFDQR
:LNL3eGUR )
9Lew WhLV SRVW RQ ,QVWDgUDP

&RVì VL FhLuGe LO QRVWUR #FhLDQWLORveUV2020 GeO #FRQVRU]LRvLQRFhLDQWL FRQ uQ FeQWLQDLR GL
vLQL GeguVWDWL GeL 488 vLQL GeOOe 122 D]LeQGe SUeVeQWL. 4uDVL 4000 SeUVRQe SeU OD IeVWD
SLù ILRUeQWLQD GeOOe #DQWeSULPeWRVFDQe..e FRPe GLFe #wLNL.SeGUR “e SRL VL vROD..” – 
#buUGe73 #OeRQDUGRURPDQeOOLRIILFLDO #FhLDQWLORveUV #wLQe #vLQR

A SRVW VhDUeG by &hLDUD GLRvRQL (#NLDLQgD) RQ )eb 16, 2020 DW 1:40SP 367

&hLDQWL &ROOL )LRUeQWLQL 2018
)DWWRULD /e 6RUgeQWL: SRUSRUD, ILRUL GL URbLQLD, IUuWWL URVVL e FLOLegLD, eOePeQWL GL eUbe ILQL,
bRFFD VuFFRVD e vLvDFe, WDQQLQR LQWegUDWR, ILQDOe VDSRULWR. 87
/D 4ueUFe: UubLQR LQWeQVR, QRWe IUuWWDWe GL PeODgUDQD e QeVSROD, bRFFD VePSOLFe PDWeULD
VFRUUevROe e WDQQLQR SUeVeQWe GDL WRQL SeSDWL. 86
/DQFLROD: UubLQR LQWeQVR, QRWe GL VuVLQD URVVD, eOePeQWL ePDWLFL, QeVSROe eG eUbe
DURPDWLFhe, bRFFD FDUQRVD, WDQQLQR GDO QeUbR VDOGR, PDWeULD LQTuDGUDWD e ILQDOe
VDSRULWR. 85
0DU]RFFR GL 3RSSLDQR: SRUSRUD, QRWe GL VSe]Le e QeVSROe FRQ ULbeV e PeODgUDQD, bRFFD
FRPSDWWD, IUeVFhe]]D beQ SUeVeQWe, WDQQLQR SLFFDQWe e VDSRULWR, ILQDOe vLWDOe e buRQD
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SeUVLVWeQ]D. 87
7RUUe D &RQD: UubLQR OuPLQRVR, IORUeDOe GL URbLQLD, eOePeQWL bDOVDPLFL, VuFFR GL
PeODgUDQD e uVLQD URVVD, FLOLegLD FURFFDQWe, bRFFD vLWDOe e SLFFDQWe, DFFeVD GD beOOD
IUeVFhe]]D VDSLGD, SURgUeVVLRQe GLQDPLFD, WDQQLQR VDSRULWR e GeILQLWR 88

5LVeUvD 2017

/D 2017 eUD FeUWR uQ’DQQDWD SeU FuL Oe DWWeVe eUDQR GeFLVDPeQWe bDVVe e LO SURQRVWLFR
QRQ è VWDWR GeO WuWWR ULbDOWDWR. 0ROWL vLQL VeQ]D UeDOe WeQVLRQe e SURIRQGLWà  e WDQWL TueOOL
FRQ LO WDQQLQR WLSLGR GeOOe DQQDWD FDOGe RvveUR QRQ GeO WuWWR PDWuUR. AG RgQL buRQ FRQWR
SeUò Oe eFFe]LRQL FL VRQR VWDWe e DQFhe PROWR SLDFevROL FRQ RvvLDPeQWe Oe DQQDWe
IUeVFhe D beQeILFLDUQe PD QRQ VROR, geVWLRQe GeOOD vLgQD SUeFLVD e DWWeQWD hDQQR
SeUPeVVR DQFhe LQ ]RQe FDOGe e ULVFhLRVe GL DveUe ULVuOWDWL VRUSUeQGeQWL D VegQDODUe Fhe
DQFhe LQ uQD WLSRORgLD FRPe LO &hLDQWL LO PDQLFR FRQWD VePSUe WDQWR.

BDGLD GL 0RUURQD VSe]LD FuPLQR IUuWWD SUugQD e VSe]LD, ULFFhe]]D e VWUuWWuUD, QRWD LRGDWD
SLDFevROLVVLPD 87
&DQWLQD GeQWLOL vLQRVR e GeOLFDWR, IUeVFR e VDSLGR, vLROD e PeQWD, WDQQLQR UuvLGR PD beO
IUuWWR 87
&DQWLQe 7eUUDGDgROL SeSe QeUR, PLUWLOOR ODvDQGD, ULbeV URVVR, VRUVR GLQDPLFR SROSuWR
VDSLGR e GLveUWeQWe, beO ULWPR 88
&ROOe AGLPDUL IORUeDOe LQWULgDQWe, WRQR VDSLGR e VDOLQR, IUuWWR FDQgLDQWe VDSRULWR e beO
ILQDOe 89
DLDQeOOD LQWeQVR eG eOegDQWe, SROSD e VSe]LD, OLeve WRVWDWuUD, VSeVVR Fhe SLDFe e DOOuQgD
beQLVVLPR DO SDODWR 92
)DWWRULD &DVDObRVFR IORUeDOe vLROD e LULV, VDOe PeQWD e FuPLQR, VRUVR FRQ WDQQLQR DSSeQD
GuUR PD eVWUDWWR beOOR 86
)DWWRULD GL )LDQR IORUeDOe ODvDQGD e vLROe, DUDQFLR URVVR, VeQDSe PLUWLOOR PRUe e ULbeV
URVVR, ODPSRQL DO SDODWR, VRUVR GL eOegDQ]D e UDIILQDWe]]D FRQ VRWWR WUDFFLD VDSLGD beQ
FRVWUuLWD 90
)DWWRULD GL 3RggLR3LDQR GL 0DuUR GDODUGL LQWeQVR GL ODvDQGD e IORUeDOe, VRUVR GL eVWUDWWR e
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GROFe]]D, ILQDOe IUuWWR e VDOe, WDQQLQR GD GLVWeQGeUVL PD beQ FROWR 89
)DWWRULD /DvDFFhLR ODPSRQL ULbeV URVVR e DOORUR, VRUVR GL VRVWDQ]D, WRQL uQ SRFR DFFeVL
PD VePSUe VROLGD bevD FRQ WDQQLQR VWu]]LFDQWe 88
GuLGL 1929 GROFe e UuIILDQR FRQ WUDFFLD GL IUuWWD PROWR PDWuUD PD LQvLWDQWe, IUDgROD LQ
FRQIeWWuUD e ODPSRQL, bRFFD DPSLD VRWWLOe FRQ VODQFLR e ILQe]]D QRWevROL 88
,O VRVVR ULbeV URVVR e QeUR LQ FRQIeWWuUD, FDUUube e SUugQD, bRFFD FRQ SLù DSeUWuUD e
VRODULWà VeQ]D FDULFR GL SeVDQWe]]D, ILQDOe beOOR 87
0DU]RFFR GL 3RSSLDQR QLWRUe GL IUuWWR ODPSRQe e IUDgROD, VRUVR FRQ VSe]LD, veWLveU UDIDQR
e FuPLQR, ILQDOe LQ evROu]LRQe PD beOOD PDWeULD 89
0RQWDLRQFLQR DuVWeUR FhLuVR e VWUeWWR VuOOe SULPe, QRQ PROWR DULRVR, VRUVR UuVWLFR PD
FRQ beOOe QRWe GL FLOLegLD FURFFDQWe e SeSe, WRFFR GL DgUuPe, VRUVR GLveUWeQWe e
FRPSOeVVR 89
3LDQGDFFROL DPSLR e VROeQQe, DUDQFLR URVVR, vLROD, IORUeDOe SDVVLWR, VRUVR WLUDWR e FRQ
WRVWDWuUD, QRQ PROWR GLQDPLFR PD OD ULFFhe]]D GL IUuWWD è beOOD 88
3LD]]DQR FLOLegLD e DPDUeQD, vLVFLROe SeSe QeUR e VDQGDOR, bRFFD GL VWUuWWuUD PD FRQ
ILQe]]D WDQQLFD beOOD e VRUVR LQ SURgUeVVLRQe 90
3Leve Ge’ 3LWWL 0RUR GL 3DvD DggUD]LDWR e ILQe, IORUeDOe e LRGDWR, PDFFhLD PeGLWeUUDQeD,
LQ bRFFD hD FODVVe e PLVuUD Fhe WUDVFeQGRQR e FRPSeQVDQR O’DQQDWD 91
3RGeUe GeOO’AQVeOPR )DbUL]LR )RUFRQL LQWeQVLWà e PDWuULWà FRQ GROFe]]D IUuWWD PROWR
SURQuQFLDWD PD VLQFeUD, bRFFD DPSLD e VROeQQe FRQ DQLFe e ILQRFFhLeWWR Fhe eVFRQR ,
FhLuGe DgUuPDWR FRQ VODQFLR IUeVFR 89
3RGeUe 9ROSDLR 2UgDQLF & 9egDO )DUP WRVWDWuUD e VSe]LD QeUD, DUDQFLR e SeSe, IUDgROe LQ
FRQIeWWuUD, VRUVR WeVR VRWWLOe FRQ ILQDOe GL beOOD OuQghe]]D 88
7eQuWe 3LFFLQL vLVFLROD e ODPSRQL, VTuLOODQWe e DQLPDWR, IORUeDOe URVD, VRUVR OLeve PD FRQ
SLFFDQWe]]D gLuVWD e WDQQLQR DGDWWR DO FRUSR 88
7eQuWe 6DQ )DbLDQR &RQWL BRUbRQL BDOGRvLQeWWL Ge’ BDFFL DOORUR URVD e PLUWLOOR, VRUVR
beOOR VRODUe OuPLQRVR PD FRQ WRFFhL GL gLQeSUR, vDQLgOLD DVVeQ]LR e beUgDPRWWR beO beO
ILQDOe OuQgR 91
9DOOe 6DOeWWD LRGDWR e IORUeDOe, URVD, vLROD e VSe]LD, VRUVR VDSLGR VRODUe eQeUgLFR FRQ beO
IUuWWR e FhLuVuUD eOegDQWe 89
&hLDQWL &ROOL )LRUeQWLQL 5LVeUvD 2017
&DVWeOveFFhLR LQ 6DQ &DVFLDQR 9DO GL 3eVD URVD FDQLQD e vLROD PDPPROD, VRUVR WUD
ODPSRQL e IUDgROe LQ FRQIeWWuUD, SeSe QeUR e VDQGDOR, ILQDOe PROWR beOOR e DPPDOLDQWe 93
)DWWRULD GL BDgQROR LQWeVR e bDOVDPLFR, IUuWWD URVVD e QeUD beQ FDOLbUDWe, VRUVR eOegDQWe
ILQe e DSSuQWLWR 87
)DWWRULD GL )LDQR DPDUeQD e SeSe, VDQGDOR e veWLveU, VRUVR IeUURVR DgUuPDWR GL beOOR
VODQFLR e ILQe]]D, SURVSeWWLvD LQWULgDQWe PD DQFhe GD beUVL DGeVVR buRQLVVLPR 92
)DWWRULD Oe 6RUgeQWL GROFe ODvDQGD e gLDggLROR, LQWeQVR e SLDFevROLVVLPD VSe]LD, VRUVR
ULFFR ILQDOe beOOR e VuFFRVR 91
)DWWRULD 6DQ 0LFheOe D 7RUUL WRVWDWR SeSe , PeQWD e VDOe, LQWeQVR e SeVDQWe, bRFFD FRQ
PDFFhLD PeGLWeUUDQeD, DPDUeQD e SeSe , ILQDOe beOOR 88
/D 4ueUFe VDSLGR e IORUeDOe, vLROD, e SeSe, VRUVR GL ULFFhe]]D IUuWWDWD PD DQFhe FRQ
beOOD PLVuUD WDQQLFD 88
/DQFLROD vLROD PDPPROD, DPDUeQe e FLOLegLe, VRUVR FDULQR e VSe]LDWR, FhLuGe e eQeUgLFR
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87
7eQuWD LO &RUQR LQWeQVR e bDOVDPLFR, SUugQD, FLOLegLD, SeSe e VDQGDOR, VRUVR GL beOOD
LPSRUWDQ]D e ILWWe]]D 89
7RUUe D &RQD BDGLD D &RUWe ILWWR QeWWR, DgUuPDWR, DUDQFLR URVVR, ODPSRQL e ULbeV, VRUVR
GLveUWeQWe, OLevePeQWe IuPè, OuQghe]]D beOOD e FDQgLDQWe 92
&hLDQWL &ROOL 6eQeVL 5LVeUvD 2017
)LFRPRQWDQLQR URWRQGR e IORUeDOe, beO PL[ SeSDWR e VWu]]LFDQWe, VRUVR LPSRUWDQWe FRQ
GROFe]]D e UugD WDQQLFD SLDFevROe 87
0RUPRUDLD IORUeDOe ODvDQGD LULV e vLROD PROWR beOOR, VRUVR SLPSDQWe, IUeVFR FRQ OD gLuVWD
FRPSOeVVWLà IUuWWDWD, beOOD OuQghe]]D 88

&hLDQWL 0RQWDObDQR 5LVeUvD 2017
7eQuWD &DQWDgDOOR e /e )DUQeWe ,O )RQGDWRUe LQFeQVR vLROD e ODvDQGD, IUuWWD GL bRVFR e
SeSe, DPDUeQD DO VRUVR FRQ QRWe IeUURVe LQWeUeVVDQWL, ILQDOe GL beOOD OuQghe]]D 88
&hLDQWL 0RQWeVSeUWROL 5LVeUvD 2017
&DVWeOOR 6RQQLQR IORUeDOe LQWeQVR e beOOLVVLPR, URVD buOgDUD e URVD WheD, QRFe GL FROD e
PeQWD, bRFFD ULFFD e VSLgOLDWD FRQ beOOD GLQDPLFD VDSLGD e IUuWWR VePSUe LQ SULPR SLDQR
87
/e )RQWL D 6DQ GLRUgLR IUuWWR VeULFR beOOLVVLPR FDUQRVR e VWUuggeQWe, bRFFD GLveUWeQWe
guVWRVD e VDSRULWD, FhLuGe eOegDQWe e SURIRQGR 91
&hLDQWL 5ùILQD 5LVeUvD 2017
&DQWLQe BeOOLQL SeSe UeVLQD e FDUGDPRPR, SURILOR PROWRVeGuFeQWe e VSe]LDWR, VL DWWDUGD
QeO SDODWR FRQ beOOD bDOGDQ]D e WDQQLQR 87
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Tra architettura e territorio, viaggio tra le
cattedrali del vino di Toscana
A WineNews l’architetto Francesca Chiorino, Lamberto Frescobaldi, Renzo Cotarella (ad
Marchesi Antinori), Michele Manelli (Salcheto) Nella Toscana modello di bellezza ed
integrazione, tra architettura e territorio, quella dei castelli medievali e dei palazzi rinascimentali
che hanno reso uniche Firenze e Siena, è in cantina che desgin ed architettura si reinventano,
erigendo vere e proprie cattedrali del vino, firmate dai più importanti archistar del mondo, riunite
nell’associazione Toscana Wine Architecture e meta ogni anno di milioni di turisti.
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ARISTOCAZIA
IN BOTTIGLIA
I grandi nomi delle famiglie
che hanno saputo rendere
queste terre una leggenda

volti. Le famiglie. La storia. I nomi del-
le famiglie nella storia dei luoghi. Può
essere una chiave per deinire Siena
capitale del vino. Prima che nei numeri:
poco meno di 4mila chilometri quadrati

di supericie, la provincia, con 18mila ettari di vigne-
ti, gli stessi della Napa Valley in California, qualcosa
SLù dei 15mila della provincia di Cuneo, ma un ter-
zo della Borgogna (50mila) e un quinto di Bordeaux
(100mila). Terre importanti, sì, ma senza i Grandi Pro-
tagonisti. La grande aristocrazia rurale, per esempio.
Tre nomi per tutti: i Ricasoli, vinattieri dal 1141,subli-
mati nel Barone di Ferro, lo storico Bettino che inven-
tò le “rLFette” del Chianti, uve bianche e rosse per
quello quotidiano, solo bacca rossa per i vini longevi.
Gli Antinori, di poco SLù “gLRvDnL” (un secolo) DOO’Drte
vinaria, di recente approdati alle terre del Gallo Nero
Senese con O’DFTuLVLzLRne di due gioiellini (Castello
di San Sano a Gaiole e Casa di Pietra a Castellina),
ma presenti a Montepulciano, e poi a Montalcino con
la tenuta di Pian delle Vigne. E, curioso, in singolare
sida nelle aste per le terre chiantigiane (come per la
tenuta di Farneta, in Valdichiana) con un altro gran-
de blasone, i Frescobaldi, pure sbarcati di recente in
Chianti Classico con O’DFTuLVtR dei vigneti di San Do-
nato in Perano. Di SLù: dentro la tenuta dei Frescobal-
di a Montalcino, Castelgiocondo, F’q O’enFODve di Logo
Novo. Guarda caso, degli Antinori.
Guerre sì, ma paciiche. Come quelle per costruirsi la
cantina di design ma funzionale, razionale, ecososte-
nibile. Il via, ancora nel Chianti Classico Senese, a ine
anni Novanta da un’DOtrD famiglia storica, gli Stucchi
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Prinetti della fascinosa Badia a Coltibuono, pionieri
di un movimento che avrebbe visto poi sorgere altre
cantine archistar: a Fonterutoli, quella della famiglia
Mazzei; la Cantina di Montalcino lungo il suggestivo
percorso GeOO’(rRLFD; la Cantina Salcheto di Montepul-
ciano, acciaio e legno per una rivoluzione green tutta
puntata sulle energie rinnovabili. Novità che sposa la
tradizione, a idata alle Grandi Firme: ecco a Montal-
cino i Biondi Santi, la dinastia che ha fatto grande il
Brunello (O’DzLenGD è passata ai francesi di Epi ma la fa-
miglia F’q ancora con Tancredi, settima generazione)
e i Colombini Cinelli della fattoria dei Barbi, I Costanti
patrizi senesi e i Lisini, i Folonari. A Montepulciano,
ecco i millenari Contucci, e poi i Boscarelli e gli Avi-
gnonesi, i Dei. E a San Gimignano, terra della Vernac-
cia, i Guicciardini Strozzi, i Giachi, i Falchini.
Tradizione che però ridiventa anche novità con i vol-
ti del ricambio. Con le donne: in prima ila Donatella
Cinelli Colombini, fondatrice del Movimento del Tu-
rismo e delle Donne del Vino e oggi presidente del
consorzio della Doc Orcia. Poi Letizia Cesani, che
ha guidato con piglio deciso il Consorzio del Vino
di San Gimignano, e una giovane enologa e produt-
trice di Radda in Chianti, Angela Fronti, bandiera di
questo nuovo vecchio corso del Chianti Classico.
Perché in fondo, per dirla con Oscar Wilde, la tradi-
zione non è che una innovazione ben riuscita.
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Discendente da potenti banchie-
ri, uomini di Stato, condottieri,
ma anche da Lisa Gherardini del
Giocondo, la celebre ‘GLRFRn-
GD’ di Leonardo da Vinci, e dal-
lo storico e ilosofo Francesco
Guicciardini, il principe Girolamo
Strozzi, 81 anni, già professore
di diritto costituzionale, è sta-
to negli anni 70 il fondatore del
Consorzio della Vernaccia di San
Gimignano. Ama il vino, un buon
sigaro toscano, la fotograia e il
tennis. Guida con la moglie Irina
e le iglie la Fattoria di Cusona.

Toscana e vignaiola purosangue,
Francesca Colombini Cinelli è
nata Modena nel 1931 dove suo
nonno Pio Colombini era rettore
GeOO’8nLveUVLtà. Fin da giovanis-
sima, guidata dal pare Giovanni,
ha acquisito conoscenza diretta
della vita dei campi, delle attivi-
tà GeOO’DzLenGD e profonda pas-
sione per la terra. Presidente del
cda della srl Barbi, si occupa di
vino ma ama scrivere: ha pubbli-
cato “,O vino fa le gambe EeOOe”
Premio Capri –6.0LFheOe 2005,
“(OLnD Colombini, una gentildon-
na ai IRUneOOL” e “1RnVRORvLgne a
0RntDOFLnR”.

Il suoregno
la Fattoria
di Cusona

Vignaiola
cheama
scrivere

GIROLAMO
GUICCIARDINI STROZZI

FRANCESCA
COLOMBINI CINELLI
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Donatella Cinelli Colombini è
nata nel 1953 in una famiglia di
produttori di Montalcino. Nel
1993 ha fondato il Movimento
del turismo del vino ed ha inven-
tato Cantine aperte; oggi inse-
gna turismo del vino nei Master
di tre università. Nel 1998 ha cre-
ato la sua azienda composta dal-
la Fattoria del Colle a Trequan-
da e dal Casato Prime Donne a
Montalcino. Ha vinto O’2VFDr di
Bibenda e il Premio Internazio-
nale Vinitaly. È presidente del
Consorzio del vino Orcia e delle
Donne del Vino. Oggi, O’D ianca-
no nel lavoro il marito Carlo Gar-
dini e la iglia Violante.

Podio
ecattedra

DONATELLA
CINELLI COLOMBINI
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Pronipote di Bettino detto “%DURne
di )eUUR”, Francesco Ricasoli, 63
anni, da oltre un quarto di seco-
lo alla guida GeOO’DzLenGD che “hD
fatto la storia del ChLDntL”, e mai
orgoglio fu SLù giustiicato, scio-
rina volentieri i numeri: 240 ettari
di vigneti, di cui 160 reimpiantati
(sangiovese, ma anche merlot, ca-
bernet, chardonnay), oltre 3 milio-
ni di bottiglie. Lo studio continuo
dei suoli e la selezione clonale del
Sangiovese di Brolio sono tra le
sue passioni SLù grandi.

La storia
del Chianti
inizia qui

FRANCESCO RICASOLI

Discendente di una famiglia pre-
sente a Montepulciano già ai pri-
mi del Mille, Alamanno Contucci,
nato nel 1943, anziché intrapren-
dere la carriera diplomatica per
la quale si era preparato, si in-
serì a tempo pieno neOO’DzLenGD
di famiglia occupandosi GeOO’D-
spetto enologico, commerciale
e promozionale, per sviluppare
O’exSRUt soprattutto negli Usa,
in Germania e in Scandinavia. È
stato presidente del Consorzio
del Vino Nobile dal 1981 al 2004,
puntando sulla zonazione del ter-
ritorio e sulla selezione clonale.

Il signore
GeOO’exSRUt

ALAMANNO CONTUCCI
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Ingredienti per 4 persone
Di icoltà : media
Tempo : 60 minuti

Procedimento

Per la meringa: intiepidire gli
albumi, metterli a montare in
planetaria, quando iniziano a
spumare aggiungere O’DOEuPLnD,

lo zucchero, il cremor tartaro.
Lasciare montare Lnche’ non
arrivano a consistenza ferma. A • 350 gr. di pluma di maialino

iberico
• 25 cl. birra classica moretti
• 25 cl. birra bianca moretti
• 80 gr. di albume
• 20 gr. di zucchero
• 4 gr. di albumina
• 2 gr. cremor tartaro
• 10 gr. senape in polvere
• Sale q.b.
• Acido citrico q.b.
• Succo di 1lime
• Olio e.v.o. q.b.
• 40 gr. salsa maiale
• 12 gr. spinacini puliti

quel punto aggiungere la senape
in polvere, il sale e acido citrico
q.B. Stendere la meringa su fogli
di carta da forno su placche e,
seccare in forno a 80° per 2h
e mezza in ventola. Una volta
secca tenere in chiusa in un
contenitore pronta per O’LPSLDt-
tamento.

Per gli spinacini: lavare gli spi-
nacini, togliere il gambo; al mo-
mento GeOO’LPSLDttDPentR saltare
leggermente in padella, condire
con sale, olio e succo di lime.

Per la birra: unire le due birre,
lasciare ridurre ino a che non
raggiunge una consistenza mie-
losa. Metterla in una pipetta.

Per la pluma: tagliare in 4 pezzi
da 80 gr, rosolare alla plancia
lasciando il cuore al sangue.
Tagliare ogni pezzo in 4 ,
glassare la carne cotta sotto la
salamandra x 3 min. In modo da
Hᚎettuare una laccatura; inire-
con sale maldon e pepe.

I MIEI PIATTI

SIDISTINGUONO

PERI SAPORI

MOLTONETTI

Plumadi maialino iberico,
spinacini, meringaalla senape
eriduzione di birra
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Il vino da abbinare
OBVIUS ROSSO
SALCHETO
2018

La sfumatura
minerale e la nota
di graite e tabacco
completano la sin-
fonia di dissonanze.
Igt Toscana �
12,50 euro

di graite e tabacco

fonia di dissonanze.
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ARISTOCAZIA
INBOTTIGLIA
I grandi nomi delle famiglie
che hanno saputo rendere
queste terre una leggenda

volti. Le famiglie. La storia. I nomi del-
le famiglie nella storia dei luoghi. Può
essere una chiave per deinire Siena
capitale del vino. Prima che nei numeri:
poco meno di 4mila chilometri quadrati

di supericie, la provincia, con 18mila ettari di vigne-
ti, gli stessi della Napa Valley in California, qualcosa
SLù dei 15mila della provincia di Cuneo, ma un ter-
zo della Borgogna (50mila) e un quinto di Bordeaux
(100mila). Terre importanti, sì, ma senza i Grandi Pro-
tagonisti. La grande aristocrazia rurale, per esempio.
Tre nomi per tutti: i Ricasoli, vinattieri dal 1141,subli-
mati nel Barone di Ferro, lo storico Bettino che inven-
tò le “rLFette” del Chianti, uve bianche e rosse per
quello quotidiano, solo bacca rossa per i vini longevi.
Gli Antinori, di poco SLù “gLRvDQL” (un secolo) DOO’Drte
vinaria, di recente approdati alle terre del Gallo Nero
Senese con O’DFTuLVLzLRQe di due gioiellini (Castello
di San Sano a Gaiole e Casa di Pietra a Castellina),
ma presenti a Montepulciano, e poi a Montalcino con
la tenuta di Pian delle Vigne. E, curioso, in singolare
sida nelle aste per le terre chiantigiane (come per la
tenuta di Farneta, in Valdichiana) con un altro gran-
de blasone, i Frescobaldi, pure sbarcati di recente in
Chianti Classico con O’DFTuLVtR dei vigneti di San Do-
nato in Perano. Di SLù: dentro la tenuta dei Frescobal-
di a Montalcino, Castelgiocondo, F’q O’eQFODve di Logo
Novo. Guarda caso, degli Antinori.
Guerre sì, ma paciiche. Come quelle per costruirsi la
cantina di design ma funzionale, razionale, ecososte-
nibile. Il via, ancora nel Chianti Classico Senese, a ine
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anni Novanta da uQ’DOWrD famiglia storica, gli Stucchi
Prinetti della fascinosa Badia a Coltibuono, pionieri
di un movimento che avrebbe visto poi sorgere altre
cantine archistar: a Fonterutoli, quella della famiglia
Mazzei; la Cantina di Montalcino lungo il suggestivo
percorso GeOO’(rRLFD; la Cantina Salcheto di Montepul-
ciano, acciaio e legno per una rivoluzione green tutta
puntata sulle energie rinnovabili. Novità che sposa la
tradizione, a idata alle Grandi Firme: ecco a Montal-
cino i Biondi Santi, la dinastia che ha fatto grande il
Brunello (O’DzLeQGD è passata ai francesi di Epi ma la fa-
miglia F’q ancora con Tancredi, settima generazione)
e i Colombini Cinelli della fattoria dei Barbi, I Costanti
patrizi senesi e i Lisini, i Folonari. A Montepulciano,
ecco i millenari Contucci, e poi i Boscarelli e gli Avi-
gnonesi, i Dei. E a San Gimignano, terra della Vernac-
cia, i Guicciardini Strozzi, i Giachi, i Falchini.
Tradizione che però ridiventa anche novità con i vol-
ti del ricambio. Con le donne: in prima ila Donatella
Cinelli Colombini, fondatrice del Movimento del Tu-
rismo e delle Donne del Vino e oggi presidente del
consorzio della Doc Orcia. Poi Letizia Cesani, che
ha guidato con piglio deciso il Consorzio del Vino
di San Gimignano, e una giovane enologa e produt-
trice di Radda in Chianti, Angela Fronti, bandiera di
questo nuovo vecchio corso del Chianti Classico.
Perché in fondo, per dirla con Oscar Wilde, la tradi-
zione non è che una innovazione ben riuscita.
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I grandi nomi delle famiglie

che hanno saputo rendere
queste terre una leggenda

volti. Le famiglie. La storia. I nomi del-
le famiglie nella storia dei luoghi. Può
essere una chiave per deinire Siena
capitale del vino. Prima che nei numeri:
poco meno di 4mila chilometri quadrati

di supericie, la provincia, con 18mila ettari di vigne-
ti, gli stessi della Napa Valley in California, qualcosa
SLù dei 15mila della provincia di Cuneo, ma un ter-
zo della Borgogna (50mila) e un quinto di Bordeaux
(100mila). Terre importanti, sì, ma senza i Grandi Pro-
tagonisti. La grande aristocrazia rurale, per esempio.
Tre nomi per tutti: i Ricasoli, vinattieri dal 1141,subli-
mati nel Barone di Ferro, lo storico Bettino che inven-
tò le “rLFette” del Chianti, uve bianche e rosse per
quello quotidiano, solo bacca rossa per i vini longevi.
Gli Antinori, di poco SLù “gLRvDnL” (un secolo) Dll’Drte
vinaria, di recente approdati alle terre del Gallo Nero
Senese con l’DFTuLVLzLRne di due gioiellini (Castello
di San Sano a Gaiole e Casa di Pietra a Castellina),
ma presenti a Montepulciano, e poi a Montalcino con
la tenuta di Pian delle Vigne. E, curioso, in singolare
sida nelle aste per le terre chiantigiane (come per la
tenuta di Farneta, in Valdichiana) con un altro gran-
de blasone, i Frescobaldi, pure sbarcati di recente in
Chianti Classico con l’DFTuLVtR dei vigneti di San Do-
nato in Perano. Di SLù: dentro la tenuta dei Frescobal-
di a Montalcino, Castelgiocondo, F’q l’enFlDve di Logo
Novo. Guarda caso, degli Antinori.
Guerre sì, ma paciiche. Come quelle per costruirsi la
cantina di design ma funzionale, razionale, ecososte-
nibile. Il via, ancora nel Chianti Classico Senese, a ine
anni Novanta da un’DltrD famiglia storica, gli Stucchi
Prinetti della fascinosa Badia a Coltibuono, pionieri
di un movimento che avrebbe visto poi sorgere altre
cantine archistar: a Fonterutoli, quella della famiglia
Mazzei; la Cantina di Montalcino lungo il suggestivo
percorso Gell’(rRLFD; la Cantina Salcheto di Montepul-
ciano, acciaio e legno per una rivoluzione green tutta
puntata sulle energie rinnovabili. Novità che sposa la
tradizione, a idata alle Grandi Firme: ecco a Montal-
cino i Biondi Santi, la dinastia che ha fatto grande il
Brunello (l’DzLenGD è passata ai francesi di Epi ma la fa-
miglia F’q ancora con Tancredi, settima generazione)
e i Colombini Cinelli della fattoria dei Barbi, I Costanti
patrizi senesi e i Lisini, i Folonari. A Montepulciano,
ecco i millenari Contucci, e poi i Boscarelli e gli Avi-
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gnonesi, i Dei. E a San Gimignano, terra della Vernac-
cia, i Guicciardini Strozzi, i Giachi, i Falchini.
Tradizione che però ridiventa anche novità con i vol-
ti del ricambio. Con le donne: in prima ila Donatella
Cinelli Colombini, fondatrice del Movimento del Tu-
rismo e delle Donne del Vino e oggi presidente del
consorzio della Doc Orcia. Poi Letizia Cesani, che
ha guidato con piglio deciso il Consorzio del Vino
di San Gimignano, e una giovane enologa e produt-
trice di Radda in Chianti, Angela Fronti, bandiera di
questo nuovo vecchio corso del Chianti Classico.
Perché in fondo, per dirla con Oscar Wilde, la tradi-
zione non è che una innovazione ben riuscita.
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Ingredienti per 4 persone
Di icoltà : media
Tempo : 60 minuti

• 350 gr. di pluma di maialino
iberico
• 25 cl. birra classica moretti
• 25 cl. birra bianca moretti
• 80 gr. di albume
• 20 gr. di zucchero
• 4 gr. di albumina
• 2 gr. cremor tartaro
• 10 gr. senape in polvere
• Sale q.b.
• Acido citrico q.b.
• Succo di 1lime
• Olio e.v.o. q.b.
• 40 gr. salsa maiale
• 12gr. spinacini puliti

Procedimento

Per la meringa: intiepidire gli
albumi, metterli a montare in
planetaria, quando iniziano a
spumare aggiungere O’DOEuPLQD,

lo zucchero, il cremor tartaro.
Lasciare montare LQche’ non
arrivano a consistenza ferma. A
quel punto aggiungere la senape
in polvere, il sale e acido citrico
q.B. Stendere la meringa su fogli
di carta da forno su placche e,

seccare in forno a 80° per 2h
e mezza in ventola. Una volta
secca tenere in chiusa in un
contenitore pronta per O’LPSLDt-
tamento.

Per gli spinacini: lavare gli spi-
nacini, togliere il gambo; al mo-
mento GeOO’LPSLDttDPeQtR saltare

I MIEIPIATTI

SI DISTINGUONO

PERI SAPORI

MOLTONETTI

leggermente in padella, condire
con sale, olio e succo di lime.

Per la birra: unire le due birre,
lasciare ridurre ino a che non
raggiunge una consistenza mie-
losa. Metterla in una pipetta.

Per la pluma: tagliare in 4 pezzi
da 80 gr, rosolare alla plancia
lasciando il cuore al sangue.
Tagliare ogni pezzo in 4 ,
glassare la carne cotta sotto la
salamandra x 3 min. In modo da
Hᚎettuare una laccatura; inire-
con sale maldon e pepe.

Plumadi maialino iberico,
spinacini, meringaalla senape
eriduzione di birra
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Il vino da abbinare
OBVIUS ROSSO
SALCHETO
2018

La sfumatura
minerale e la nota
di graite e tabacco
completano la sin-
fonia di dissonanze.
Igt Toscana •
12,50 euro

di graite e tabacco

fonia di dissonanze.
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TOSCANA WINE ARCHITECTURE,
CANTINE A TUTTO DESIGN

Sostenibilità ed architettura verde per le cantine del futuro, non tanto in chiave decorativa quanto
per funzionalità: la natura diviene infatti – che sia essa sotto forma di luce, pianta o roccia –
materia vera e propria della costruzione, elemento sostanziale di ogni progetto. Lo abbiamo
scoperto in prima persona partecipando qualche settimana fa, spinti dalla curiosità, ad Architetto
in Cantina, evento collettivo diffuso sul territorio attraverso visite guidate in cantine di design,
dove a raccontarci ogni percorso tra i luoghi di produzione sono stati proprio gli architetti,
sottolineandone per una volta le scelte strutturali ed architettoniche.

Ad organizzarlo, è stata la rete di Toscana Wine Architecture, che riunisce 14 cantine di design
(Cantina Antinori nel Chianti Classico, Caiarossa, Cantina di Montalcino, Castello di Fonterutoli,
Colle Massari, Fattoria delle Ripalte, Il Borro, Le Mortelle, Petra, Podere di Pomaio, Rocca di
Frassinello, Salcheto, Tenuta Ammiraglia – Frescobaldi, Tenuta Argentiera) che hanno fatto
singolarmente investimenti significativi e hanno deciso di puntare su una strategia comune, per
accogliere turisti e visitatori da tutto il mondo. Toscana Wine Architecture viene promosso da
Regione Toscana in collaborazione con Vetrina Toscana, Federazione Strade del Vino, dell’Olio e
dei sapori di Toscana in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana.
Ogni cantina facente parte della rete di Toscana Wine Architecture, esprime una scelta etica
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legata al rispetto dell’ambiente e dell’uomo che ci lavora e questo evento, realizzato con il
supporto della Fondazione Architetti Firenze, ha avuto proprio la funzione di mostrare come in
queste strutture la forma ed il contenuto si fondino in un legame profondo e le scelte siano dettate
non solo dall’estetica e dal senso del bello.
Ciascuna cantina rappresenta una diversa lettura del territorio, poiché racconta zone e storie
differenti, interpretati da architetti che si sono ispirati alla cultura e alla storia dei luoghi: la
vinificazione “per gravità” che consente di rispettare il vino e ottenere una qualità superiore,
ridurre il consumo di energia e al contempo di facilitare il lavoro in cantina; l’uso sapiente della
luce, con affacci capaci di illuminarne gli spazi interni, grazie a fonti luminose naturali che
coniugano il risparmio con l’arte visiva; l’utilizzo dello spazio che combina l’esigenza funzionale,
per la produzione e la conservazione del vino, la capacità di creare scenari unici, dove la bellezza
e l’emozione non vanno a scapito della sicurezza e del lavoro; il profondo rispetto per il territorio
che vede l’utilizzo di materiali naturali, talvolta di recupero, basso impiego di energia, per
produrre al meglio, salvaguardando l’ambiente.
Sia che esse dialoghino con la natura – integrandosi perfettamente nel territorio fino quasi a
mimetizzarsi nel paesaggio – sia che si staglino nello skyline come punti di riferimento
dell’orizzonte circostante, le cantine di Toscana Wine Architecture hanno la capacità di coniugare
funzione e forma, saldando tra loro la dimensione etica e quella estetica, evidenziando
l’eccezionale qualità sia del contenitore che del suo contenuto.
Guardiamo le caratteristiche di ognuna.

Cantina Antinori nel Chianti Classico
CANTINA ANTINORI NEL CHIANTI CLASSICO – La Famiglia Antinori si dedica alla
produzione vinicola da oltre seicento anni, quando nel 1385 Giovanni di Piero Antinori entrò a far
parte dell’Arte Fiorentina dei Vinattieri. La nuova cantina di Bargino si presenta come un’opera
di architettura innovativa realizzata dallo studio Archea Associati, con l’ingegnerizzazione di
Hydea, in sette anni di lavoro. La costruzione è incentrata sul legame profondo e radicato con la
terra, con un basso impatto ambientale, e ad alto risparmio energetico. Arrivando appare una
grande collina con due fenditure incise nel terreno coltivato a vigneto. La cantina dal colore
marrone-rosso come le tonalità della terra, è costruita con materiali naturali quali cotto, legno,
corten, vetro.
CAIAROSSA – Inserita nel contesto ambientale della Val di Cecina nel territorio di Riparbella, la
tenuta si estende per circa 70 ettari di cui la metà decorata da vigneti ed è condotta secondo i
principi dell’agricoltura biodinamica. In cantina l’ispirazione viene dall’architettura geo-biologica
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e dalla disciplina orientale del Feng Shui, elaborate a Caiarossa dall’architetto Michaël Bolle che
con la sua progettazione sfrutta la pendenza naturale del suolo, rendendo il processo di
vinificazione interamente soggetto alla forza di gravità e la luce naturale fino all’ultimo raggio: il
sistema di illuminazione infatti, basato su uno studio sulla disposizione delle finestre, porta la luce
del sole all’interno della cantina dall’alba fino agli ultimi raggi del tramonto.

Cantina di Montalcino
CANTINA DI MONTALCINO – Membro dalle cooperativa Cantine Leonardo da Vinci che ad
oggi contano circa 750 ettari di estensione, la Cantina di Montalcino è riferimento per la
produzione del Rosso e del Brunello di Montalcino ed è stata recentemente ristrutturata con un
importante ed attuale progetto architettonico, in totale armonia con le colline ilcinesi. Situata
lungo il percorso dell’Eroica, questa cantina ha una copertura che riprende il naturale movimento
delle colline senesi: un ponte di legno attraversa per intero il piano di vinificazione, mentre al
piano interrato il vino riposa e si affina lontano da rumori e luci in botti di rovere e barriques. Il
riscaldamento dell’acqua di sorgente nonché buona parte dell’energia elettrica necessaria,
vengono prodotti in autonomia con l’aiuto del sole.
CASTELLO DI FONTERUTOLI – Di proprietà della famiglia Mazzei dal 1435, il Castello di
Fonterutoli a Castellina in Chianti è una icona di contemporaneità per lo stile, le funzioni e gli
spazi: 10.000 mq di estensione, interrata per il 75%, con un percorso di caduta delle uve per
gravità attraverso i tre piani. Essa è un punto di equilibrio armonico tra natura, territorio e antico
borgo. La barricaia, a 15 metri di profondità, suscita l’emozione di uno spazio quasi inviolabile
con la roccia a vista su cui scorre l’acqua creando un suggestivo effetto e garantendo al contempo
la giusta umidità alla conservazione del vino, mentre le facciate articolate con più ordini di arcate
sovrapposte e rivestite da semplici mattoni di argilla sagomate secondo il disegno dell’architetto
Agnese Mazzei, offrono un effetto chiaroscuro inedito. E qui, tra le colline e le vigne senesi,
nascono vini del Chianti Classico di alta qualità che trasmettono tutta la ricchezza di un territorio
unico nel suo genere.

Tutti i diritti riservati

foodingplanet.it
URL : http://www.foodingplanet.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

15 febbraio 2020 - 18:18 > Versione online

P.71

http://www.foodingplanet.it/2020/02/15/toscana-wine-architecture-cantine-a-tutto-design/


Colle Massari
 COLLE MASSARI – Ha origini recenti il Castello ColleMassari, la cui tenuta si estende
all’interno del territorio della DOCG Montecucco in Alta Maremma con una coltivazione
biologica garantita e certificata. Situata alle pendici del Monte Amiata, essa è orientata verso il
litorale tirrenico a 320 m.s.l.m., e gode di un microclima favorito da forte ventilazione e
importanti escursioni termiche. Progettata dall’architetto Edoardo Milesi, è un esempio eccellente
di risparmio energetico, bioedilizia, qualità del posto di lavoro e ingegneria bioclimatica per
regolare temperature e ventilazione nel modo più naturale possibile. In questa cantina di 3.648 mq
nemmeno una goccia d’acqua viene sprecata durante le varie fasi della lavorazione: essa viene
interamente recuperata e solo dopo aver completato il processo produttivo viene recapitata in un
impianto di fitodepurazione dal quale esce depurata prima di entrare in un bacino esterno da cui
viene pi attinta per irrigare le vigne.
FATTORIA DELLE RIPALTE – Situata sulla punta più a sud dell’Isola d’Elba, la Fattoria delle
Ripalte nasce nel 1896 con il Conte Tobler il cui sono era quello di coltivare la vite e produrre
grandi vini in questa parte dell’Arcipelago Toscano. Dopo lunghi decenni di abbandono della
tenuta – che si estendeva su 420 ettari – nel 2002 l’attuale proprietà ha scelto di rivalorizzare la
vocazione vitivinicola dei suoi terreni impiantando 15 ettari di nuove vigne, circondate dalla
moderna costruzione firmata dall’architetto Tobia Scarpa. A forma di parallelepipedo, l’edificio si
incastona nel Colle di Gianni come a formare un tutt’uno con il paesaggio circostante. Ispirato
dalla filosofia dell’agricoltura sostenibile, il vigneto si estende su suoli difficili, sassosi e molto
drenati e la scelta aziendale è quella di prediligere vitigni tipici del bacino del Mediterraneo che
meglio riescono ad esaltare le caratteristiche del territorio elbano.

Il Borro
IL BORRO – Immersa nel cuore del Valdarno nei pressi dell’antica
via dei Setteponti, zona ricca di arte e cultura a cavallo tra Firenze,
Arezzo e Siena, la tenuta Il Borro ha origini che risalgono al
medioevo toscano e nel corso dei secoli a salvaguardarne la preziosità
sono state le famiglie dei Medici, dei Savoia ed oggi dei Ferragamo,

attuali proprietari. Oltre 700 ettari di terreni incastonati tra vigne ed oliveti, boschi incontaminati,
torrenti e colline, nell’area del Chianti DOCG. Progettata dall’architetto Elio Lazzerini, la cantina
attuale si estende per circa 1.100 mq e si presenta esternamente come una struttura in mattoni di
impostazione tradizionale, ben armonizzata con il borgo medievale circostante, le case coloniche,
la villa padronale e l’antica cantina settecentesca. All’interno, gli ambienti si raccordano con la
vecchia cantina attraverso un tunnel che scende fino a 8 metri sotto terra.
LE MORTELLE – Di proprietà della famiglia Antinori da oltre seicento anni, la Fattoria Le
Mortelle si trova in Maremma, vicino a Castiglione della Pescaia in località Tirli. Collocata sulla
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sommità di una lieve collina che sovrasta la tenuta, l’impatto ambientale della cantina progettata
dallo Studio Idea è minimo, essendo essa in gran parte interrata e per il resto costruita utilizzando
materiali naturali e sfruttando la termoregolazione delle rocce. L’anidride carbonica prodotta in
cantina viene convogliata sul vigneto e depurata dalla vigna stessa, mentre le acque residue
vengono fitodepurate da pietra pomice e piante. La sua forma cilindrica a ipogeo su tre livelli,
consente inoltre di sfruttare al meglio la tecnologia per la produzione del vino: tutto il ciclo
avviene infatti per caduta, seguendo il percorso dall’alto verso il basso dall’arrivo delle uve nella
parte sopraelevata, continuando poi con i processi di vinificazione nella parte intermedia, fino
all’affinamento nella parte più interrata.

Cantina Petra
PETRA – Sorge tra le colline ferrose della Val di Cornia, immersa in un parco naturale di oltre
300 ettari ricamato da antichi olivi e macchia mediterranea, la Cantina Petra. Un vero e proprio
tempio dedicato al vino quello voluto da Vittorio e Francesca Moretti, la quale – da abile enologa
ed esperta del territorio – attraverso un metodo di coltivazione completamente naturale sta
convertendo a biologico tutto il patrimonio vitato. Progettata dall’architetto Mario Botta, la
cantina è scavata nel fronte della collina ed entra a farne parte come fosse un elemento del
paesaggio; la luce naturale penetra in tutti gli ambienti e dalla sommità della scalinata frontale si
scorgono il Mar Tirreno e le sue principali isole. Una moderna zona di pigiatura precede la sala
acciai e due scenografiche barricaie e da qui ci si spinge nel cuore della collina fino a toccare con
mano la parete di roccia che mantiene impresse le venature dei metalli di cui quest’area è ricca.
Un innovativo impianto fotovoltaico che azzera l’impatto energetico dell’impianto completa il
progetto architettonico, evidenziando al contempo la misura, la bellezza e la profondità di un
paesaggio rurale antico e del mestiere di viticoltore che vuole proteggere ed esaltare la
biodiversità della terra e la dignità di chi la abita.
PODERE DI POMAIO – Azienda vitivinicola Green e Bio, il Podere di Pomaio è una cantina
giovane, con la prima vinificazione avvenuta nel 2009. Dinamica, propositiva con vini di alto
contenuto qualitativo e al contempo di minimo impatto ambientale, si trova in prossimità della
splendida città etrusca di Arezzo, con un’eccellente esposizione a sud e un contesto paesaggistico
unico. A progettarla l’architetto Marisa LoCigno e il geometra PierFerruccio Rossi, secondo
principi di efficienza e sostenibilità. Lo spazio produttivo, interrato su tre lati e costruito secondo
il metodo etrusco delle mura ciclopiche, riutilizzando i massi riaffiorati dallo scavo, regala
un’atmosfera contemplativa. Così come anche il piano superiore dedicato alla degustazione, dove
ampie vetrate lasciano l’occhio libero di ammirare i vigneti ed il paesaggio circostante.
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Rocca di Frassinello
ROCCA DI FRASSINELLO – Una cantina d’Archistar: la Rocca di Frassinello porta la firma
di Renzo Piano, che l’ha concepita essenziale nelle forme ma funzionale nel processo di
vinificazione, per il quale si ricorre all’utilizzo della forza di gravità per garantire la massima
qualità dei vini. Se normalmente la progettazione delle cantine asseconda l’ordine produttivo,
l’idea di Renzo Piano è stata quella di porre al centro di tutto la barricaia: un grande quadrato di
40 metri per 40 con un immenso solaio che si regge senza il sostegno di alcuna colonna. Intorno,
tutte le altre funzioni del ciclo produttivo. Rocca di Frassinello comunque, ha molto da raccontare
oltre che nella sua struttura anche nella sua storia: qui è possibile riscoprire la antiche tradizioni
enologiche della Maremma con un percorso esperienziale dedicato agli Etruschi ed il vino a
Rocca di Frassinello, progettato da un altro architetto di fama quale Italo Rota, in cui si ritrovano
reperti archeologici appartenenti alla Necropoli Etrusca di San Germano. Infine, il Pavillon,
elegante sala posta sulla terrazza, dove si viene proiettati invece nell’arte moderna: nel 2014
l’azienda ha infatti celebrato le prime dieci vendemmie con una collaborazione con l’artista e
fotografo americano David LaChapelle che ha voluto raccontare con la sua opera “Rapture of the
Grape” il rispetto per il vino e la sua storia, l’umiltà e la ricerca della perfezione che ha avvertito
tra le persone al lavoro nella cantina.
SALCHETO – Immersa nel territorio di Montepulciano, Salcheto è un esempio di risparmio
energetico, efficienza ambientale ed innovazione tecnologica. Tutti valori che l’hanno guidata
nelle trasformazione da fattoria multicolturale a casa vinicola ad alto contenuto qualitativo ed
innovativo. Estesa su un’area di 65 ettari di cui 50 vitati a conduzione biologica tra
Montepulciano, Chiusi e Val d’Orcia, la produzione di questa cantina è di circa 230.000 bottiglie
all’anno rigorosamente nella piena osservanza dei criteri di autonomia energetica e sostenibilità
ambientale. Guidata da Michele Manelli, che oltre ad esserne presidente è anche l’architetto che
ne ha curato la trasformazione, la cantina si distingue per vini di spiccata territorialità prodotti con
sola uva e null’altro aggiunto, a tutela della biodiversità dell’ecosistema. Egli stesso ha creato il
percorso enologico gravitazionale per il processo di vinificazione, invecchiamento ed
affinamento, pensando al contempo anche come inserire gli elementi di razionalizzazione
energetica, di sicurezza e comfort per quanti quotidianamente ci lavorano.
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Tenuta dell’Ammiraglia Frescobaldi
TENUTA AMMIRAGLIA FRESCOBALDI – Di proprietà della famiglia Frescobaldi, che si
dedica alla produzione vitivinicola in Toscana da oltre 700 anni, la Tenuta dell’Ammiraglia sorge
a Magliano, nel cuore della Maremma Toscana. La Tenuta è circondata da vigneti che ricamano
le colline circostanti e si trova in un territorio ideale per la produzione di vini: in estate ad
esempio, l’elevata luminosità solare unita con le brezze marine crea condizioni particolarmente
favorevoli per le qualità organolettiche dei vini. A progettarla è stato l’architetto Piero Sartogo,
che l’ha resa un perfetto esempio di design al servizio della qualità produttiva e del rispetto per
l’ambiente circostante, sfruttando la naturale gravità per i travasi del vino, utilizzando energia da
fonti rinnovabili e ricoprendo il tetto di piante per favorire l’integrazione nel territorio e creare il
microclima ideale nella sottostante barricaia.

Tenuta Argentiera
TENUTA ARGENTIERA – Tra sorgenti naturali e miniere d’argento da cui prende il nome, la
Tenuta Argentiera oggi di proprietà dei fratelli Corrado e Marcello Fratini, si affaccia sulla Costa
degli Etruschi e produce eccellenti vini della DOC Bolgheri. Un tempo parte della Tenuta di
Donoratico appartenuta ai Serristori di Firenze, la cantina oggi si inserisce in un altopiano di
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epoca etrusca e si estende per circa 500 ettari. Per la struttura, lo Studio Bernardo Tori di Firenze
che ha curato la trasformazione, si è ispirato alle torri di avvistamento volute dalla famiglia
Medici per proteggere i territori dagli attacchi dal mare utilizzando principalmente materiali di
recupero per non impattare troppo sull’ambiente ma anche per non creare eccessivi contrasti con
gli edifici preesistenti. In questa cantina, che dispone di una barricaia interrata con soffitto a volte
dove sono custodite oltre 1.200 barrique, bellezza e armonia si coniugano nelle forme più
moderne di efficienza energetica: le mura spioventi e spesse garantiscono infatti una perfetta e
naturale termoregolazione degli ambienti e l’intera lavorazione avviene per caduta sfruttando a
pieno la forza di gravità.
Please follow and like us:
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Etica, estetica e funzionale, l'architettura del
vino nell'epoca dell'enoturismo
"Le cantine servono per fare il vino. Dobbiamo, pertanto, controllare tutti i dettagli che
servono alla realizzazione del prodotto e ciò dipende dalla capacità dell'uomo. Funzionalità,
sostenibilità e bellezza questi sono i capisaldi delle richieste di un committente ad un
architetto nel momento di progettare una cantina".  Nelle parole di Lamberto Frescobaldi, a
capo di uno dei nomi che hanno fatto la storia del vino, sono incisi i temi fondamentali riguardanti
le cantine d'autore, al centro del convegno "Architettura del vino nell'era dell'enoturismo", di
scena a Firenze, alla vigilia delle "Anteprime di Toscana", da domani al 24 febbraio, che ha
chiamato a raccolta tutti i membri di "Toscana Wine Architecture", che riunisce le più belle
cantine d'autore della Toscana, frutto del genius loci di ogni territorio del vino, in cui imprenditori
illuminati hanno richiesto l'aiuto di archistar o studi d'architettura in grado di realizzare vere e
proprie cattedrali della produzione vitivinicola.
Volano del territorio con la capacità di attrarre turisti, in Toscana sono tanti gli esempi delle
cantine frutto di un lavoro a stretto contatto tra una committenza esperta di vino e di architetti.
Dalla sede della Marchesi Antinori, "Antinori nel Chianti Classico", progettata dall'architetto
fiorentino Marco Casamonti, alla Tenuta Ammiraglia, gioiello di Frescobaldi in Maremma,
progettata dall'architetto Piero Sartogo.
Una panoramica sul rapporto tra committente e architetto, dunque, è stata evidenziata dalle
parole di Lamberto Frescobaldi: "il vino passa dalla stabilità economica di un'azienda.
Quando ci siamo apprestati a realizzare Tenuta Ammiraglia abbiamo deciso di avere un
budget rigoroso, partendo dalla salvaguardia dei passaggi di produzione del vino. Volevamo
una cantina che non fosse energivora, che fosse integrata col territorio. Il processo di
preparazione è durato un anno, perché il committente vuole che i numeri previsti dal
budget siano rispettati. Un luogo bello ed efficiente, fa si che il prodotto finale sia migliore.
Quindi bisogna stare attenti a tutti gli aspetti e in particolar modo non trascurare la
sicurezza di chi ci lavorerà. L'Ammiraglia è stata iniziata nel 2005, abbiamo vinificato la
prima volta nel 2006 e poi presentata al pubblico nel 2011, perché volevamo che tutto fosse
perfetto. Fare delle cose importanti è anche un modo per valorizzare il territorio, perché
dove creiamo valore aumentiamo anche l'indotto. Abbiamo, inoltre, anche voluto lasciare
qualcosa alle prossime generazioni, qualcosa che sia bello ma anche di ispirazione. Il vino è
cultura e territorio, grazie alla capacità di quel prodotto di avere una forte caratterizzazione
territoriale. Il vino buono è quello che ha un qualcosa in grado di incantare e la cantina è
partner del vino, che è l'attore principale".
Dunque cantine che siano funzionali al prodotto finale, il vino, ma anche in grado di regalare ai
visitatori e ai turisti un'esperienza unica e che rappresentino al meglio il carattere dell'azienda.
Renzo Cotarella, ad della Marchesi Antinori, ha tracciato una linea di concetto su come una
cantina funzionale sia anche un omaggio al territorio e che debba in primo luogo tenere
conto degli obiettivi aziendali: "quando abbiamo fatto la cantina al Bargino avevamo un
budget che poi non abbiamo rispettato. La cantina deve dare all'azienda la capacità di
esprimersi al massimo, di esprimere la propria personalità e deve essere pensata in base agli
obiettivi. Nel nostro caso, il primo pensiero è stato quello di produrre vino ma anche quello
di dare visibilità alla Marchesi Antinori. Ci interessava anche riunire in un'unica struttura
tutto il capitale umano che compone la nostra azienda. Era importante riunire tutti insieme
per far "respirare vino" a tutto il personale dell'azienda. La scelta di costruire un'azienda
nel Chianti Classico è stata presa guardando al futuro per lasciare alle generazioni future
un segno. In una cantina è fondamentale lasciare spazio alla persona e quindi la tecnologia
non deve prevalere sulla componente umana. Se una cantina produce un vino che rispecchia
il lato umano, il vitigno, il territorio e l'annata è fatta bene, in caso contrario no. Il vino deve
rappresentare la storia, la cultura, il vitigno. Inoltre bisogna tenere conto che il vino, a
differenza delle coltivazioni come la frutta che cambia ogni anno, è un prodotto
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generazionale perché il vigneto ha una valenza nel tempo e deve essere tutelata da chi coltiva
anche con scelte economiche lungimiranti e sostenibili".
Nella Toscana del vino ci sono anche altri esempi di cantine costruite in perfetta sinergia con il
territorio. Come nel caso di ColleMassari, una cantina che si incastona in un patrimonio edilizio
che ha secoli di storia alle spalle. Una cantina con numeri elevati che è stata costruita rispettando i
criteri di funzionalità ma anche di sinergia con la natura circostante. In questo caso l'architetto è
riuscito non solo a creare un'opera di valore da un punto di vista paesaggistico ma anche con un
minor impatto ambientale possibile, come spiega l'architetto Edoardo Milesi: "ColleMassari
nasce nel 1999. Siamo stati chiamati e ci siamo approcciati guardando alla California, con
l'idea di realizzare una cantina che fosse più funzionale possibile, in una zona a vincolo
paesaggistico. Abbiamo sin da subito pensare ad un edificio industriale, rispettando il
panorama agricolo circostante. Ci siamo avvicinati ad un impianto agricolo dalle dimensioni
industriali cercando la massima sinergia con la natura. Ad esempio, nella barricaia, la
climatizzazione fissa a 17 gradi avviene grazie ad una ventilazione naturale. La cantina, in
seguito anche a riconoscimenti importanti come "Cantina dell'Anno" del "Gambero
Rosso", è diventata attualmente l'attrattiva turistica più gettonata del territorio. Tutto
quello che vedete a ColleMassari è sinergico alla natura per avere un edificio che sia poco
vorace dal punto di vista energetico. Con sistemi facili da gestire e naturali siamo riusciti a
togliere le macchine della barricaia facendo risparmiare centinaia di migliaia di euro."
Spostandosi lungo la costa toscana è possibile ammirare cantine di assoluto valore artistico
paesaggistico. A Suvereto, vicino alla Costa degli Etruschi, è possibile osservare Petra, azienda
del gruppo Terra Moretti, realizzata dall'archistar Mario Botta, che ha portato forme
avveniristiche in un territorio ricco di storia agricola e di borghi medievali. Nell'arcipelago
toscano, all'Isola d'Elba, si trova la Tenuta delle Ripalte, che si incastona in un territorio simbolo
della recente storia industriale mineraria del territorio:  "costruire in questo territorio è stato
difficilissimo, poiché ci troviamo neNl Parco aturale dell'Arcipelago Toscano - spiega Pier
Mario Meletti Cavallari, proprietario della Tenuta delle Ripalte - i tempi sono stati molto
lunghi. Inoltre la nostra azienda ha numeri di produzione abbastanza piccoli, sotto le
100.000 bottiglie. Abbiamo dovuto, quindi, fare operazioni che ci dessero sostenibilità. La
cantina è uno strumento di lavoro nel quale la tecnologia è importante ma fino ad un certo
punto. Il territorio ha visto in passato, come attività principale, la viticoltura ma anche
l'industria mineraria, di conseguenza le nostre vigne sono in mezzo a due miniere. Ci
troviamo in mezzo ad un evidente traccia architettonica e storica di un passato fortemente
industrializzato. Un territorio che testimonia l'attività industriale iniziata nel 1900 e
dismessa negli anni 80. Abbiamo quindi rispettato sia il paesaggio naturale che questa
traccia storica. La nostra cantina è nascosta perché abbiamo voluto prima di tutto
valorizzare le vigne. Il nostro compito è quello di realizzare vini che abbiano una
personalità. Il vino si ama perché fa scoprire qualcosa di nuovo."  Un comparto enoico in
grado di essere d'esempio per altri sistemi produttivi. Le cantine dunque sono sempre di più un
simbolo della sostenibilità ambientale ed economica, allo stesso polo d'attrazione per il turismo,
in territori che stanno scoprendo la valenza di vendersi nel mondo come brand unico.  Unione di
storia, paesaggio e qualità del vino, anche un territorio come il Nobile di Montepulciano ha i
suoi esempi di architettura contemporanea e d'autore, come nel caso di Salcheto di Michele
Manelli a Montepulciano: "Bisogna partire dal concetto che noi vendiamo un prodotto
esperienziale. Il vino ha dimostrato a tutto il comparto agroalimentare di essere in grado di
valorizzare le piccole produzioni. Come filiera produttiva abbiamo dimostrato di saper
creare export, alimentare il turismo, siamo un'eccellenza. E anche dal punto di vista
dell'architettura siamo e vogliamo essere un buon esempio".
Dalla Toscana, simbolo di integrazione tra un passato architettonico rivoluzionario per i suoi
tempi, cristallizzato nella contemporaneità, e le interpretazioni moderne degli architetti al servizio
di mecenati committenti, all'Europa dei territori vitivinicoli storici. Simbolo di complementarietà
tra paesaggio e architettura del vino è la valle del Douro, nel Portogallo del nord. Un rapporto
simbiotico tra cantine e colline si ritrova nelle numerose cantine che fanno della tradizione
operosa delle genti che da sempre coltivano le vigne a ridosso del fiume Douro una filosofia,
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come testimonia l'architetto Francisco Viera do Campos del pluripremiato studio
internazionale di architettura "Meno è mais arquitectos": "il Douro è una regione molto
disciplinata ed ordinata da regole ferree per preservare il paesaggio che è stato totalmente
creato dall'uomo nel corso della storia. Il ruolo dell'architetto è di essere più creativo
possibile all'interno dei paletti delle regole che servono per preservare il territorio. In questo
senso, il Douro è una poesia che bisogna rispettare. Per questo è importante lavorare con la
topografia, specialmente quando si costruisce una cantina di vino. Bisogna,
indispensabilmente, studiare l'impianto territoriale, mettendo in relazione il nuovo con tutti
gli edifici preesistenti. Inoltre, per i materiali che utilizziamo nella costruzione delle cantine
nella zona del Douro, dobbiamo rispettare una tradizione delle popolazioni che hanno
abitato la regione. Fare con le poche risorse a disposizione, senza sprecare energia. Questo è
il principio ispiratore dell'architettura e ci consente, inoltre, di mettere insieme la vena
pragmatica, liberando quella poetica."
L'Europa del vino e della storia dell'architettura si incontrano anche in Spagna e in Francia, paesi
leader della viticoltura del vecchio continente. Il rapporto tra territorio e cantina nelle bodegas
spagnole. Mentre in altri casi la mano dell'archistar diventa troppo preponderante e rischia di
sovrastare il messaggio architettonico legato al vino di una cantina, perdendo il legame di
simbiosi con il terroir. Nella relazione dell'architetto Francesca Chiorino, redattrice della storica
rivista di architettura Casabella, si è messo in luce il valore assoluto e allo stesso tempo
indissolubile tra architettura e territorio, spaziando tra esempi in cui le cantine sono state
realizzate con profonda conoscenza e rispetto del panorama e del patrimonio naturalistico
circostante: "il valore fondamentale dell'architettura del vino, delle cantine di tutta Europa, è
quello di raccontare il terroir. Nel 1998, in Napa Valley, la Dominus Estate Winery, ha segnato lo
spartiacque dell'architettura moderna legata al vino. La facciata dell'azienda, dove la terra è
all'interno delle pareti e ben visibile grazie ad un gioco di trasparenze, è una dichiarazione
esplicita di cosa sia il terreno. In questo caso è possibile vedere dove le barbatelle hanno le
proprie radici. La cantina di Bodega Ysios, dell'architetto Santiago Calatrava è una struttura con
forme sinuose che perfettamente si incastra con il paesaggio circostante della Cantabria. I percorsi
delle cantine come questi, costruiti per il turista, sono realizzati per permettere di osservare i
processi produttivi senza andare a disturbare l'attività di produzione. In Svizzera, la Weingut
Gantenbein, dello studio Bearth & Deplazes, la cantina si inserisce perfettamente in un contesto
alpino, grazie all'utilizzo di materiali frutto di una ricerca molto serrata e significativa.
Un rischio che si corre chiamando un archistar è che prevalga l'autocelebrazione dell'architetto
sulla rappresentazione del territorio. Ne è esempio Chateau La Dominique, dell'architetto Jean
Nouvel, in cui è possibile notare elementi comuni ad altre sue opere e altri vezzi poco relazionati
al territorio circostante. Un esempio della direzione presa dall'architettura in relazione al settore
turistico è lo Chateau La Coste, in Provenza, dove è stato creato un enorme museo in un'area di
500 mq che ha raccolto i nomi più grandi dell'architettura. Questa operazione, di rilevanza globale
è una ricerca della celebrità e si posiziona come un polo turistico di attrazione totale".
Integrazione simbiotica con il territorio, funzionalità produttiva e sostenibilità economica
sono i tre pilastri fondamentali dell'architettura del vino che, in definitiva, diventa un solco
terreno d'importanza fondamentale. Dunque una vera e propria sfida che interessa il
mondo del vino e che, quando è riuscito, ha condizionato la vita socio-economica di una
regione, come ha detto Francesco Dal Co, direttore della rivista Casabella: "puntare su
forme ed edifici che siano innovativi. Questa è stata la tendenza che hanno seguito le
cantine, iniziando ad attrarre turisti, nei territori che hanno riscritto la propria cultura
vitivinicola in epoca recente, come la California. Nelle zone in cui la coltivazione della vigna
e la produzione vinicola è storicizzata, le cantine sono il prodotto della conservazione. La
grande sfida dell'architettura del vino è tenere insieme l'innovazione e la conservazione
della tradizione".
Il progetto di una cantina di design dovrà, dunque, tenere di conto e in equilibrio le esigenze, della
committenza, dell'architetto, dell'enologo, dell'agronomo, del paesaggista. Nel circuito Toscana
Wine Architecture fanno parte la Cantina Antinori, Marco Casamonti, Studio Archea Associati;
Rocca di Frassinello, Renzo Piano; Le Mortelle, Studio Idea Firenze; Colle Massari, Edoardo
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Milesi; Tenuta Ammiraglia - Frescobaldi, Piero Sartogo; Castello di Fonterutoli, Agnese Mazzei;
Cantina di Montalcino, Corrado Prosperi (con la collaborazione di Tommaso Giannelli); Salcheto,
Team Tecnico guidato da Michele Manelli; Petra, Mario Botta; Tenuta Argentiera, Stefano e
Bernardo Tori Associati; Fattoria delle Ripalte, Tobia Scarpa; Podere di Pomaio, Marisa Lo
Cigno, Geometra Pier Ferruccio Rossi; Il Borro, Elio Lazzerini; Caiarossa, Michael Bolle. La
Toscana Wine Architecture è la rete d'imprese primo esempio in Italia a valorizzare vino,
architettura e turismo: costituita nel 2017, riunisce 14 cantine di design che hanno deciso di
puntare su una strategia comune, per attrarre turisti da tutto il mondo.
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Etica, estetica e funzionale, l’architettura del
vino nell’epoca dell’enoturismo
Le cantine d’autore sono un’eccellenza. Esempi? Tenuta Ammiraglia (Frescobaldi), Antinori nel
Chianti Classico, Petra di Terra Moretti... “Le cantine servono per fare il vino. Dobbiamo,
pertanto, controllare tutti i dettagli che servono alla realizzazione del prodotto e ciò dipende dalla
capacità dell’uomo. Funzionalità, sostenibilità e bellezza questi sono i capisaldi delle richieste di
un committente ad un architetto nel momento di progettare una cantina”. Nelle parole di
Lamberto Frescobaldi, a capo di uno dei nomi che hanno fatto la storia del vino, sono incisi i temi
fondamentali riguardanti le cantine d’autore, al centro del convegno “Architettura del vino
nell’era dell’enoturismo”, di scena a Firenze, alla vigilia delle “Anteprime di Toscana”, da
domani al 24 febbraio, che ha chiamato a raccolta tutti i membri di “Toscana Wine Architecture”,
che riunisce le più belle cantine d’autore della Toscana, frutto del genius loci di ogni territorio del
vino, in cui imprenditori illuminati hanno richiesto l’aiuto di archistar o studi d’architettura in
grado di realizzare vere e proprie cattedrali della produzione vitivinicola.
Volano del territorio con la capacità di attrarre turisti, in Toscana sono tanti gli esempi delle
cantine frutto di un lavoro a stretto contatto tra una committenza esperta di vino e di architetti.
Dalla sede della Marchesi Antinori, “Antinori nel Chianti Classico”, progettata dall’architetto
fiorentino Marco Casamonti, alla Tenuta Ammiraglia, gioiello di Frescobaldi in Maremma,
progettata dall’architetto Piero Sartogo.
Una panoramica sul rapporto tra committente e architetto, dunque, è stata evidenziata dalle parole
di Lamberto Frescobaldi: “il vino passa dalla stabilità economica di un’azienda. Quando ci siamo
apprestati a realizzare Tenuta Ammiraglia abbiamo deciso di avere un budget rigoroso, partendo
dalla salvaguardia dei passaggi di produzione del vino. Volevamo una cantina che non fosse
energivora, che fosse integrata col territorio. Il processo di preparazione è durato un anno, perché
il committente vuole che i numeri previsti dal budget siano rispettati. Un luogo bello ed efficiente,
fa si che il prodotto finale sia migliore. Quindi bisogna stare attenti a tutti gli aspetti e in
particolar modo non trascurare la sicurezza di chi ci lavorerà. L’Ammiraglia è stata iniziata nel
2005, abbiamo vinificato la prima volta nel 2006 e poi presentata al pubblico nel 2011, perché
volevamo che tutto fosse perfetto. Fare delle cose importanti è anche un modo per valorizzare il
territorio, perché dove creiamo valore aumentiamo anche l’indotto. Abbiamo, inoltre, anche
voluto lasciare qualcosa alle prossime generazioni, qualcosa che sia bello ma anche di ispirazione.
Il vino è cultura e territorio, grazie alla capacità di quel prodotto di avere una forte
caratterizzazione territoriale. Il vino buono è quello che ha un qualcosa in grado di incantare e la
cantina è partner del vino, che è l’attore principale”.
Dunque cantine che siano funzionali al prodotto finale, il vino, ma anche in grado di regalare ai
visitatori e ai turisti un’esperienza unica e che rappresentino al meglio il carattere dell’azienda.
Renzo Cotarella, ad della Marchesi Antinori, ha tracciato una linea di concetto su come una
cantina funzionale sia anche un omaggio al territorio e che debba in primo luogo tenere conto
degli obiettivi aziendali: “quando abbiamo fatto la cantina al Bargino avevamo un budget che poi
non abbiamo rispettato. La cantina deve dare all’azienda la capacità di esprimersi al massimo, di
esprimere la propria personalità e deve essere pensata in base agli obiettivi. Nel nostro caso, il
primo pensiero è stato quello di produrre vino ma anche quello di dare visibilità alla Marchesi
Antinori. Ci interessava anche riunire in un’unica struttura tutto il capitale umano che compone la
nostra azienda. Era importante riunire tutti insieme per far “respirare vino” a tutto il personale
dell’azienda. La scelta di costruire un’azienda nel Chianti Classico è stata presa guardando al
futuro per lasciare alle generazioni future un segno. In una cantina è fondamentale lasciare spazio
alla persona e quindi la tecnologia non deve prevalere sulla componente umana. Se una cantina
produce un vino che rispecchia il lato umano, il vitigno, il territorio e l’annata è fatta bene, in caso
contrario no. Il vino deve rappresentare la storia, la cultura, il vitigno. Inoltre bisogna tenere conto
che il vino, a differenza delle coltivazioni come la frutta che cambia ogni anno, è un prodotto
generazionale perché il vigneto ha una valenza nel tempo e deve essere tutelata da chi coltiva
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anche con scelte economiche lungimiranti e sostenibili”.
Nella Toscana del vino ci sono anche altri esempi di cantine costruite in perfetta sinergia con il
territorio. Come nel caso di ColleMassari, una cantina che si incastona in un patrimonio edilizio
che ha secoli di storia alle spalle. Una cantina con numeri elevati che è stata costruita rispettando i
criteri di funzionalità ma anche di sinergia con la natura circostante. In questo caso l’architetto è
riuscito non solo a creare un’opera di valore da un punto di vista paesaggistico ma anche con un
minor impatto ambientale possibile, come spiega l’architetto Edoardo Milesi: “ColleMassari
nasce nel 1999. Siamo stati chiamati e ci siamo approcciati guardando alla California, con l’idea
di realizzare una cantina che fosse più funzionale possibile, in una zona a vincolo paesaggistico.
Abbiamo sin da subito pensare ad un edificio industriale, rispettando il panorama agricolo
circostante. Ci siamo avvicinati ad un impianto agricolo dalle dimensioni industriali cercando la
massima sinergia con la natura. Ad esempio, nella barricaia, la climatizzazione fissa a 17 gradi
avviene grazie ad una ventilazione naturale. La cantina, in seguito anche a riconoscimenti
importanti come “Cantina dell’Anno” del “Gambero Rosso”, è diventata attualmente l’attrattiva
turistica più gettonata del territorio. Tutto quello che vedete a ColleMassari è sinergico alla natura
per avere un edificio che sia poco vorace dal punto di vista energetico. Con sistemi facili da
gestire e naturali siamo riusciti a togliere le macchine della barricaia facendo risparmiare
centinaia di migliaia di euro.”
Spostandosi lungo la costa toscana è possibile ammirare cantine di assoluto valore artistico
paesaggistico. A Suvereto, vicino alla Costa degli Etruschi, è possibile osservare Petra, azienda
del gruppo Terra Moretti, realizzata dall’archistar Mario Botta, che ha portato forme
avveniristiche in un territorio ricco di storia agricola e di borghi medievali. Nell’arcipelago
toscano, all’Isola d’Elba, si trova la Tenuta delle Ripalte, che si incastona in un territorio simbolo
della recente storia industriale mineraria del territorio: “costruire in questo territorio è stato
difficilissimo, poiché ci troviamo neNl Parco aturale dell’Arcipelago Toscano - spiega Pier Mario
Meletti Cavallari, proprietario della Tenuta delle Ripalte - i tempi sono stati molto lunghi. Inoltre
la nostra azienda ha numeri di produzione abbastanza piccoli, sotto le 100.000 bottiglie. Abbiamo
dovuto, quindi, fare operazioni che ci dessero sostenibilità. La cantina è uno strumento di lavoro
nel quale la tecnologia è importante ma fino ad un certo punto. Il territorio ha visto in passato,
come attività principale, la viticoltura ma anche l’industria mineraria, di conseguenza le nostre
vigne sono in mezzo a due miniere. Ci troviamo in mezzo ad un evidente traccia architettonica e
storica di un passato fortemente industrializzato. Un territorio che testimonia l’attività industriale
iniziata nel 1900 e dismessa negli anni 80. Abbiamo quindi rispettato sia il paesaggio naturale che
questa traccia storica. La nostra cantina è nascosta perché abbiamo voluto prima di tutto
valorizzare le vigne. Il nostro compito è quello di realizzare vini che abbiano una personalità. Il
vino si ama perché fa scoprire qualcosa di nuovo.” Un comparto enoico in grado di essere
d’esempio per altri sistemi produttivi. Le cantine dunque sono sempre di più un simbolo della
sostenibilità ambientale ed economica, allo stesso polo d’attrazione per il turismo, in territori che
stanno scoprendo la valenza di vendersi nel mondo come brand unico. Unione di storia, paesaggio
e qualità del vino, anche un territorio come il Nobile di Montepulciano ha i suoi esempi di
architettura contemporanea e d’autore, come nel caso di Salcheto di Michele Manelli a
Montepulciano: “Bisogna partire dal concetto che noi vendiamo un prodotto esperienziale. Il vino
ha dimostrato a tutto il comparto agroalimentare di essere in grado di valorizzare le piccole
produzioni. Come filiera produttiva abbiamo dimostrato di saper creare export, alimentare il
turismo, siamo un’eccellenza. E anche dal punto di vista dell’architettura siamo e vogliamo essere
un buon esempio”.
Dalla Toscana, simbolo di integrazione tra un passato architettonico rivoluzionario per i suoi
tempi, cristallizzato nella contemporaneità, e le interpretazioni moderne degli architetti al servizio
di mecenati committenti, all’Europa dei territori vitivinicoli storici. Simbolo di complementarietà
tra paesaggio e architettura del vino è la valle del Douro, nel Portogallo del nord. Un rapporto
simbiotico tra cantine e colline si ritrova nelle numerose cantine che fanno della tradizione
operosa delle genti che da sempre coltivano le vigne a ridosso del fiume Douro una filosofia,
come testimonia l’architetto Francisco Viera do Campos del pluripremiato studio internazionale
di architettura “Meno è mais arquitectos”: “il Douro è una regione molto disciplinata ed ordinata
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da regole ferree per preservare il paesaggio che è stato totalmente creato dall’uomo nel corso
della storia. Il ruolo dell’architetto è di essere più creativo possibile all’interno dei paletti delle
regole che servono per preservare il territorio. In questo senso, il Douro è una poesia che bisogna
rispettare. Per questo è importante lavorare con la topografia, specialmente quando si costruisce
una cantina di vino. Bisogna, indispensabilmente, studiare l’impianto territoriale, mettendo in
relazione il nuovo con tutti gli edifici preesistenti. Inoltre, per i materiali che utilizziamo nella
costruzione delle cantine nella zona del Douro, dobbiamo rispettare una tradizione delle
popolazioni che hanno abitato la regione. Fare con le poche risorse a disposizione, senza sprecare
energia. Questo è il principio ispiratore dell’architettura e ci consente, inoltre, di mettere insieme
la vena pragmatica, liberando quella poetica.”
L’Europa del vino e della storia dell’architettura si incontrano anche in Spagna e in Francia, paesi
leader della viticoltura del vecchio continente. Il rapporto tra territorio e cantina nelle bodegas
spagnole. Mentre in altri casi la mano dell’archistar diventa troppo preponderante e rischia di
sovrastare il messaggio architettonico legato al vino di una cantina, perdendo il legame di
simbiosi con il terroir. Nella relazione dell’architetto Francesca Chiorino, redattrice della storica
rivista di architettura Casabella, si è messo in luce il valore assoluto e allo stesso tempo
indissolubile tra architettura e territorio, spaziando tra esempi in cui le cantine sono state
realizzate con profonda conoscenza e rispetto del panorama e del patrimonio naturalistico
circostante: “il valore fondamentale dell’architettura del vino, delle cantine di tutta Europa, è
quello di raccontare il terroir. Nel 1998, in Napa Valley, la Dominus Estate Winery, ha segnato lo
spartiacque dell’architettura moderna legata al vino. La facciata dell’azienda, dove la terra è
all’interno delle pareti e ben visibile grazie ad un gioco di trasparenze, è una dichiarazione
esplicita di cosa sia il terreno. In questo caso è possibile vedere dove le barbatelle hanno le
proprie radici. La cantina di Bodega Ysios, dell’architetto Santiago Calatrava è una struttura con
forme sinuose che perfettamente si incastra con il paesaggio circostante della Cantabria. I percorsi
delle cantine come questi, costruiti per il turista, sono realizzati per permettere di osservare i
processi produttivi senza andare a disturbare l’attività di produzione. In Svizzera, la Weingut
Gantenbein, dello studio Bearth & Deplazes, la cantina si inserisce perfettamente in un contesto
alpino, grazie all’utilizzo di materiali frutto di una ricerca molto serrata e significativa.
Un rischio che si corre chiamando un archistar è che prevalga l’autocelebrazione dell’architetto
sulla rappresentazione del territorio. Ne è esempio Chateau La Dominique, dell’architetto Jean
Nouvel, in cui è possibile notare elementi comuni ad altre sue opere e altri vezzi poco relazionati
al territorio circostante. Un esempio della direzione presa dall’architettura in relazione al settore
turistico è lo Chateau La Coste, in Provenza, dove è stato creato un enorme museo in un’area di
500 mq che ha raccolto i nomi più grandi dell’architettura. Questa operazione, di rilevanza
globale è una ricerca della celebrità e si posiziona come un polo turistico di attrazione totale”.
Integrazione simbiotica con il territorio, funzionalità produttiva e sostenibilità economica sono i
tre pilastri fondamentali dell’architettura del vino che, in definitiva, diventa un solco terreno
d’importanza fondamentale. Dunque una vera e propria sfida che interessa il mondo del vino e
che, quando è riuscito, ha condizionato la vita socio-economica di una regione, come ha detto
Francesco Dal Co, direttore della rivista Casabella: “puntare su forme ed edifici che siano
innovativi. Questa è stata la tendenza che hanno seguito le cantine, iniziando ad attrarre turisti, nei
territori che hanno riscritto la propria cultura vitivinicola in epoca recente, come la California.
Nelle zone in cui la coltivazione della vigna e la produzione vinicola è storicizzata, le cantine
sono il prodotto della conservazione. La grande sfida dell’architettura del vino è tenere insieme
l’innovazione e la conservazione della tradizione”.
Il progetto di una cantina di design dovrà, dunque, tenere di conto e in equilibrio le esigenze, della
committenza, dell'architetto, dell'enologo, dell'agronomo, del paesaggista. Nel circuito Toscana
Wine Architecture fanno parte la Cantina Antinori, Marco Casamonti, Studio Archea Associati;
Rocca di Frassinello, Renzo Piano; Le Mortelle, Studio Idea Firenze; Colle Massari, Edoardo
Milesi; Tenuta Ammiraglia - Frescobaldi, Piero Sartogo; Castello di Fonterutoli, Agnese Mazzei;
Cantina di Montalcino, Corrado Prosperi (con la collaborazione di Tommaso Giannelli); Salcheto,
Team Tecnico guidato da Michele Manelli; Petra, Mario Botta; Tenuta Argentiera, Stefano e
Bernardo Tori Associati; Fattoria delle Ripalte, Tobia Scarpa; Podere di Pomaio, Marisa Lo
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Cigno, Geometra Pier Ferruccio Rossi; Il Borro, Elio Lazzerini; Caiarossa, Michael Bolle. La
Toscana Wine Architecture è la rete d'imprese primo esempio in Italia a valorizzare vino,
architettura e turismo: costituita nel 2017, riunisce 14 cantine di design che hanno deciso di
puntare su una strategia comune, per attrarre turisti da tutto il mondo.
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Toscana. Wine Architecture, le aziende
vinicole d'autore aperte
Ogni cantina rappresenta una diversa lettura del territorio perché racconta zone e storie differenti,
interpretati da architetti che si sono ispirati alla cultura e alla storia dei luoghi. Toscana. Wine
Architecture è un circuito di 14 cantine d'autore e di design, firmate dai grandi maestri
dell'architettura contemporanea. Si tratta di veri templi del vino progettati da nomi come Mario
Botta, Renzo Piano e Tobia Scarpa . Edifici bellissimi, perfettamente integrati con il paesaggio
circostante, cui sono associate tecnologie all'avanguardia nella costruzione e produzione. Ad esse
si affiancano poi cantine che ospitano installazioni artistiche e che hanno sviluppato rapporti
interessanti con l'arte moderna, creando un sistema culturale e produttivo vitale e innovativo.
Tutte le 14 cantine hanno aperto i battenti a visite e degustazioni.
Toscana Wine Architecture promuove anche “Architetto in cantina”, il grande evento collettivo,
primo esempio in Italia a valorizzare vino, design e turismo. A condurre le visite guidate delle
cantine di design, come nella precedente edizione, saranno infatti proprio gli architetti.
Montalcino, Ammiraglia, Mortelle, Salcheto sono alcune delle cantine di design aderenti,
contemporanee per le loro strutture e firmate da grandi maestri dell'architettura del XX secolo. A
selezionarle è stata Ci.Vin – Società di Servizio Associazione Nazionale Città del Vino – che ha
ideato il progetto, con la Regione Toscana che poi lo ha sviluppato e finanziato. La Federazione
alle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori di Toscana insieme alla Regione ha contribuito alla
nascita della rete di imprese che gestirà il progetto.
La Toscana è la regione italiana in cui, sin dalla prima metà degli anni '90, si è maggiormente
concentrata la realizzazione di cantine firmate da grandi architetti italiani e stranieri (Mario Botta,
Renzo Piano, Tobia Scarpa, tanto per citarne solo alcuni). Edifici di altissima qualità
architettonica, cui sono associate tecnologie innovative di costruzione e produzione, nonché un
rinnovato rapporto estetico fra spazio di produzione, ambiente e prodotto lavorato.
Espressione di scelte progettuali che favoriscono la bioarchitettura , sperimentano modalità di
integrazione innovative tra le nuove tecnologie nel campo dell'energia, ma anche la riduzione
dell'impatto ambientale.
All'attrazione di questi nuovi templi dell'architettura si coniuga quella del vino, per il quale la
Toscana è destinazione leader in Italia, con milioni di enoturisti.
Consorzio Tutela Morellino di Scansano, Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana,
Consorzio Chianti Colli Fiorentini, Consorzio della Denominazione San Gimignano, Consorzio
Vino DOC Montescudaio, Consorzio di Tutela dei Vini di Carmignano, Consorzio di Tutela del
Vino Candia dei Colli Apuani, Consorzio Vino Chianti Classico, Consorzio Chianti Rùfina,
Consorzio Vino Orcia, Consorzio Vini Cortona, Consorzio Vini DOC Montecarlo, Consorzio
Chianti Colli Senesi, Consorzio Vino Chianti, Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano.
La “passione” al festival austriaco di Erl
Passionsspiele: uno spettacolo che, da secoli, viene portato in scena ogni sei anni dagli abitanti d
[...]
Il Salon Rétromobile omaggia i 70 anni della Ferrari
Saranno 550 espositori e 500 macchine di lusso e ricercate, i protagonisti di Salon Rétromobile.
Si [...]
Preciosa illumina gli yacht di lusso
Preciosa Lighting, l'azienda di design di cristallo di Boemia, ha fatto ancora una volta incantare g
[...]
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Firenze: il cinema incontra il vino con Ciak
and Wine
Vino, cinema e architettura non sono mai stati così vicini
Tutto pronto a Firenze per BuyWine e PrimaAnteprima, le kermesse che dal 7 all’8 febbraio e il
15 febbraio, promosse dalla Regione Toscana insieme a Camera di Commercio di Firenze e
organizzate da PromoFirenze, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze
e Fondazione Sistema Toscana, animeranno la città tra degustazioni e proiezioni d’eccellenza.
A metà tra i due appuntamenti però, ad avvicinare il grande pubblico al mondo del vino con un
approccio del tutto originale arriveranno “Ciak and Wine“, in scena al Cinema La Compagnia, e
“L’architettura del vino nell’era dell’enoturismo” all’Auditorium di Sant’ Apollonia. 
Da sabato 8 a lunedì 10 febbraio, infatti, Ciak & Wine, metterà in scena ben sette proiezioni
a ingresso libero negli spazi del Cinema La Compagnia (via Cavour 50/r),  a cura di Fondazione
Sistema Toscana, intervallate da degustazione a cura dei sommelier FISAR dei vini dei
Consorzi: Carmignano, Vino Chianti, Chianti Rufina, Vino Nobile di Montepulciano, Vino
Vernaccia di San Gimignano.
Tra i film proposti sabato 8 il documentario “Resistenza Naturale” di Jonathan Nossiter, viaggio
tra i vignaioli italiani indipendenti (ore 19), “Vinum, Insulae”, cortometraggio di Stefano Muti,
alla presenza del regista e del protagonista, il viticoltore elbano Antonio Arrighi, sulla produzione
del cosiddetto “vino marino” Nesos, con l’uva immersa in mare come facevano gli antichi greci
(ore 21). Segue la commedia “Sideways – In viaggio con Jack” (USA, 2004, 124’). Domenica 9
alle 19 si riparte da “Rupi del vino”, documentario di Ermanno Olmi (Italia 2009, 54’) sulla
viticoltura eroica in Valtellina. A seguire la commedia “Finché c’è prosecco c’è speranza”, di
Antonio Padovan (Italia, 2017, 101’). Lunedì 10 alle 18.30 focus sul fenomeno Bordeaux e
sull’incredibile ascesa dei prezzi sul mercato internazionale con il documentario “Red Obsession”
di David Roach, Warwick Ross (Australia, Cina, Francia, Gran Bretagna, Hong Kong – 2013,
120’). A seguire “Ritorno in Borgogna”, di Cédric Klapisch (Francia, 2017, 113’), proposto in
lingua originale con sottotitoli alle ore 21. 
Venerdì 14 invece sarà la volta di un excursus tra vino e architettura che parte dall’Europa per
arrivare tra le cantine di design della rete di Toscana Wine Architecture, prendendo in
considerazione le cantine che hanno fatto la storia dell’architettura. Di questo parlerà il convegno:
“L’architettura del vino nell’era dell’enoturismo che si terrà alle ore 10 presso l’auditorium di
Sant’Apollonia (via San Gallo 25, Firenze). Al convegno, introdotto e moderato dall’esperta di
comunicazione Daniela Mugnai, interverranno anche Marco Remaschi,assessore all’Agricoltura
della Regione Toscana, Marta Buffoni, Presidente della Federazione Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della Toscana, Colomba Pecchioli, Presidente della Fondazione A.P.P.C. di Firenze e
Marco Bessi per Toscana Wine Architecture. Nell’ultima parte si parlerà della “nuova” vita delle
cantine nell’era dell’enoturismo con Roberto Bosi di ProViaggiArchitettura, Michele
Manelli della Cantina Salcheto per Toscana Wine Architecture e Gennaro Giliberti, dirigente
della Regione Toscana, che illustrerà i cambiamenti alla luce della nuova legge sull’enoturismo.
Al termine dell’incontro è prevista una degustazione a cura di Toscana Wine Architecture e
Federazione Strade del Vino dell’olio e dei sapori di Toscana.

Info utili
Ciak and Wine
Dove: Firenze
Quando: 8 – 10 febbraio 2020

Tags : •   
ciak and wine•   
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eventi a firenze  
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wine tasting•  
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Dalla Tuscany Wine Week all’Amarone &
Brunello (che si raccontano alla Bottega del
Vino): gli eventi
Dalla cucina friulana a Sanremo a “Vini da Terre Estreme”, dagli eventi Signorvino alla Bit a
Milano, dalla Tannico Flying School alla Sabrage Academy Dopo i grandi vini del Piemonte, dal
Barolo al Barbaresco e il Roero, e quelli della Valpolicella, con un grande Amarone, nell’agenda
degli eventi segnalati da WineNews, la stagione delle Anteprime si sposta in Toscana, alla vigilia
della Tuscany Wine Week. Che ha inizio con il BuyWine, il principale evento business per la
promozione dei vini toscani a Firenze (domani e l’8 febbraio, Fortezza da Basso), con 260
aziende a confronto con 220 buyer da 50 Paesi del mondo - senza, purtroppo e per motivi di
cronaca, i buyer cinesi, ndr - promosso da Regione Toscana, Camera Commercio Firenze,
PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana, e che prosegue con le Anteprime di Toscana
(15-22 febbraio), inaugurate da PrimAnteprima (15 febbraio, Fortezza da Basso), il debutto delle
nuove annate dei Consorzi che scelgono di presentarsi tutti assieme (Carmignano, Chianti Rufina,
Colline Lucchesi, Maremma Toscana, Montecucco, Orcia, Terre di Pisa e Valdarno di Sopra).
Quindi, da Firenze ai territori, debuttano sulla scena le nuove annate del Chianti a Chianti Lovers
(Fortezza da Basso, 16 febbraio), con l’annata 2019 e la Riserva 2017 nelle sottozone Rufina,
Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colli Aretini, Montalbano, Colline Pisane, e Montespertoli, e
insieme al Consorzio di Tutela Morellino di Scansano sempre con l’annata 2019 e la Riserva
2017, per più di 100 aziende e quasi 500 etichette, oltre 200 in anteprima. È poi la volta del
Chianti Classico e della Chianti Classico Collection (Stazione Leopolda, 17-18 febbraio), con le
ultime versioni del grande rosso del Gallo Nero in annata 2018, Riserva 2017 e Gran Selezione
2016 in assaggio, accanto all’anteprima da botte della 2019, con quasi 200 cantine. Il 16, 18 e 19
febbraio, invece, tutti nella “New York” del Medioevo, San Gimignano, con le nuove annate di
Vernaccia, 2019 e Riserva 2018, alla Rocca di Montestaffoli sede della Vernaccia Wine
Experience, con un “Focus sull’annata 2019 a San Gimignano”, il Premio Nazionale Giulio
Gambelli ed il tasting “La Vernaccia di San Gimignano: un grande classico toscano incontra i
nuovi classici del mondo. Alla ricerca dei vini di territorio” condotto da Alessandro Torcoli,
direttore di Civiltà del Bere. Il 20 febbraio (per oltre 100 giornalisti da tutto il mondo, ma con
apertura ai wine lovers anche il 15, 16 e agli operatori il 17 febbraio, in Fortezza), a
Montepulciano è la volta dell’ Anteprima del Vino Nobile, annata 2017 e Riserva 2016 di 50
cantine, con le stelle alla vendemmia 2019, ma anche una degustazione verticale di Nobile
dedicata ai 40 anni della Docg. Il gran finale, come sempre, tocca a Montalcino, con Benvenuto
Brunello, con il debutto della già celebratissima annata 2015 e della Riserva 2014, accanto al
Rosso 2018, nel Chiostro Museo di Montalcino e Complesso di Sant’Agostino (21-24 febbraio, il
21 riservato alla stampa), con gli incontri condotti dal giornalista del Corriere della Sera Luciano
Ferraro “Un’annata ad opera d’arte” e “Racconto del Brunello sul Palcoscenico Internazionale”
(Teatro degli Astrusi), aspettando la traidizionale posa della formella celebrativa delle stelle della
vendemmia 2019.
E se, a PrimAnteprima ci saranno anche la tavola rotonda “La vision 2030 della Toscana del
Vino: Mercati, Enoturismo e Innovazione” con i numeri della produzione toscana (con l’assessore
all’Agricoltura della Regione Marco Remaschi, ospiti ed esperti, moderati da Tinto, conduttore di
Decanter Rai Radio2 e #MPEF su La7, Fabio del Bravo di Ismea, Francesco Mazzei, presidente
Avito, Donatella Cinelli Colombini, presidente Consorzio Vino Orcia e Roberto Scalacci della
Regione Toscana), il professor Attilio Scienza, ordinario di Viticoltura dell’Università di Milano,
che racconterà l’esperimento enologico che ha ripercorso, dopo 2.500 anni, la produzione del
mitico vino dell’isola di Chio, con il produttore Antonio Arrighi che guiderà la degustazione del
Nesos, il vino marino fatto all’isola d’Elba alla maniera degli antichi greci, e il Consorzio Vino
Toscana per la Tutela del vino Toscana Igt, guidato da Cesare Cecchi, che si presenta (con, tra gli
altri, Denis Pantini di Wine Monitor Nomisma con un focus sulla realtà del vino Toscana Igt,
Gianni Zipoli, direttore Cantine Leonardo da Vinci, e Lamberto Frescobaldi), la novità è
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l’apertura a Firenze con un programma di eventi dedicato ai wine lovers. La rassegna
cinematografica Ciak and Wine tra pellicole, da “Resistenza Naturale” di Jonathan Nossiter a
“Rupi del Vino” del maestro Ermanno Olmi, e degustazioni - con i Consorzi Carmignano, Vino
Chianti, Chianti Rufina, Vino Nobile di Montepulciano, Vernaccia di San Gimignano - al Cinema
La Compagnia a cura di Fondazione Sistema Toscana (8-10 febbraio), ed il convegno
“L’architettura del vino nell’era dell’enoturismo” un viaggio che parte dall’Europa per arrivare in
Toscana tra le cantine che hanno fatto la storia dell’architettura (14 febbraio, Auditorium di
Sant’Apollonia), promosso dalla rivista Casabella, ProViaggiArchitettura e l’Assessorato
all’Agricoltura della Regione Toscana, con le griffe di Toscana Wine Architecture, la rete
d’imprese, primo esempio in Italia, che unisce 14 cantine di design (Cantina Antinori, Caiarossa,
Cantina di Montalcino, Castello di Fonterutoli, Colle Massari, Fattoria delle Ripalte, Il Borro, Le
Mortelle, Petra, Podere di Pomaio, Rocca di Frassinello, Salcheto, Tenuta Ammiraglia -
Frescobaldi, e Tenuta Argentiera). A raccontarle ci saranno, tra gli altri, il direttore della rivista
Francesco Dal Co, l’architetto Francisco Vieira Do Campos del pluripremiato studio
internazionale di architettura “Meno è mais arquitectos”, Lamberto Frescobaldi, l’architetto
Edoardo Milesi per Colle Massari, Renzo Cotarella, ad Marchesi Antinori, Pier Mario Meletti
Cavallari della Tenuta delle Ripalte, e Michele Manelli della Cantina Salcheto.
Un evento cuorioso? “Dalla A alla B”, l’Amarone e il Brunello si raccontano attraverso le voci di
Marco Aldegheri, alla guida dei sommelier Ais-Associazione Italiana Sommelier Veneto, e
Alessandro Regoli, direttore WineNews, serata conviviale a
L’Antica Bottega del Vino e con Le Famiglie Storiche, stasera a Verona, con protagonisti, 26
prestigiosi produttori delle due importanti Denominazioni, che hanno deciso di dialogare assieme:
da Argiano a Biondi Santi, da Casanova di Neri a Caprili, da Castello Banfi a Col d’Orcia, da Le
Potazzine a Le Ragnaie, da Mastrojanni a Podere Casisano, da Podere San Polo a Poggio di Sotto
e Val di Cava, per il Brunello; da Allegrini a Begali, da Brigaldara a Guerrieri Rizzardi, da Masi a
Musella, da Speri a Tedeschi, Tenuta Sant’Antonio, Tommasi, Torre D’Orti, Venturini e Zenato,
per l’Amarone. Ad accompagnarli, un menu a quattro mani firmato dagli chef Luca Dalla Via e
Alberto Sabatini con degustazione dell’annata 2010 e di alcune Riserve. Ma c’è anche “Versi in
Bottega”, la rassegna organizzata dalla Bottega con le Famiglie Storiche, quest’anno con incontri
dedicati alla cultura e alla curiosità, tra poesia, sport, mito e leggenda, ai quali parteciperanno di
volta in volta esperti sul tema, oltre a Luca Nicolis, oste in veste di narratore, e l’attore teatrale di
Casa Shakespeare Solimano Pontarollo, con musica a cura di Fabio Casarotti. Spazio, il 27
febbraio, alla poesia, con Alda Merini a 10 anni dalla sua scomparsa, e il 26 marzo, al vino,
argomento caro alla Bottega, e il suo ruolo nella sacralità con l’incredibile storia di Dom
Perignon.
E si resta in Veneto, il 9 e 10 febbraio, per “Vini da Terre Estreme”, evento dedicato alla
tradizione vitivinicola “eroica” italiana e non solo, e a chi, eroicamente, dedica alla vigna e al
vino energia e cuore, fatica e determinazione, per accudire vigne che crescono su terreni impervi,
con forti pendenze, in alta quota o a strapiombo sul mare, su terrazze, su gradoni, su terreni
sabbiosi e in piccole isole, di scena a Villa Braida di Mogliano Veneto con più di 50 cantine
eroiche che presenteranno la loro miglior produzione con oltre 300 etichette, dalla Val d’Aosta
alla Sicilia, ma anche da Croazia e Grecia, il Paese ospite, in degustazione ma anche al centro di
MasterClass dedicate alle bollicine eroiche, ed ai vini eroici del mare e della montagna. E da
Verona a Torino, da Bologna a Firenze, riparte anche il calendario di eventi di Signorvino,
l’eno-catena del Gruppo Calzedonia, per promuovere la cultura enogastronomica italiana
permettendo al pubblico di avvicinarsi al vino in maniera semplice e divertente, sempre affiancati
da Wine Specialist e professionisti del settore, tra Cene con Degustazione per conoscere i prodotti
di una cantina (da Santa Sofia a Maeli, da Pasqua a Baglio di Pianetto, dal Castello di Ama a
Tedeschi, da Donnafugata a Grattamacco, da Oddero a Vajra, da Feudi di San Gregorio a Ceci, da
Contadi Castaldi a Planeta, passando per Banfi, per dirne solo alcune), e Lezioni brevi,
approfondimenti tematici di 30 minuti di semplice approccio ma molto concreti ed utili per
sviluppare un proprio bagaglio di conoscenze (fino al 31 marzo).
Imparare l’arte del sabrage, la sua storia e lo straordinario mondo dello Champagne e delle altre
grandi bollicine Metodo Classico al mondo, dal Franciacorta al Trentodoc, dal Cava al Méthode
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Cap Classique, è l’obiettivo della prima e unica Sabrage Academy italiana, da un’idea della
giornalista e wine tutor Francesca Negri (Geisha Gourmet), e che dà appuntamento con i suoi
corsi a Termeno (stasera, Hostaetter Garten), a Milano (Testina Eventi e Testina Milano, 13
marzo), Grosseto (Tenuta di Poggio Cavallo, 9 maggio e 12 settembre) e a Bormio (Panoramic
restaurant Heaven, 21 marzo). Da Milano, da Famagosta, parte invece il press tour de “La Mossa
Perfetta, la Bonarda dei Produttori”, l’iniziativa di gruppo che vede le cantine dell’Oltrepò Pavese
fare sistema e crescere insieme in nome di uno dei vini più iconici della Lombardia, con una due
giorni il 7 e 8 febbraio tra le cantine dei Colli pavesi per visitare e conoscere i protagonisti di
questa storia, i produttori, e rivivere con storicità le radici dell’Oltrepò, assaggiando tutte le le
tipicità del territorio che si sposano con questo vino antico ed equilibrato, ma soprattutto gioioso e
vivace. E anche Tannico, l’enoteca online di vini italiani più grande del mondo, continua i corsi
della Tannico Flying School nella sua sede a Milano e al Ristorante Scabeat del Mercato Centrale
di Roma, per far volare ogni allievo sempre più in alto sulle terre del vino, con tanti assaggi e zero
tecnicismi, da “Che vino bianco sei?” a “Metodo Classico in Italia”, da “Gli Champagne” a
“Dalla vigna alla bottiglia” e “Dalla bottiglia al bicchiere” (da domani al 29 febbraio). Milano
dove è tempo di Bit, la Borsa Internazionale del Turismo a FieraMilanoCity (9-11 febbraio), con
il wine & food protagonista tra le bellezze d’Italia, raccontate da Regioni come le Marche, Best in
Travel 2020 per la Lonely Planet (la presentazione il 10 febbraio a Palazzo Bovara, con i piatti
dello chef stellato Errico Recanati, i dolci della pasticceria Picchio, nominata dal Gambero Rosso
tra le migliori d’Italia e i vini Garofoli) al “Piemonte Barocco”, passando per la Sicilia
Occidentale e il progetto “The Best of western Sicily” (il 9 febbraio il Comune di San Vito Lo
Capo si racconterà anche con Mareme Cisse, la chef senegalese campionessa in carica del Cous
Cous Fest, ed il conduttore Federico Quaranta, e con una Cous Cous Fest Soirèe, al ristorante
Filippo La Mantia). E a Milano, da A’nica Art Gallery, Zenato Academy firma la prima mostra
personale dell’artista argentina Jimena Croceri (fino al 28 febbraio), celebrando l’acquisizione
dell’opera fotografica “My Window” (2019), che evidenzia il felice dialogo tra fotografia e
performance, uomo e natura.
E poiché Sanremo è Sanremo, al Festival non può mancare anche il wine&food, con i pregiati
prodotti e vini del Friuli Venezia Giulia protagonisti nell’edizione n. 70 del Festival della canzone
italiana, con PromoTurismoFvg, a Casa Sanremo (fino all’8 febbraio), a Casa Sanremo, dove
artisti, membri dello staff, giornalisti, sponsor e personaggi del mondo dello spettacolo si
alternano per brindare nel dopo Festival, con eventi nell’evento come l’“Aperitipico” in Vip
Lounge con il Prosciutto di San Daniele, Montasio e i vini Friulano e Ribolla spumantizzata.
La stagione delle Anteprime prosegue fino a... fine anno! Da “La Prima del Valtènesi” a “Vini ad
Arte 2020”, dalle Anteprima del Sagrantino e del Chiaretto, a Campania Stories, Sicilia en
Primeur...
La stagione delle Anteprime prosegue per San Valentino, con “La Prima del Valtènesi”,
déblocage ufficiale della vendemmia 2019 al Museo Diocesano di Brescia, con la regia del
Consorzio Valtènesi (14 febbraio), ed aprirà un parentesi a Milano, il 20 febbraio, per “Barolo,
Barbaresco e Roero” con la presentazione delle nuove annate (ma anche le più grandi tra le
vecchie) nell’evento promosso da Go Wine all’Hotel Michelangelo, con vigneron pluripremiati e
realtà che si stanno gradualmente consolidando. Si parte quindi alla volta della Romagna, per
scoprire le nuove annate di Romagna Sangiovese e Albana con “Vini ad Arte 2020” a Faenza
(23-24 febbraio) nella nuova location dell’ex seteria a Casa Spadoni, con 50 produttori del
Consorzio Vini di Romagna, che apriranno le porte anche delle loro cantine. Nell’attesa, c’è
“Aspettando Vini ad Arte 2020” (8-23 febbraio), con menù abbinati ai vini Romagna Doc nei
ristoranti del territorio. “Vini ad Arte” sarà anche tappa di “Carta Canta”, l’iniziativa di Enoteca
Regionale Emilia Romagna che premia le carte dei vini di ristoranti, enoteche, bar, agriturismi,
stabilimenti balneari e hotel che propongono un assortimento qualificato di vini
dell’Emilia-Romagna. Ci si sposta poi, come da tradizione, in Umbria per l’ Anteprima
Sagrantino del Consorzio Tutela Vini Montefalco e la presentazione dell’annata 2016 a
Montefalco (24-25 febbraio), tra il tasting nel Chiostro di Sant’Agostino e le visite in cantine
come Antonelli e Caprai, Lungarotti e Di Filippo, Perticaia e Romanelli, Scacciadiavoli e
Tabarrini, Tenuta Alzatura-Cecchi, Tenute Lunelli-Tenuta Castelbuono e Terre della Custodia. Il
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24 febbraio, il Complesso Museale San Francesco, fa da sfondo alla presentazione della nuova
immagine dei produttori del Consorzio e dell’annata 2016 con l’etichetta celebrativa, scelta
attraverso il concorso “Etichetta d’Autore”, con, tra gli altri, il presidente del Consorzio Filippo
Antonelli, il sindaco di Montefalco Luigi Titta, e Donatella Tesei, presidente Regione Umbria.
Ma ci saranno anche la Masterclass “Montefalco, terra per il vino” guidata dal giornalista Antonio
Boco, Sagrantino Ambassador, il mini-corso per gli operatori di ristoranti e strutture ricettive, ed
il concorso per sommelier professionisti “Gran Premio del Sagrantino” dedicato alla corretta
comunicazione del Sagrantino al ristorante. Il lavoro delle Commissioni tecnica ed esterna, che
rappresenta una novità (quest’anno composta da DoctorWine Daniele Cernilli e dal sommelier
stellato Matteo Zappile), per la valutazione dell’annata 2016 sarà presentato sempre il 24 febbraio
nel Complesso Museale San Francesco, e per la prima volta il giudizio sarà espresso in centesimi,
sistema che va ad approfondire i singoli parametri che compongono la valutazione complessiva e
che si affiancherà alla valutazione tradizionale in stelle, mentre il 10% del giudizio sull’annata
sarà affidato agli operatori del settore. In degustazione, oltre ai Montefalco Sagrantino Docg 2016
secco e passito, ci saranno anche Montefalco Rosso 2018 e Riserva 2017, Bianco Doc, Grechetto
e Trebbiano Spoletino Doc.
Si torna in Toscana l’1 e 2 marzo per l’edizione n. 13 di Terre di Toscana della testata
giornalistica on line Acquabuona.it, che porterà all’Una Esperienze Versilia a Lido di Camaiore
una selezione di 140 cantine toscane per raccontare, alla presenza dei produttori, 700 vini simbolo
della qualità enologica di tutta la Regione, alla stampa, ai wine lovers e agli addetti ai lavori, con
le ultime annate ma anche vecchie e rare. A seguire, l’8 e 9 marzo (con porte aperte agli
appassionati), la Dogana Veneta di Lazise, torna ad ospitare l’ Anteprima del Chiaretto, con in
degustazione l’annata 2019 del Chiaretto di Bardolino, il vino rosa che nasce sulla sponda
veronese del Lago di Garda (in tasting anche con annate precedenti e con il Chiaretto Spumante),
insieme con il Valtènesi, il vino rosa della riva lombarda, e - per la prima volta in assoluto con
l’Anteprima che diventa internazionale - i vini della nuova annata dell’Aoc francese Tavel,
Denominazione della Valle del Rodano che a partire dagli anni Trenta del Novecento, prima tra
tutti, ha previsto esclusivamente vini rosé nel proprio disciplinare, definita da Honoré De Balzac
“il re dei rosé”. Altra parentesi con Go Wine e “I grandi terroir del Barolo” a Monforte d’Alba
(21-22 marzo, Ristorante Moda Venue), con il tasting dedicato alla nuova annata 2016 del Barolo,
visite in cantina e una selezione di grandi vini italiani legati a vigne storiche, cru e terroir
particolari.
La primavera delle Anteprime sboccia al Sud, con Campania Stories e la presentazione delle
nuove annate dei vini campani, dal 2 al 5 aprile, e con un Campania Stories Day per gli operatori
il 6 aprile, tra gli scavi archeologici di Pompei e la Terra degli Dei, ad Agerola, nella Costiera
Amalfitana. E in attesa di conoscere le date de La Prima dell’Alta Langa, l’evento organizzato dal
Consorzio Alta Langa, in Piemonte ci saranno anche i Roero Days, la rassegna itinerante del
Consorzio di Tutela del Roero dedicata ai grandi vini della Denominazione Roero, che quest’anno
ritorna a casa, nella location unica della Reggia di Venaria Reale, tra degustazioni e verticali, ma
anche spettacoli d’acqua nei giardini (5-6 aprile).
A seguire, l’ Anteprima dei vini della Costa Toscana con “I Grandi Cru della Costa Toscana” a
Lucca (Real Collegio, 9-10 maggio). Dall’11 al 16 maggio è tempo quindi di
Sicilia En Primeur con le tante declinazioni enoiche dell’isola-continente con la regia di Assovini,
nella cornice di Cefalù e Castellana Sicula. Taste Alto Piemonte, è, invece, il più importante
evento dedicato alle eccellenze vinicole e gastronomiche, dei territori di Novara, Biella, Vercelli e
Verbano Cusio Ossola promosso dal Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte al Castello
Visconteo Sforzesco di Novara, di scena da 23 al 25 maggio al Castello di Novara. Si torna al Sud
per l’appuntamento con VitignoItalia 2020, il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani
in programma nella suggestiva cornice di Castel dell’Ovo a Napoli (24-26 maggio).
L’estate porta con sé la nuova edizione di Radici del Sud, in programma al Castello Normanno
Svevo di Sannicandro di Bari (9-15 giugno), con tre nuove Regioni, Sardegna, Abruzzo e Molise,
giurie rinnovate del concorso dei vini del Sud, che saranno composte unicamente da giornalisti
italiani e internazionali, e un format più snello aperto al pubblico il 15 giugno. Ma non finisce qui,
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perché con Soave Versus, l’evento firmato a Verona dal Consorzio di Tutela del Soave a
settembre, e l’ “Asti &Moscato d’Asti Experience”, la rassegna del Consorzio dell’Asti e del
Moscato d’Asti Docg alla scoperta del territorio e dei suoi grandi vini in novembre, si brinda fino
a fine anno.
Gli eventi dal Nord al Sud del Belpaese: dal Trentino al Veneto
In Trentino, prosegue Happy Cheese 2020, con gli aperitivi dolomitici in puro stile trentino,
promossi dalla Strada dei formaggi delle Dolomiti lungo le piste del Dolomiti Superski con i
formaggi delle valli trentine abbinate ai vini, alla birra artigianale locale o alle gustose mele La
Trentina, tra Val di Fassa, Val di Fiemme, San Martino di Castrozza e Passo Rolle, fino al 28
marzo. E i vini artigianali dell’arco alpino tornano protagonisti alla Fiera di Trento con Vinifera
(28-29 marzo) con 70 produttori provenienti da Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli ma anche
da Austria, Svizzera, Francia e Slovenia, ed i loro racconti di fatica, passione e tenacia della
viticoltura eroica. A febbraio e marzo, ad anticipare il Salone, sarà un Forum, una ricca proposta
itinerante nel territorio di Trento dove troveranno posto degustazioni, conferenze, incontri con
produttori ed esperti del settore.
A Breganze torna l’edizione n. 3 del “Premio Maculan, miglior abbinamento dolce-salato”, da
un’idea di Fausto Maculan e delle figlie Angela e Maria Vittoria, che invitano professionisti e
appassionati dei fornelli a ideare ed eseguire una ricetta salata abbinata a un vino dolce (entro il
28 febbraio, la premiazione il 23 marzo alla Cantina Maculan). E si resta in Veneto, per conoscere
e degustare i vini che nascono nelle storiche colline di Conegliano Valdobbiadene, riconosciute
Patrimonio dell’Umanità Unesco, dal Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg al
Cartizze, dal Bianco e Rosso dei Colli di Conegliano ai passiti Docg Refrontolo e Torchiato di
Fregona e l’autoctono Verdiso Igt, ci sono invece i “Weekend in cantina sulla Strada del Prosecco
e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene” (fino al 27 dicembre), con porte aperte in tante
aziende del territorio, da Bortolomiol a Bisol, da Collalto a Col Vetoraz, da Villa Sandi a
Mionetto, da Val d’Oca a Carpenè Malvolti, per citarne solo alcune.
Da Milano a Torino, con tappa in Liguria
A Milano, si festeggia il Compleanno n. 24 del Buttafuoco Storico, uno dei vini più nobili che ha
fatto la storia dell’Oltrepò Pavese, prestigioso e raro, prodotto in pochissime bottiglie ogni anno
per poter mantenere alta la qualità, con il Club del Buttafuoco Storico in una degustazione
verticale di 10 annate, l’11 febbraio da Serendipico al Castello Sforzesco. Sempre in città,
domani, alla Griglia di Varrone ci sarà l’evento “Altitude is an Attitude” in compagnia di Gonzalo
Carrasco, winemaker di Terrazas de los Andes, per la prima volta in Italia. A Olio Officina
Festival, la principale kermesse culturale sull’olio e sui condimenti ideata e diretta da Luigi
Caricato, che torna da domani all’8 febbraio al Palazzo delle Stelline, si celebrano invece i 60
anni dell’olio extravergine di oliva (è con la legge n. 1404 del 13 novembre 1960 che è entrata in
vigore la classificazione merceologica con cui ancora oggi in Italia e nel resto del mondo si
classifica come “extra vergine” l’olio ricavato dalle olive) e i 10 anni del progetto culturale Olio
Officina a favore della democratizzazione dell’olio. Tra gli eventi nell’evento, L’Olio dei Popoli,
degustazione di extra vergini provenienti da molti Paesi del mondo, tra cui quelli di aree
geografiche impensabili, come per esempio il Giappone. E da Eataly Smeraldo, torna “Il mondo
in un raviolo”, da domani al 9 febbraio, per assaggiare un’ampia varietà di ravioli, proposti nelle
loro interpretazioni tradizionali, ma anche quelle più innovative e gourmet, per un vero e proprio
viaggio gastronomico mondiale. Ma c’è anche Musica Urbana, il format musicale ideato da
Cantina Urbana, con un calendario di incontri con artisti e band emergenti del panorama indie
italiano che offriranno agli avventori della prima urban winery nel cuore della città la possibilità
di passare una serata all’insegna del buon vino e di musica underground ricercata: il 14 febbraio
appuntamento per San Valentino con un menù studiato per gli innamorati e la musica dei Tropical
Jeesus live selecta, il 19 marzo sarà invece il turno di Alessandro Martini, in arte Martiny, il 16
aprile il duo Gianlu&Giulia, quindi Roxyandthedoc il 14 maggio, e l’11 giugno Salvoemme.
Dalla musica alla letteratura, ripartono le Cene letterarie di rum Zacapa al Memo Restaurant, con
appuntamenti fino all’8 giugno con grandi firme italiane e internazionali - da Tony Laudadio a
Veit Heinichen, da Alan Parks a Maurizio de Giovanni - e un focus speciale sugli scrittori
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statunitensi Tayari Jones, Daniel Woodrell, Hannah Tinti, Michael Zadoorian e Ryan Gattis, nello
Zacapa Noir Festival, il nuovo progetto letterario ideato dal prestigioso rum guatemalteco.
Restando in Lombardia, prosegue fino al 9 marzo la mostra “Beatles Memorabilia Show” alle
Tenute La Montina di Monticelli Brusati in Franciacorta, dedicata ai “fantastici quattro” nella
Galleria d’arte della cantina, curata da Rolando Giambelli, fondatore di Beatlesiani d’Italia
Associati, e dedicata agli oggetti più significativi del collezionismo beatlesiano, provenienti dal
Beatles Museum italiano. Spostandosi a Cremona, torna “Formaggi & Sorrisi”, evento dedicato ai
prodotti caseari italiani e tutti i derivati del latte promosso dal Consorzio Tutela Grana Padano e
dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana (17-19 aprile), tra showcooking, degustazioni guidate,
laboratori esperienziali e disfide, sculture di formaggio, affiancati a momenti informativi e
culturali, tra i quali mostre, itinerari turistici, tavole rotonde, convegni, dimostrazioni dei metodi
di arte casearia e didattica per grandi e piccini.
Un nuovo ciclo di appuntamenti è di scena ad Eataly Lingotto a Torino, pensati per tutti gli
appassionati di enogastronomia e cucina etnica: Gastronomica, un viaggio nella cultura del cibo,
un incontro al mese, alla scoperta delle tradizioni e delle ricette del mondo con il docente Master
of Food Eric Vassallo (8 febbraio-9 maggio). Il 16 e il 23 febbraio “Il Barolo si Snoda a Torino”,
in un doppio evento degustazione promosso dala Strada del Barolo e Grandi Vini di Langa negli
spazi di Snodo alle Ogr-Officine Grandi Riparazioni, con i produttori di Barolo che si
alterneranno per offrire al pubblico di wine lovers una degustazione di alto livello di Cru e annate
differenti al “Dopolavoro”, il cocktail bar di Snodo, accompagnate da prodotti agroalimentari di
eccellenza provenienti del territorio piemontese. Ad introdurre le degustazioni, “I Volti, Le Mani,
Le Persone …”, un salotto condotto dal sommelier Sandro Minella e dal giornalista Danilo
Poggio, che presenteranno e intervisteranno i produttori. Sempre a Torino il mondo del
giornalismo e della comunicazione alimentare è protagonista dell’edizione n. 5 del Festival del
Giornalismo Alimentare, l’unico del suo genere, in cui si parlerà di sicurezza alimentare, legalità
del cibo, comunicazione alimentare per i bambini, ma anche di sostenibilità dell’intera filiera e
della critica enogastronomica contemporanea, dal 20 al 22 febbraio nella nuova sede del Centro
Congressi del Lingotto. Il 7 marzo torna anche la “Notte Rossa Barbera” che unisce il gusto della
cucina e del vino piemontese, giovani artisti e tanta convivialità, facendo riscoprire in chiave pop
e moderna l’autentica piola piemontese e la tradizione della merenda sinoira, il classico e
popolare momento di condivisione a tavola made in Piemonte, di tradizione contadina e poi
esteso alla città, antesignano dell’odierno apericena: l’appuntamento con questo evento diffuso è
nelle piole più autentiche con uno speciale Menù Buscaglione con i piatti e i vini più significativi
della tradizione gastronomica sabauda.
In Liguria torna VinNatur Genova (Magazzini del Cotone al Porto Antico, 23-24 febbraio) con
più di 105 produttori di vino naturale provenienti da Italia, Spagna, Francia e Slovenia, in
un’edizione 2020 all’insegna di sinergie con diversi protagonisti del mondo enologico che
condividono la passione per l’artigianalità e la naturalità del vino, da Genova Wine Week, di cui
sarà l’evento di apertura, che si concluderà con il Genova Wine Festival (Palazzo Ducale, 29
febbraio-1 marzo), a Vella Terra, la prima Fiera spagnola indipendente e internazionale dedicata
ai vini naturali, di scena a Barcellona, grazie alla quale arriveranno in Italia produttori dalla
Catalunya, Paìs Vasco, Galicia e Castilla la Mancha.
Dall’Emilia Romagna alla Toscana
L’8 e 9 febbraio a Fico Eataly World a Bologna si celebra un ortaggio che piace a tutti, con le
Giornate della patata, a cura del Bistrot della Patata, e gli esperti Pizzoli per raccontare come
nasce questa regina della tavola italiana.
In Toscana, sarà il Chianti Classico ad ospitare il Festival del Potatore della Vite n. 2 (la prima
edizione in Franciacorta, in Bellavista, ndr), un evento per tutti promosso dai Preparatori d’Uva
Simonit & Sirch, i friulani Marco Simonit e Pierpaolo Sirch, inventori di un metodo di potatura
che rende le viti più forti e longeve, esportato con successo nei vigneti più prestigiosi del mondo,
e dedicato ad un mestiere difficile ed una figura sempre più importante per il mondo del vino, ed
in cui, il 29 febbraio, nei vigneti di Borgo San Felice a Castelnuovo Berardenga - che, da anni,
applica il Metodo Simonit&Sirch ed ospita i corsi della loro Scuola Italiana di Potatura della vite,
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ndr - si danno appuntamento i migliori potatori d’Italia per un vero e proprio Pruning Contest (
sono aperte le iscrizioni ). Dall’1 al 4 marzo a Carrara Fiere celebra 40 edizioni l’evento dedicato
agli addetti all’ospitalità italiana, Tirreno Ct, evento di riferimento per il settore, che insieme a
Balnearia negli ultimi anni ha rivoluzionato anche il modo di vivere anche la spiaggia italiana,
con tanti appuntamenti in programma, tra seminari, cooking show, convegni e tavole rotonde. E
tra gli eventi da non perdere c’è uno storico compleanno: 20 anni fa apriva le porte l’ Osteria di
Passignano, nata nel 2000 in uno dei borghi più suggestivi del Chianti Classico, accanto
all’abbazia medievale di Badia a Passignano, grazie all’incontro tra Marcello Crini, grande
conoscitore e appassionato della cultura enogastronomica toscana e chef del gruppo Jre, e la
Antinori, storica famiglia del vino italiano e toscano, proprietaria dei vigneti circostanti l’abbazia,
dai quali produce il Chianti Classico Gran Selezione “Badia a Passignano”, affinato nelle storiche
cantine di invecchiamento sottostanti il monastero. Per celebrare la storica ricorren
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Quartiere 2 - Spazio C.U.R.E.
Home > Webzine > Cinema > "Ciak & Wine", rassegna gratuita di film dedicati al vino al
Cinema La Compagnia di Firenze Un ricco programma di eventi in cui il vino incontra il cinema
e l’architettura: sono queste alcune delle novità che portano a Firenze BuyWine (7-8 febbraio) e
PrimaAnteprima (15 febbraio) con la rassegna cinematografica “ Ciak and Wine ” al Cinema La
Compagnia e il convegno “ L’architettura del vino nell’era dell’enoturismo ” all’Auditorium di
Sant’Apollonia. Nei giorni a cavallo tra la prima e la seconda manifestazione – entrambe
promosse dalla Regione Toscana insieme a Camera di Commercio di Firenze e organizzati da
PromoFirenze, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze e Fondazione Sistema
Toscana – il pubblico del capoluogo toscano potrà avvicinarsi al mondo del vino da un punto di
vista originale.
Da sabato 8 a lunedì 10 febbraio 2020 arriva, infatti, Ciak & Wine, la prima edizione della
rassegna dedicata al vino. Sette proiezioni a ingresso libero al Cinema La Compagnia (via Cavour
50/r), a cura di Fondazione Sistema Toscana, intervallate da degustazione a cura dei sommelier
FISAR dei vini dei Consorzi: Carmignano, Vino Chianti, Chianti Rufina, Vino Nobile di
Montepulciano, Vino Vernaccia di San Gimignano (tutti i giorni dalle 20 alle 21 degustazioni con
prenotazione obbligatoria via mail a info@cinemalacompagnia.it ).
Tra i film proposti sabato 8 il documentario “Resistenza Naturale” di Jonathan Nossiter, viaggio
tra i vignaioli italiani indipendenti (ore 19), “Vinum, Insulae”, cortometraggio di Stefano Muti,
alla presenza del regista e del protagonista, il viticoltore elbano Antonio Arrighi, sulla produzione
del cosiddetto “vino marino” Nesos, con l’uva immersa in mare come facevano gli antichi greci
(ore 21). Segue la commedia “Sideways – In viaggio con Jack” (USA, 2004, 124’). Domenica 9
alle 19 si riparte da “Rupi del vino”, documentario di Ermanno Olmi (Italia 2009, 54’) sulla
viticoltura eroica in Valtellina. A seguire la commedia “Finché c’è prosecco c’è speranza”, di
Antonio Padovan (Italia, 2017, 101’). Lunedì 10 alle 18.30 focus sul fenomeno Bordeaux e
sull’incredibile ascesa dei prezzi sul mercato internazionale con il documentario “Red Obsession”
di David Roach, Warwick Ross (Australia, Cina, Francia, Gran Bretagna, Hong Kong – 2013,
120’). A seguire “Ritorno in Borgogna”, di Cédric Klapisch (Francia, 2017, 113’), proposto in
lingua originale con sottotitoli alle ore 21.
Venerdì 14 invece sarà la volta di un excursus tra vino e architettura che parte dall'Europa per
arrivare tra le cantine di design della rete di Toscana Wine Architecture, prendendo in
considerazione le cantine che hanno fatto la storia dell'architettura. Di questo parlerà il convegno:
“ L'architettura del vino nell'era dell'enoturismo che si terrà alle ore 10 presso l'auditorium di
Sant'Apollonia (via San Gallo 25, Firenze). Al convegno, introdotto e moderato dall'esperta di
comunicazione Daniela Mugnai, interverranno anche Marco Remaschi, assessore all'Agricoltura
della Regione Toscana, Marta Buffoni, Presidente della Federazione Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della Toscana, Colomba Pecchioli, Presidente della Fondazione A.P.P.C. di Firenze e
Marco Bessi per Toscana Wine Architecture. Nell'ultima parte si parlerà della “nuova” vita delle
cantine nell’era dell’enoturismo con Roberto Bosi di ProViaggiArchitettura, Michele Manelli
della Cantina Salcheto per Toscana Wine Architecture e Gennaro Giliberti, dirigente della
Regione Toscana, che illustrerà i cambiamenti alla luce della nuova legge sull'enoturismo. Al
termine dell’incontro è prevista una degustazione a cura di Toscana Wine Architecture e
Federazione Strade del Vino dell'olio e dei sapori di Toscana. L’incontro dà diritto a crediti
formativi riconosciuti dall’Ordine degli Architetti e dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali.
Partecipazione gratuita. Info, dettagli, programma e prenotazioni:
www.proviaggiarchitettura.com. L'evento è organizzato dalla rivista “Casabella” con
ProViaggiArchitettura, in collaborazione con l'assessorato all'Agricoltura della Regione Toscana.
Per maggiori informazioni:
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In occasione di Buywine e della Anteprime di
Toscana 2020, la prima edizione di “Ciak and
Wine”
•   

Facebook•   
Twitter•   

•   
 •

[Agricoltura]  Redazione di Met
Rassegna cinematografica (con degustazioni) al Cinema La Compagnia e un convegno sulle
cantine di design all’Auditorium di Sant’Apollonia

[+]ZOOM
Un ricco programma di eventi in cui il vino incontra il
cinema e l’architettura: sono queste alcune delle novità
che portano a Firenze BuyWine (7-8 febbraio) e
PrimaAnteprima (15 febbraio) con la rassegna
cinematografica “Ciak and Wine” al Cinema La
Compagnia e il convegno “L’architettura del vino
nell’era dell’enoturismo” all’Auditorium di Sant’
Apollonia. Nei giorni a cavallo tra la prima e la
seconda manifestazione – entrambe promosse dalla
Regione Toscana insieme a Camera di Commercio di
Firenze e organizzati da PromoFirenze, Azienda
Speciale della Camera di Commercio di Firenze e
Fondazione Sistema Toscana – il pubblico del
capoluogo toscano potrà avvicinarsi al mondo del vino
da un punto di vista originale.

Da sabato 8 a lunedì 10 febbraio arriva, infatti, Ciak & Wine, la prima edizione della rassegna
dedicata al vino. Sette proiezioni a ingresso libero al Cinema La Compagnia (via Cavour 50/r), a
cura di Fondazione Sistema Toscana, intervallate da degustazione a cura dei sommelier FISAR
dei vini dei Consorzi: Carmignano, Vino Chianti, Chianti Rufina, Vino Nobile di Montepulciano,
Vino Vernaccia di San Gimignano (tutti i giorni dalle 20 alle 21 degustazioni con prenotazione
obbligatoria via mail a info@cinemalacompagnia.it).
Tra i film proposti sabato 8 il documentario “Resistenza Naturale” di Jonathan Nossiter, viaggio
tra i vignaioli italiani indipendenti (ore 19), “Vinum, Insulae”, cortometraggio di Stefano Muti,
alla presenza del regista e del protagonista, il viticoltore elbano Antonio Arrighi, sulla produzione
del cosiddetto “vino marino” Nesos, con l’uva immersa in mare come facevano gli antichi greci
(ore 21). Segue la commedia “Sideways – In viaggio con Jack” (USA, 2004, 124’). Domenica 9
alle 19 si riparte da “Rupi del vino”, documentario di Ermanno Olmi (Italia 2009, 54’) sulla
viticoltura eroica in Valtellina. A seguire la commedia “Finché c’è prosecco c’è speranza”, di
Antonio Padovan (Italia, 2017, 101’). Lunedì 10 alle 18.30 focus sul fenomeno Bordeaux e
sull’incredibile ascesa dei prezzi sul mercato internazionale con il documentario “Red Obsession”
di David Roach, Warwick Ross (Australia, Cina, Francia, Gran Bretagna, Hong Kong – 2013,
120’). A seguire “Ritorno in Borgogna”, di Cédric Klapisch (Francia, 2017, 113’), proposto in
lingua originale con sottotitoli alle ore 21.
Venerdì 14 invece sarà la volta di un excursus tra vino e architettura che parte dall'Europa per
arrivare tra le cantine di design della rete di Toscana Wine Architecture, prendendo in
considerazione le cantine che hanno fatto la storia dell'architettura. Di questo parlerà il convegno:
“L'architettura del vino nell'era dell'enoturismo che si terrà alle ore 10 presso l'auditorium di
Sant'Apollonia (via San Gallo 25, Firenze). Al convegno, introdotto e moderato dall'esperta di
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comunicazione Daniela Mugnai, interverranno anche Marco Remaschi, assessore all'Agricoltura
della Regione Toscana, Marta Buffoni, Presidente della Federazione Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della Toscana, Colomba Pecchioli, Presidente della Fondazione A.P.P.C. di Firenze e
Marco Bessi per Toscana Wine Architecture. Nell'ultima parte si parlerà della “nuova” vita delle
cantine nell’era dell’enoturismo con Roberto Bosi di ProViaggiArchitettura, Michele Manelli
della Cantina Salcheto per Toscana Wine Architecture e Gennaro Giliberti, dirigente della
Regione Toscana, che illustrerà i cambiamenti alla luce della nuova legge sull'enoturismo. Al
termine dell’incontro è prevista una degustazione a cura di Toscana Wine Architecture e
Federazione Strade del Vino dell'olio e dei sapori di Toscana. L’incontro dà diritto a crediti
formativi riconosciuti dall’Ordine degli Architetti e dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali.
Partecipazione gratuita. Info, dettagli, programma e prenotazioni:
www.proviaggiarchitettura.com. L'evento è organizzato dalla rivista “Casabella” con
ProViaggiArchitettura, in collaborazione con l'assessorato all'Agricoltura della Regione Toscana.
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In occasione di Buywine e della Anteprime di
Toscana 2020, la prima edizione di “Ciak and
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[Agricoltura]  Redazione di Met
Rassegna cinematografica (con degustazioni) al Cinema La Compagnia e un convegno sulle
cantine di design all’Auditorium di Sant’Apollonia

[+]ZOOM
Un ricco programma di eventi in cui il vino incontra il
cinema e l’architettura: sono queste alcune delle novità
che portano a Firenze BuyWine (7-8 febbraio) e
PrimaAnteprima (15 febbraio) con la rassegna
cinematografica “Ciak and Wine” al Cinema La
Compagnia e il convegno “L’architettura del vino
nell’era dell’enoturismo” all’Auditorium di Sant’
Apollonia. Nei giorni a cavallo tra la prima e la
seconda manifestazione – entrambe promosse dalla
Regione Toscana insieme a Camera di Commercio di
Firenze e organizzati da PromoFirenze, Azienda
Speciale della Camera di Commercio di Firenze e
Fondazione Sistema Toscana – il pubblico del
capoluogo toscano potrà avvicinarsi al mondo del vino
da un punto di vista originale.

Da sabato 8 a lunedì 10 febbraio arriva, infatti, Ciak & Wine, la prima edizione della rassegna
dedicata al vino. Sette proiezioni a ingresso libero al Cinema La Compagnia (via Cavour 50/r), a
cura di Fondazione Sistema Toscana, intervallate da degustazione a cura dei sommelier FISAR
dei vini dei Consorzi: Carmignano, Vino Chianti, Chianti Rufina, Vino Nobile di Montepulciano,
Vino Vernaccia di San Gimignano (tutti i giorni dalle 20 alle 21 degustazioni con prenotazione
obbligatoria via mail a info@cinemalacompagnia.it).
Tra i film proposti sabato 8 il documentario “Resistenza Naturale” di Jonathan Nossiter, viaggio
tra i vignaioli italiani indipendenti (ore 19), “Vinum, Insulae”, cortometraggio di Stefano Muti,
alla presenza del regista e del protagonista, il viticoltore elbano Antonio Arrighi, sulla produzione
del cosiddetto “vino marino” Nesos, con l’uva immersa in mare come facevano gli antichi greci
(ore 21). Segue la commedia “Sideways – In viaggio con Jack” (USA, 2004, 124’). Domenica 9
alle 19 si riparte da “Rupi del vino”, documentario di Ermanno Olmi (Italia 2009, 54’) sulla
viticoltura eroica in Valtellina. A seguire la commedia “Finché c’è prosecco c’è speranza”, di
Antonio Padovan (Italia, 2017, 101’). Lunedì 10 alle 18.30 focus sul fenomeno Bordeaux e
sull’incredibile ascesa dei prezzi sul mercato internazionale con il documentario “Red Obsession”
di David Roach, Warwick Ross (Australia, Cina, Francia, Gran Bretagna, Hong Kong – 2013,
120’). A seguire “Ritorno in Borgogna”, di Cédric Klapisch (Francia, 2017, 113’), proposto in
lingua originale con sottotitoli alle ore 21.
Venerdì 14 invece sarà la volta di un excursus tra vino e architettura che parte dall'Europa per
arrivare tra le cantine di design della rete di Toscana Wine Architecture, prendendo in
considerazione le cantine che hanno fatto la storia dell'architettura. Di questo parlerà il convegno:
“L'architettura del vino nell'era dell'enoturismo che si terrà alle ore 10 presso l'auditorium di
Sant'Apollonia (via San Gallo 25, Firenze). Al convegno, introdotto e moderato dall'esperta di
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comunicazione Daniela Mugnai, interverranno anche Marco Remaschi, assessore all'Agricoltura
della Regione Toscana, Marta Buffoni, Presidente della Federazione Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della Toscana, Colomba Pecchioli, Presidente della Fondazione A.P.P.C. di Firenze e
Marco Bessi per Toscana Wine Architecture. Nell'ultima parte si parlerà della “nuova” vita delle
cantine nell’era dell’enoturismo con Roberto Bosi di ProViaggiArchitettura, Michele Manelli
della Cantina Salcheto per Toscana Wine Architecture e Gennaro Giliberti, dirigente della
Regione Toscana, che illustrerà i cambiamenti alla luce della nuova legge sull'enoturismo. Al
termine dell’incontro è prevista una degustazione a cura di Toscana Wine Architecture e
Federazione Strade del Vino dell'olio e dei sapori di Toscana. L’incontro dà diritto a crediti
formativi riconosciuti dall’Ordine degli Architetti e dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali.
Partecipazione gratuita. Info, dettagli, programma e prenotazioni:
www.proviaggiarchitettura.com. L'evento è organizzato dalla rivista “Casabella” con
ProViaggiArchitettura, in collaborazione con l'assessorato all'Agricoltura della Regione Toscana.
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A Firenze il mondo del Vino incontra il
Cinema e l'Architettura

In occasione di Buywine e della Anteprime di Toscana 2020, la prima edizione di“Ciak and
Wine”:  rassegna cinematografica (con degustazioni) al Cinema La Compagnia e un convegno
sulle cantine di design all’Auditorium di Sant’Apollonia.
 
Firenze: Un ricco programma di eventi in cui il vino incontra il cinema e l’architettura: sono
queste alcune delle novità che portano a Firenze BuyWine (7-8 febbraio) e PrimaAnteprima (15
febbraio) con la rassegna cinematografica “Ciak and Wine” al Cinema La Compagnia e il
convegno “L’architettura del vino nell’era dell’enoturismo” all’Auditorium di Sant’ Apollonia.
Nei giorni a cavallo tra la prima e la seconda manifestazione – entrambe promosse dalla Regione
Toscana insieme a Camera di Commercio di Firenze e organizzati da PromoFirenze, Azienda
Speciale della Camera di Commercio di Firenze e Fondazione Sistema Toscana – il pubblico del
capoluogo toscano potrà avvicinarsi al mondo del vino da un punto di vista originale.
Da sabato 8 a lunedì 10 febbraio arriva, infatti, Ciak & Wine, la prima edizione della rassegna
dedicata al vino. Sette proiezioni a ingresso libero al Cinema La Compagnia (via Cavour 50/r),  a
cura di Fondazione Sistema Toscana, intervallate da degustazione a cura dei sommelier FISAR
dei vini dei Consorzi: Carmignano, Vino Chianti, Chianti Rufina, Vino Nobile di Montepulciano,
Vino Vernaccia di San Gimignano (tutti i giorni dalle 20 alle 21 degustazioni con prenotazione
obbligatoria via mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare
JavaScript per vederlo.).

Tra i film proposti sabato 8 il documentario “Resistenza Naturale” di Jonathan Nossiter, viaggio
tra i vignaioli italiani indipendenti (ore 19), “Vinum, Insulae”, cortometraggio di Stefano Muti,
alla presenza del regista e del protagonista, il viticoltore elbano Antonio Arrighi, sulla produzione
del cosiddetto “vino marino” Nesos, con l’uva immersa in mare come facevano gli antichi greci
(ore 21). Segue la commedia “Sideways – In viaggio con Jack” (USA, 2004, 124’). Domenica 9
alle 19 si riparte da “Rupi del vino”, documentario di Ermanno Olmi (Italia 2009, 54’) sulla
viticoltura eroica in Valtellina. A seguire la commedia “Finché c’è prosecco c’è speranza”, di
Antonio Padovan (Italia, 2017, 101’). Lunedì 10 alle 18.30 focus sul fenomeno Bordeaux e
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sull’incredibile ascesa dei prezzi sul mercato internazionale con il documentario “Red Obsession”
di David Roach, Warwick Ross (Australia, Cina, Francia, Gran Bretagna, Hong Kong – 2013,
120’). A seguire “Ritorno in Borgogna”, di Cédric Klapisch (Francia, 2017, 113’), proposto in
lingua originale con sottotitoli alle ore 21.

Venerdì 14 invece sarà la volta di un excursus tra vino e architettura che parte dall'Europa per
arrivare tra le cantine di design della rete di Toscana Wine Architecture, prendendo in
considerazione le cantine che hanno fatto la storia dell'architettura. Di questo parlerà il convegno:
“L'architettura del vino nell'era dell'enoturismo che si terrà alle ore 10 presso l'auditorium di
Sant'Apollonia (via San Gallo 25, Firenze). Al convegno, introdotto e moderato dall'esperta di
comunicazione Daniela Mugnai, interverranno anche Marco Remaschi, assessore all'Agricoltura
della Regione Toscana, Marta Buffoni, Presidente della Federazione Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della Toscana, Colomba Pecchioli, Presidente della Fondazione A.P.P.C. di Firenze e
Marco Bessi per Toscana Wine Architecture. Nell'ultima parte si parlerà della “nuova” vita delle
cantine nell’era dell’enoturismo con Roberto Bosi di ProViaggiArchitettura, Michele Manelli
della Cantina Salcheto per Toscana Wine Architecture e Gennaro Giliberti, dirigente della
Regione Toscana, che illustrerà i cambiamenti alla luce della nuova legge sull'enoturismo. Al
termine dell’incontro è prevista una degustazione a cura di Toscana Wine Architecture e
Federazione Strade del Vino dell'olio e dei sapori di Toscana. L’incontro dà diritto a crediti
formativi riconosciuti dall’Ordine degli Architetti e dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali.
Partecipazione gratuita. Info, dettagli, programma e prenotazioni: www.proviaggiarchitettura.com
. L'evento è organizzato dalla rivista “Casabella” con ProViaggiArchitettura, in collaborazione
con l'assessorato all'Agricoltura della Regione Toscana.
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Toscana Wine Architecture: il futuro è
nell’enoturismo

DALL’EUROPA ALLA TOSCANA TRA ETICA ED ESTETICA
L’excursus tra cantine e architettura parte dall’Europa e raggiunge la Toscana, diventando il
leit-motive del convegno “L’architettura del vino nell’era dell’enoturismo” che si terrà
venerdì 14 febbraio alle ore 10,00 presso l’auditorium di Sant’Apollonia. Organizzato dalla
rivista «Casabella» con ProViaggiArchitettura, in collaborazione con l’Assessorato all’agricoltura
della Regione Toscana, l’evento farà da pre-apertura ad “Anteprime di Toscana”.  
Francesca Chiorino (Casabella) parlerà di “Nuove cantine in Europa. Architettura e terroir
”, descrivendo l’evoluzione del progetto architettonico (in Francia, Spagna e Portogallo),
mentre l’architetto Francisco Vieira Do Campos dello studio internazionale “Meno è mais
arquitectos” illustrerà le esperienze e i progetti nella regione del Douro:  la cantina Quinta do
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vallado e il Wine Hotel Quinta do orgal (casa do rio).
Toscana Wine Architecture, primo esempio in Italia a valorizzare vino,architettura, turismo, 
rappresenterà le cantine contemporanee (Cantina Antinori, Caiarossa, Cantina di Montalcino,
Castello di Fonterutoli, Colle Massari, Fattoria delle Ripalte, Il Borro, Le Mortelle, Petra, Podere
di Pomaio, Rocca di Frassinello, Salcheto, Tenuta Ammiraglia-Frescobaldi, Tenuta Argentiera),
che non sono “semplici opere architettoniche”, ma realtà agricole, e come tali necessitano di
funzionalità, estetica ed etica. 
Al convegno, moderato dall’esperta di comunicazione Daniela Mugnai, interverranno Marco
Remaschi, Assessore all’Agricoltura della Regione Toscana, Marta Buffoni, Presidente della
Federazione Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Toscana, Colomba Pecchioli, Presidente
della Fondazione A.P.P.C. di Firenze e Marco Bessi per Toscana Wine Architecture.
Ma quale futuro avranno le cantine? Ne discuteranno Roberto Bosi di ProViaggiArchitettura, 
Michele Manelli della Cantina Salcheto per Toscana Wine Architecture e Gennaro Giliberti,
della Regione Toscana, prima di chiudere con una degustazione di vini e prodotti del territorio a
cura di Toscana Wine Architecture e Federazione Strade del Vino dell’olio e dei sapori di
Toscana.
La partecipazione al convegno darà diritto al riconoscimento di 3 CFP per architetti e 0,5 CFP per
dottori agronomi e forestali. La partecipazione è gratuita, previa registrazione su
www.proviaggiarchitettura.com, fino ad esaurimento posti.
Per ulteriori informazioni: www.winearchitecture.it
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Montepulciano, il regno del Vino Nobile
Viaggio tra le aziende storiche e quelle più all'avanguardia di un territorio simbolo del
paesaggio collinare toscano
Montepulciano d’ogni vino è Re! Così Francesco Redi descrive il vino nobile di Montepulciano
nel suo Bacco di Toscana del 1685. Ma la storia del Montepulciano parte dagli etruschi fino ad
arrivare al riconoscimento della DOCG nel 1980. La zona di produzione è una piccola enclave di
alcune centinaia di ettari nel comune di Montepulciano. Il Vino Nobile è prodotto con un
particolare clone di Sangiovese, il Prugnolo gentile, a cui vengono aggiunti Canaiolo, per un
massimo del 20%, e Mammolo per il 10%. Il suo segreto è il suolo: un’alternanza di sabbie e
argille creano condizioni ideali per produrre vini di struttura, profumati, ma con tannini fini. Il
panorama produttivo vede aziende storiche come Contucci o Poliziano, capaci di parlare al
mondo. Podere Boscarelli della famiglia De Ferrari Corradi e la Tenuta Valdipiatta di Miriam
Caporali puntano sulla valorizzazione del Sangiovese puro e del singolo terroir. Nuove realtà si
affacciano come Montemercurio, che punta a valorizzare il Sangiovese in grande botti.
Tra le aziende più all’avanguardia della terra del Nobile, Le Casalte passata nelle mani di Chiara
Barioffi nel 1999, che ha lavorato per rendere ancora più palpabile la tipicità di questi territori,
operando anche scelte difficili e coraggiose nel pieno rispetto della natura, è una delle migliori
espressioni di questo territorio e in fortissima crescita. Sulla stessa scia Salcheto, azienda
esemplare in fatto di sostenibilità, off-grid e biodinamica, improntata alla ricerca tecnologica che
le ha permesso di imbottigliare vini prodotti con lieviti indigeni, senza l’aggiunta di solfiti, tutta
da seguire. Sulle colline che da Montepulciano degradano verso la Valdichiana, l’entusiasmo di
Giulio Caporali e sua figlia Miriam (laurea in Economia e un master in Enologia a Bordeaux)
hanno trasformato Tenuta Valdipiatta in una realtà conosciuta in tutto il mondo, soprattutto per il
loror grande cru Vigna D’Alfiero. Avignonesi, acquistata nel 2011 dall’armatrice Virginie
Saverys (Compagnie Marittime Belghe Nv) rappresenta magistralmente il territorio di
Montepulciano. Il Prugnolo gentile è il punto di forza dei suoi rossi, che trova la massima
espressione nelle Grandi Annate Riserva del Nobile. Non distante da qui, un piccolo podere ai
piedi della collina di Montepulciano, due fratelli, Simone e Leonardo Abram e una grande
passione dal 2005: fare vini importanti, votati all’invecchiamento, una vera e propria wine
experience. Un’azienda che si è posta al centro dell’attenzione negli ultimissimi anni per la
grande qualità, Podere Il Macchione. 
Per il Nobile perfetta è la tradizione gastronomica locale. Crostini con milza e fegatelli, il
pansanto (fettina condita con cavolfiore lessato, aceto e olio), i fagioli al fiasco, pici e pappardelle
alla lepre, ma anche faraona ruspante, “nana” (anatra) o cinta senese, agnello, porchetta, piccione
e cacciagione locale. 
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Un viaggio tra cantine e architet-
tura che parte dDll’(uURSD per ar-
rivare in Toscana, prendendo in
considerazione le cantine che
hanno fatto la storia dell’DUFhLWeW-
tura. Di questo si parlerà nel con-
vegno: “L’DUFhLWeWWuUD del vino
Qell’eUD dell’eQRWuULVPR” che si
terrà il 14 febbraio alle ore 10
Dll’DudLWRULuP di SDQW’ASRllRQLD.

Tra gli interventi quello del di-
rettore di Casabella, Francesco
Dal Co, e di Francesca Chiorino
che parlerà di “1uRve cantine in
Europa. Architettura e WeUURLU”.
Una rassegna di cantine europee
(in particolare Francia, Spagna e
Portogallo, con cenni alla Svizze-
ra e Dll’AuVWULD) analizzate da un
punto di vista paesaggistico e ar-
chitettonico. Si scenderà nello
specifico della progettazione
con l’DUFhLWeWWR Francisco Vieira
Do Campos del pluripremiato
studio internazionale di architet-
tura “0eQR è mais DUTuLWeFWRV”
che parlerà di esperienze e pro-
getti nella regione del Douro. Per
parlare delle cantine vinicole
contemporanee, invece, si è scel-
to di parlare di Toscana Wine Ar-
chitecture la rete d’LPSUeVe pri-
mo esempio in Italia a valorizza-
re vino, architettura e turismo.
Costituita nel 2017, riunisce 14
cantine di design (Antinori, Caia-
rossa, Cantina di Montalcino, Ca-
stello di Fonterutoli, Colle Massa-
ri, Fattoria delle Ripalte, Il Borro,
Le Mortelle, Petra, Podere di Po-
maio, Rocca di Frassinello, Sal-
cheto, Tenuta Ammiraglia - Fre-
scobaldi, Tenuta Argentiera) che
hanno deciso di puntare su una
strategia comune, per attrarre tu-
risti da tutto il mondo.

Architettura
sele cantine

fanno la storia

Il convegno
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L’architettura del vino nell’era
dell’enoturismo: dall’Europa alla Toscana tra
etica ed estetica

Un excursus tra cantine e architettura che parte dall’Europa per arrivare qui in Toscana,
prendendo in considerazione le cantine che hanno fatto la storia dell’architettura. Di questo si
parlerà nel convegno: “L’architettura del vino nell’era dell’enoturismo” che si terrà venerdì 14
febbraio alle ore 10,00 presso l’auditorium di Sant’Apollonia e che farà da pre-apertura ad
“Anteprime di Toscana”. L’evento è organizzato dalla rivista «Casabella» con
ProViaggiArchitettura, in collaborazione con l’Assessorato all’agricoltura della Regione
Toscana. 
Per Casabella, oltre al Direttore Francesco Dal Co, interverrà Francesca Chiorino che parlerà di:
“Nuove cantine in Europa. Architettura e terroir”. Una rassegna di cantine europee (in particolare
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Francia, Spagna e Portogallo, con cenni alla Svizzera e all’Austria) analizzate da un punto di vista
paesaggistico e architettonico. Si descriverà l’evoluzione del progetto architettonico: dalle prime
cantine firmate a cavallo del millennio, più autoreferenziali ed esterne alle logiche del paesaggio,
a quelle più recenti, fortemente connesse al luogo e integrate con i caratteri storici, morfologici,
culturali e topografici del terroir in cui sorgono.
Si scenderà nello specifico della progettazione con l’architetto Francisco Vieira Do Campos del
pluripremiato studio internazionale di architettura “Meno è mais arquitectos” che parlerà di
esperienze e progetti nella regione del Douro. L’abilità di fare di più con meno, è il motto dello
studio, dove il ridurre è un mezzo per mettere in evidenza i concetti. L’architetto  parlerà della
difficile arte di semplificare a partire dalla complessità dei fattori, raccontando l’esperienza dello
studio nel settore enoturistico, attraverso due progetti la cantina Quinta do vallado e il Wine
Hotel Quinta do orgal (casa do rio).
Per parlare delle cantine vinicole contemporanee, si è scelto di parlare di Toscana Wine
Architecture la rete d’imprese primo esempio in Italia a valorizzare vino, architettura e turismo.
Costituita nel 2017, riunisce 14 cantine di design (Cantina Antinori, Caiarossa, Cantina di
Montalcino, Castello di Fonterutoli, Colle Massari, Fattoria delle Ripalte, Il Borro, Le Mortelle,
Petra, Podere di Pomaio, Rocca di Frassinello, Salcheto, Tenuta Ammiraglia – Frescobaldi,
Tenuta Argentiera) che hanno deciso di puntare su una strategia comune, per attrarre turisti da
tutto il mondo.
L’obiettivo del convegno è mettere in evidenza la complessità di un progetto in cui le cantine non
sono semplici opere architettoniche, ma realtà agricole e come tali necessitano di unire
la funzione estetica con la funzionalità e anche con l’etica, sia per quanto riguarda il rispetto delle
persone che ci lavorano, che per quello per l’ambiente e del paesaggio.
Il progetto di una cantina di design dovrà dunque tenere di conto e in equilibrio le esigenze, della
committenza, dell’architetto, dell’enologo, dell’agronomo, del paesaggista. Ne parleranno alcuni
rappresentanti delle cantine di Toscana Wine Architecture: Lamberto
Frescobaldi di Frescobaldi, Edoardo Milesi per Colle Massari, Renzo Cotarella di Marchesi
Antinori nel Chianti Classico, Pier Mario Meletti Cavallari  de la Tenuta delle Ripalte.
Al convegno, introdotto e moderato dall’esperta di comunicazione Daniela Mugnai, interverranno
anche l’ Assessore all’Agricoltura della Regione Toscana, Marco Remaschi, Marta
Buffoni, Presidente della Federazione Dottori Agronomi e Dottori Forestali della
Toscana, Colomba Pecchioli, Presidente della Fondazione A.P.P.C. di Firenze e Marco Bessi per
Toscana Wine Architecture.
Nell’ultima parte si parlerà della “nuova” vita delle cantine nell’era dell’enoturismo con
Roberto Bosi di ProViaggiArchitettura, Michele Manelli della Cantina Salcheto per Toscana
Wine Architecture e Gennaro Giliberti, dirigente della Regione Toscana, che illustrerà i
cambiamenti alla luce della nuova legge sull’enoturismo.
Si chiuderà con una degustazione di vini e prodotti del territorio a cura di Toscana Wine
Architecture e Federazione Strade del Vino dell’olio e dei sapori di Toscana.
La partecipazione al convegno darà diritto al riconoscimento di 3 CFP per architetti e 0,5 CFP per
dottori agronomi e forestali. La partecipazione è gratuita, previa registrazione
su www.proviaggiarchitettura.com, fino ad esaurimento posti.
Toscana Wine Architecture viene promosso da Regione Toscana in collaborazione con Vetrina
Toscana, Federazione Strade del Vino, dell’Olio e dei sapori di Toscana in collaborazione con
Fondazione Sistema Toscana.
Elenco delle cantine che fanno parte del circuito Toscana Wine Architecture
1. Cantina Antinori, Marco Casamonti, Studio Archea Associati;
2. Rocca di Frassinello, Renzo Piano;
3. Le Mortelle, Studio Idea Firenze;

Tutti i diritti riservati

foodaffairs.it
URL : http://foodaffairs.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

4 febbraio 2020 - 09:57 > Versione online

P.117

http://www.foodaffairs.it/2020/02/04/larchitettura-del-vino-nellera-dellenoturismo-dalleuropa-alla-toscana-tra-etica-ed-estetica/


4. Colle Massari, Edoardo Milesi;
5. Tenuta Ammiraglia – Frescobaldi, Piero Sartogo;
6. Castello di Fonterutoli, Agnese Mazzei;
7. Cantina di Montalcino, Corrado Prosperi con la collaborazione di Tommaso Giannelli
8. Salcheto, Team Tecnico guidato da Michele Manelli;
9. Petra, Mario Botta;
10. Tenuta Argentiera, Stefano e Bernardo Tori Associati;
11. Fattoria delle Ripalte, Tobia Scarpa;
12. Podere di Pomaio, Marisa Lo Cigno, Geometra Pier Ferruccio Rossi;
13. Il Borro, Elio Lazzerini;
14. Caiarossa, Michael Bolle
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Le architetture del vino: a Firenze un
convegno tra etica e estetica

Venerdì 14 febbraio presso l'Auditorium Sant'Apollonia un
excursus tra cantine e architettura con esperti da tutta Italia
Un excursus tra cantine e architettura che parte dall'Europa per arrivare qui in Toscana,
prendendo in considerazione le cantine che hanno fatto la storia dell'architettura. Di questo si
parlerà nel convegno: “L'architettura del vino nell'era dell'enoturismo” che si terrà venerdì 14
febbraio alle ore 10,00 presso l'auditorium di Sant'Apollonia e che farà da pre-apertura ad
“Anteprime di Toscana”. L'evento è organizzato dalla rivista Casabella con
ProViaggiArchitettura, in collaborazione con l'Assessorato all'agricoltura della Regione Toscana. 
Per Casabella, oltre al Direttore Francesco Dal Co, interverrà Francesca Chiorino che parlerà di:
“Nuove cantine in Europa. Architettura e terroir”. Una rassegna di cantine europee (in particolare
Francia, Spagna e Portogallo, con cenni alla Svizzera e all'Austria) analizzate da un punto di vista
paesaggistico e architettonico. Si descriverà l'evoluzione del progetto architettonico: dalle prime
cantine firmate a cavallo del millennio, più autoreferenziali ed esterne alle logiche del paesaggio,
a quelle più recenti, fortemente connesse al luogo e integrate con i caratteri storici, morfologici,
culturali e topografici del terroir in cui sorgono.
Si scenderà nello specifico della progettazione con l'architetto Francisco Vieira Do Campos del
pluripremiato studio internazionale di architettura “Meno è mais arquitectos” che parlerà di
esperienze e progetti nella regione del Douro. L'abilità di fare di più con meno, è il motto dello
studio, dove il ridurre è un mezzo per mettere in evidenza i concetti. L'architetto  parlerà della
difficile arte di semplificare a partire dalla complessità dei fattori, raccontando l'esperienza dello
studio nel settore enoturistico, attraverso due progetti la cantina Quinta do vallado e il Wine Hotel
Quinta do orgal (casa do rio).
Per parlare delle cantine vinicole contemporanee, si è scelto di parlare di Toscana Wine
Architecture la rete d'imprese primo esempio in Italia a valorizzare vino, architettura e turismo.
Costituita nel 2017, riunisce 14 cantine di design (Cantina Antinori, Caiarossa, Cantina di
Montalcino, Castello di Fonterutoli, Colle Massari, Fattoria delle Ripalte, Il Borro, Le Mortelle,
Petra, Podere di Pomaio, Rocca di Frassinello, Salcheto, Tenuta Ammiraglia - Frescobaldi,
Tenuta Argentiera) che hanno deciso di puntare su una strategia comune, per attrarre turisti da
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tutto il mondo.
Obiettivo del convegno è mettere in evidenza la complessità di un progetto in cui le cantine non
sono semplici opere architettoniche, ma realtà agricole e come tali necessitano di unire la
funzione estetica con la funzionalità e anche con l'etica, sia per quanto riguarda il rispetto delle
persone che ci lavorano, che per quello per l'ambiente e del paesaggio.
Il progetto di una cantina di design dovrà dunque tenere di conto e in equilibrio le esigenze, della
committenza, dell'architetto, dell'enologo, dell'agronomo, del paesaggista. Ne parleranno alcuni
rappresentanti delle cantine di Toscana Wine Architecture: Lamberto Frescobaldi di Frescobaldi,
Edoardo Milesi per Colle Massari, Renzo Cotarella di Marchesi Antinori nel Chianti Classico,
Pier Mario Meletti Cavallari  de la Tenuta delle Ripalte.

Al convegno, introdotto e moderato dall'esperta di comunicazione Daniela Mugnai, interverranno
anche l' Assessore all'Agricoltura della Regione Toscana, Marco Remaschi, Marta Buffoni,
Presidente della Federazione Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Toscana, Colomba
Pecchioli, Presidente della Fondazione A.P.P.C. di Firenze e Marco Bessi per Toscana Wine
Architecture.
Nell'ultima parte si parlerà della “nuova” vita delle cantine nell’era dell’enoturismo con Roberto
Bosi di ProViaggiArchitettura, Michele Manelli della Cantina Salcheto per Toscana Wine
Architecture e Gennaro Giliberti, dirigente della Regione Toscana, che illustrerà i cambiamenti
alla luce della nuova legge sull'enoturismo.

Si chiuderà con una degustazione di vini e prodotti del territorio a cura di Toscana Wine
Architecture e Federazione Strade del Vino dell'olio e dei sapori di Toscana.
La partecipazione al convegno darà diritto al riconoscimento di 3 CFP per architetti e 0,5 CFP per
dottori agronomi e forestali. La partecipazione è gratuita, previa registrazione su
www.proviaggiarchitettura.com, fino ad esaurimento posti.
Toscana Wine Architecture viene promosso da Regione Toscana in collaborazione con Vetrina
Toscana, Federazione Strade del Vino, dell'Olio e dei sapori di Toscana in collaborazione con
Fondazione Sistema Toscana.
Per ulteriori informazioni:
www.winearchitecture.it
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Incontri armoniosi, tra vino e pesce a
Wine&Siena
Tutto esaurito anche la seconda giornata di Wine&Siena. E oggi 3 febbraio la manifestazione
continua. È la novità di quest’anno con la terza giornata dedicata agli operatori del settore e della
stampa. Grazie alla collaborazione con Fipe Confcommercio sono stati effettuati 5000 inviti a
ristoratori ed operatori di settore del settore. Non solo, continua il programma della
manifestazione. Protagonista Incontri armoniosi: pesce e vini di Toscana, il convegno e lo
showcooking voluto dalla Regione Toscana in collaborazione con l’organizzazione di
Wine&Siena, Confcommercio Siena e Fisar. Alle 17, presso la sala consiliare del Rettorato, in via
Banchi di Sotto, conferenza stampa di chiusura.
Wine&Siena è il primo grande evento dell’anno in Toscana a parlare di vino ed andare alla
scoperta delle eccellenze enogastronomiche premiate da The WineHunter Award. Wine&Siena, a
Siena dal 1 al 3 febbraio, è voluta dal The WineHunter e Patron di Merano WineFestival,
Helmuth Köcher, e da Confcommercio Siena. L’evento immerge produttori e visitatori a Siena
dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche. Per la prima volta le
degustazioni si tengono al Santa Maria della Scala, il prestigioso “Spedale” sulla via Francigena.
Lunedì 3 febbraio, dalle 9, al IV livello presso la sala S. Ansano di Palazzo Squarcialupi ci sarà
Incontri armoniosi: pesce e vini di Toscana, un progetto della Regione Toscana c he è parte di
Territorio ed imprese nel FEAMP 2014-2020, un progetto con il quale si vuole raccontare le
azioni intraprese a favore della sostenibilità delle attività del Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca, anche mediante la valorizzazione della stagionalità del pesce. E non
mancheranno dunque gli abbinamenti ad hoc del vino. Alle 10.15 si parte con il convegno e i
saluti di Marco Remaschi, assessore Agricoltura della Regione Toscana a cui seguirà la
presentazione dei progetti FEAMP e dunque “Il calendario del pescato toscano a cura di Paolo
Banti e Giovanni Maria Guarneri, settore Pesca Regione Toscana. A seguire si parlerà delle
esperienze progettuali sia del FEAMP che territoriali. Quindi interverranno Associazione Lenza
Etrusca del Lago di Chiusi e Ristorante Pesce d’oro, l’Azienda Tolaini, l’Antica Acquacoltura
Molin di Bucchio in Quiete Coop, Casa Alle Vacche e Salcheto, Cittadella della Pesca e Flag Alto
Tirreno Toscano e Cooperativa piccola pesca artigianale Mare Nostrum, Felsina e Dei.
Successivamente è previsto l’intervento del Comune di Santa Luce con il sindaco Giamila Carli e
la presidente della Cooperativa di Comunità terrAntica di Santa Luce, Enrica Bobbio.
Successivamente il dibattito con interventi di sindacati e associazioni di categoria. A chiudere i
lavori, il direttore Scalacci.
Dalle 12, sempre a Palazzo Squarcialupi, si entra nel vivo di Incontri Armoniosi con le
degustazioni e gli abbinamenti. Si potranno assaggiare Focaccina di crudo di cefalo condito con
cipolla dorata saltata in olio evo e pinoli del parco naturale di Migliorino San Rossore tostati con
il pescatore Francesco Acampora, Cittadella della pesca di Viareggio. Ed ancora, Focaccina di
crudo di cefalo condito con olio evo, limone e avocado con il pescatore Francesco Acampora,
Cittadella della pesca di Viareggio, Tortello alla lastra di Corezzo con cipolla in agrodolce e filetti
di trota atlantica di Molin di Bucchio marinata con agrumi con lo chef Mattia Renzetti de l’osteria
Da la Franca e Antica Acquacoltura Molin di Bucchio, società coop In Quiete. A seguire,
Tagliolini di spianatoia al persico reale con battuto di pinoli e pomodorini ciliegino degli chef
Gianna Fanfano e Simone Agostinelli del Ristorante Pesce D’oro di Chiusi, Razza mantecata alla
veneziana dello chef Emanuele Borelli con la Cittadella della Pesca di Viareggio, Involtino di
filetti di cefalo ripieni di verdure di stagione con lo chef Emanuele Borelli con la Cittadella della
Pesca di Brustico del Lago Di Chiusi e gli chef Gianna Fanfano e Simone Agostinelli del
Ristorante Pesce D’oro di Chiusi. In abbinamento ci saranno i vini Spumante Brut Metodo
Classico Vsq di Felsina, Martiena Toscana Bianco Igt 2018 di Dei, Vernaccia di San Gimignano
Docg Riserva 2018 di Casa alle Vacche, Obvius Rosato Toscana Igt 2018 di Salcheto, Al Passo
Rosso di Toscana Igt 2016 di Tolaini.
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Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui
viene organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di
Siena e dà il via a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter. Con Wine&Siena The
WineHunter presenta un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca
Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione,
il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della
Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria
della Scala, che diventa la location principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e
della Regione Toscana. Radio ufficiale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner i
Grandi Vini, Firenze Spettacolo, popEating, Toscana Tascabile, Rtv 38, Canale 3, Le Guide de
L’Espresso. Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva,
Ais Toscana, Associazione Italiana Sommelier Delegazione Siena, Anag, Assaggiatori grappa e
acquaviti Associazione della Toscana, Fisar, Federazione Italiana sommelier, albergatori e
ristoratori Delegazione Siena Valdelsa, Onav, Organizzazione nazionale assaggiatori di vino,
Slowine, Udb, Unione Degustatori Birre, Fondazione Italiana Sommelier, Associazione Le Mura
Odv. Sono partner tecnici Ip Industrie, Pulltex, I Bibanesi, Fonte de’ Medici, Tosoni Auto,
Angelo Po SPF Services, Frog. Si ringraziano l ’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi,
Federalberghi Siena e Provincia, Rotaract, Rotary Siena Est e Rotary Siena, Etruria Retail e
Carrefour, Itinera, Accademia Musicale Chigiana, Consorzio Agrario di Siena e FIFA Security.

Tutti i diritti riservati

cittadelvino.it
URL : http://www.cittadelvino.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

3 febbraio 2020 - 07:06 > Versione online

P.122

http://www.cittadelvino.it/articolo.php?id=NDcwOQ==


Da Anteprima Amarone 2016 a Wine&Siena,
passando per “Vignaioli di Montagna”, ecco
gli eventi
I vini friulani brindano a Sanremo. Un evento curioso? Le mini-lezioni Ais nei salotti privati di
Napoli. Barolo & Co. in tour dalla Svezia a New York Oltreconfine, I Vini del Piemonte si
raccontano in Svezia
Nella stagione delle Anteprime del vino italiano è tempo di Anteprima Amarone 2016La Maestà
di Simone Martini sfondo ai tasting di Wine&SienaCon i vini del Friuli Venezia Giulia si brinda a
Casa SanremoI “Vignaioli di Montagna” dall’Alto Adige e dal Trentino protagonisti a
BolognaOltreconfine, I Vini del Piemonte si raccontano in Svezia
Nella stagione delle Anteprime del vino italiano è tempo di Anteprima Amarone 2016
Dopo i grandi vini del Piemonte, con il debutto nel calice delle nuove annate del Barolo, del
Barbaresco e del Roero, i riflettori sono pronti ad accendersi sull'Amarone e sui vini della
Valpolicella, con la stagione delle Anteprime del vino italiano, appena iniziata, che si sposta in
Veneto per Anteprima Amarone 2016, di scena l’1 e 2 febbraio al Palazzo della Gran Guardia a
Verona con 53 cantine del Consorzio Tutela Vini Valpolicella e il battesimo dell'annata 2016, un
millesimo che già si preannuncia di eccellenza. A precederla, una “wine week” di eventi, con un
parterre di ospiti che va dai rappresentanti delle istituzioni ai grandi nomi del panorama enoico
nazionale e internazionale tra enologi, top buyer, Master of Wine ed esperti, e che, dopo il
Vep-Valpolicella Education Program, il progetto di formazione avanzata per influencer
internazionali, giornalisti e operatori del settore per diventare Valpolicella Wine Specialist,
prosegue oggi con la degustazione alla scoperta della piramide dei vini della Denominazione con
Valpolicella, Ripasso e Recioto protagonisti del tasting riservato alla stampa estera (40 giornalisti
da 17 Nazioni, da Singapore alla Russia, dagli Emirati Arabi agli Usa, dal Canada alla Polonia,
dalla Cina ad Hong Kong e dagli altri Paesi europei) a cura di Filippo Bartolotta, sommelier e
giornalista di Decanter, e Jean Charles Viens, asian ambassador e firma della rivista Spirito
diVino Italia (Villa Brenzoni Bassani, S. Ambrogio di Valpolicella e Parco di Venere di Mezzane
di Sotto); spazio poi all’internazionalizzazione, con la conferenza annuale della Valpolicella con
Andrea Sartori e Olga Bussinello, presidente e direttore del Consorzio, sui principali mercati dei
vini della Denominazione che, tra potenzialità ed eventuali criticità, accende i riflettori sui Paesi
target Germania, Uk e Usa e monopoli con focus su Svezia e Canada, analizzati direttamente dai
principali importatori e buyer internazionali, da Kathy Feron di Jacques’ Wein-Depot a Troy
Christensen di Enotria, da Derek Blackburn della Frederick Wildman a Serge Leveque della
Longo Since 1961 (Palazzo della Gran Guardia, domani); a seguire, la degustazione esclusiva
“Amarone vs vini del Nuovo Mondo” con il Master of Wine Peter McCombie; quindi, l’entrata
nel vivo, con la presentazione dell’annata con Diego Tomasi del Crea-Ve, e l’incontro “Dal
vigneto al mercato: l’Amarone e l’identità del vino italiano” con il Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali Teresa Bellanova, Sartori e il presidente Assoenologi Riccardo
Cotarella (1 febbraio); e il 2 febbraio porte aperte anche ai wine lovers. Ecco uno degli eventi più
attesi del mondo del vino, segnalato in agenda da WineNews.
Nella quale i grandi vini italiani - e non solo - sono protagonisti anche di Wine&Siena -
Capolavori del Gusto, tra i capolavori dell’arte italiana degli antichi palazzi di Siena (1-3
febbraio), con la regia del “cacciatore di vini”, The Wine Hunter, Helmuth Köcher, patron di
Merano WineFestival, e Confcommercio Siena: dal Palazzo Pubblico, all'ombra della Maestà di
Simone Martini, alla Rocca Salimbeni, affascinante sede di Banca Monte dei Paschi (dove, a
convegno dopo la conferenza di apertura, il 31 gennaio si parlerà di “Gender Gap” nel mondo del
vino) che apre le porte anche della sua Fondazione nella cornice di Palazzo Sansedoni con il suo
ineguagliabile affaccio su Piazza del Campo (location di prestigiose masterclass e verticali con
vini di celebri cantine), e, per la prima volta, il Santa Maria della Scala, antichissimo e prestigioso
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“Spedale” per i pellegrini della Via Francigena, a Palazzo Squarcialupi, location principale delle
degustazioni con 700 vini di oltre 200 cantine di tutta Italia e non solo - dalla Francia alla
Romania - accanto a food, spirit & beer premiati da The WineHunter Award (e della Small Plates
Dinner con i ristoratori del territorio ed i loro piatti tipici in abbinamento ai vini della kermesse, il
31 gennaio), e, ancora, dallo storico Grand Hotel Continental Siena-Starhotels Collezione (che
ospita seminari e degustazioni guidate dedicate a distillati, birra e olio d’oliva) al Palazzo del
Rettorato dell’antica Università degli Studi di Siena (dove, a convegno, il 1 febbario, si parlerà di
enoturismo e sostenibilità), senza dimenticare un concerto di Vino & Musica nello storico palazzo
dell’Accademia Chigiana di Siena. Le cantine protagoniste? Dall'Abbazia Di Novacella a Statti,
da Marisa Cuomo a Venturini Baldini, da Lunae Bosoni al Castello Di Cigognola, da Michele
Chiarlo a Firriato, dagli Agricoltori Del Chianti Geografico ad Avignonesi, da Carpineto al
Castello Di Ama, dal Castello Di Fonterutoli al Castello Di Meleto, da Castiglion Del Bosco al
Consorzio Chianti Colli Senesi, dal Consorzio Dei Vini Di Cortona a Dei, dalla Famiglia Cecchi a
Félsina, da Fuligni a Il Borro, da Ricasoli a Ridolfi, da Rocca Delle Macie a Salcheto, da Val Di
Suga a Loacker Wine Estates, passando per Masi Agricola, solo per citarne alcune.
E poiché Sanremo è Sanremo, al Festival non può mancare anche il vino, con i pregiati vini del
Friuli Venezia Giulia protagonisti nell'edizione n. 70 del Festival della canzone italiana, con
PromoTurismoFvg, a Casa Sanremo (4-8 febbraio), nell’area hospitality daccanto all’Ariston,
dove si alterneranno artisti, membri dello staff, giornalisti, sponsor e personaggi del mondo dello
spettacolo per brindare, tra l’“Aperitipico” in Vip Lounge con il Prosciutto di San Daniele,
Montasio e i vini Friulano e Ribolla spumantizzata, e, al Roof Restaurant del Palafiori (4
febbraio), prestigiosa location sanremese che diventerà sede di dimostrazioni, showcooking ed
esposizione dei prodotti tipici, con lo chef bistellato Emanuele Scarello (Agli Amici dal 1887,
Udine). E sarà una prima volta insieme fuori Regione per 40 tra Vignaioli del Trentino e
Vignaioli dell’Alto Adige che con il Trento Film Festival propongono degustazioni, laboratori e
proiezioni sul vino delle “terre alte” dalle Dolomiti al Lago di Garda, nell’evento “Vignaioli di
Montagna” a Bologna (1-3 febbraio), dedicato ai vini artigianali del Trentino e dell’Alto Adige, al
cinema e alle culture di montagna. E che saranno in mostra-degustazione alla Biblioteca Renzo
Renzi della Fondazione Cineteca di Bologna, con i formaggi d’alpeggio trentini (del progetto
Trentino di malga, marchio collettivo frutto dell’iniziativa della Camera di Commercio di Trento)
e lo speck artigianale sudtirolese, e al Cinema Lumière con l’anteprima dell’edizione n. 68 del
Trento Film Festival, con “Persorsi”, una passeggiata immersiva e multisensoriale nella
viticoltura di montagna tra le Dolomiti Patrimonio Unesco, dentro e fuori il Cinema, con cuffie
wireless, tra musica dal vivo, parole e suoni, e nel calice tre vini dei Vignaioli trentini e
sudtirolesi, e con la proiezione del documentario “Our Blood Is Wine” (di Emily Railsback, Usa,
2018), un documentario nato da un’idea del cineasta e sommelier Jeremy Quinn. La Biblioteca
ospiterà anche le masterclass “Valli, colline e montagne: un viaggio di quota in quota”, con il
giornalista e scrittore Massimo Zanichelli e Hannes Baumgartner, presidente dei Freie
Weinbauern Südtirol, “Sostenibilità: una meta, tante strade” con Helmuth Zozin, direttore ed
enologo Tenute Manincor, e il presidente del Consorzio Vignaioli del Trentino Lorenzo Cesconi,
e “Teroldego e Lagrein: due “cugini” alla prova del tempo” con Fabio Giavedoni, curatore della
Guida Slow Wine, e i vignaioli Giulio De Vescovi e Andreas Berger. Ed ecco le cantine
protagoniste: dall'Alto Adige, Weinhof Kobler, Obermoser, Messnerhof, Schloss Englar, Weingut
Oberstein, Weingut Klosterhof, Griesbauerhof, Weingut Ebner, Manincor, Weingut H.Lentsch,
Weingut Plonerhof, Untermoserhof, Thurnhof, Glögglhof, Weingut Abraham, Nusserhof.
Wassererhof, Unterganzner, Taschlerhof, Stroblhof; dal Trentino, Cesconi, De Vigili, Balter,
Maso Furli, Zanotelli, Klinger, Fontana, Longariva, Castel Noarna, Comai, Pisoni, Maxentia,
Francesco Poli, De Vescovi Ulzbach, Pojer e Sandri, Bellaveder, Giovanni Poli, Eredi di Cobelli
Aldo, Zeni, Grigolli.
Dal clima alla salute delle api, dagli strumenti in aiuto del settore alla Pac, sono i temi del
Congresso dell’Apicoltura Professionale Italiana, promosso sempre in Toscana da
Aapi-Associazione Apicoltori Professionisti Italiani, Unaapi-Unione Nazionale Associazioni
Apicoltori Italiani e Arpat-Associazione Regionale Produttori Apisti Toscani, con il patrocinio
della Regione Toscana, con il mondo del settore, delle istituzioni e della ricerca, ma anche con
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apicoltori professionisti da Francia, Usa e Canada, per lanciare un nuovo allarme per la gravità
della crisi delle api e dell’apicoltura che mette a rischio l’esistenza stessa di molte aziende
(Grosseto, Hotel e Centro Congressi Fattoria La Principina, fino al 2 febbraio). Un evento
curioso? Quattro case private, quattro incontri per dissertare di vino in modo informale e inusuale,
comodamente seduti in salotto, tra poltrone e divano: in un approccio semiserio all’universo vino,
tra racconti, assaggi e tecniche di degustazioni in pillole guidati da un sommelier
dell’Ais-Associazione Italiana Sommelier di Napoli, eccon “Un Salotto per Bacco”, iniziativa di
Wine&Thecity, che fa aprire eccezionalmente i palazzi di Napoli. Gli incontri? Da “Non
chiamatelo Prosecco” per districarsi nell’universo delle bollicine senza cadere in errori grossolani
(6 febbraio) a “Si fa presto a dire rosso”, ovvero tutto quello che non avete mai osato chiedere su
un calice di rosso (20 febbraio), da “Fermi tutti: a ciascuno il proprio bianco” con i luoghi comuni
da sfatare a proposito di bianchi (12 marzo) a “Dulcis in fundo: i vini da dessert” (26 marzo) per
imparare i migliori abbinamenti.
Oltreconfine? L'1 e il 2 febbraio il Consorzio I Vini del Piemonte sarà a Göteborg : in programma
master class, degustazioni e abbinamenti enogastronomici per promuovere i vini piemontesi
nell'importante mercato della Svezia. Ma oltre ai grandi rossi piemontesi, il Piemonte Wine Day
del 1 febbraio (al Clarion Hotel Post) sarà un’occasione per promuovere anche due importanti
vitigni a bacca bianca: il Timorasso e l’Erbaluce, protagonisti di una master class dedicata, grazie
alla partnership con la Strada del Vino e dei Sapori dei Colli Tortonesi e con il Consorzio per la
Tutela e la valorizzazione dei vini Docg di Caluso e Doc di Carema e Canavese. Il 2 febbraio,
invece, saranno protagonisti al Sommelier Day, un‘importante fiera organizzata dall’Associazione
dei sommelier svedesi dedicata proprio alla figura del sommelier. E ci saranno anche una wine
dinner dedicata alla cucina piemontese all’Hotell Eggers, moderata da Robert Sumberaz,
Ambasciatore de I Vini del Piemonte in Svezia, insieme a un esperto sommelier. Il Consorzio di
Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani volerà invece a New York, il 4-5 febbraio (Center
415, nel cuore di Manhattan, per la prima edizione in assoluto di “Barolo e Barbaresco World
Opening”, con 200 produttori, chiamando a raccolta il meglio della critica e dei media mondiali
insieme alla grande cucina di Massimo Bottura, alla musica del fenomeno internazionale Il Volo e
la conduzione del celebre Alessandro Cattelan.
Si è aperta la stagione delle Anteprime: da Buy Wine & Anteprime di Toscana a “Vini ad Arte
2020” con il Sangiovese di Romgna, dall'Anteprima del Sagrantino a quella del Chiaretto
Nella stagione delle Anteprime che si è aperta, compie 10 anni il format Buy Wine, il principale
evento business italiano per la promozione del vino toscano, con 260 aziende vitivinicole che si
confronteranno con 240 buyer provenienti da oltre 50 Paesi del mondo a Firenze (Fortezza da
Basso, 7-8 febbraio). Il 3 febbraio nella conferenza stampa di lancio a Palazzo Strozzi Sacrati, ci
sarà anche l'Oscar del Vino-Premio Giacomo Tachis quale miglior Enologo 2019 a Barbara
Tamburini. E il 15 febbraio, sempre a Firenze e sempre alla Fortezza da Basso, si inaugureranno
le Anteprime di Toscana, evento di presentazione delle nuove annate dei Consorzi toscani del
vino che scelgono di presentarsi tutti assieme, con PrimAnteprima. Nel mezzo, una serie di
iniziative aperte al pubblico che legano il vino al cinema e all’architettura. A seguire, da Firenze
ai territori, debuttano sulla scena le nuove annate del Chianti a Chianti Lovers (Fortezza da Basso,
16 febbraio, con l’annata 2019 e la Riserva 2017 nelle sottozone Rufina, Colli Fiorentini, Colli
Senesi, Colli Aretini, Montalbano, Colline Pisane, e Montespertoli, e insieme al Consorzio di
Tutela Morellino di Scansano sempre con l’annata 2019 e la Riserva 2017, per 119 aziende e
quasi 500 etichette, 206 in anteprima), e del Chianti Classico alla Chianti Classico Collection
(Stazione Leopolda, 17-18 febbraio), con le ultime versioni del grande rosso del Gallo Nero in
annata 2018, Riserva e Gran Selezione 2017 in assaggio. Il 19 febbraio, invece, tutti nella “New
York” del Medioevo, San Gimignano, con le nuove annate di Vernaccia (2019 e Riserva 2018,
alla Rocca di Montestaffoli sede della Vernaccia Wine Experience), mentre il 20 (per oltre 100
giornalisti da tutto il mondo, ma con apertura ai wine lovers anche il 15, 16 e agli operatori il 17
febbraio, in Fortezza), a Montepulciano è la volta dell’ Anteprima del Vino Nobile di
Montepulciano (annata 2017 e Riserva 2016 di 50 cantine, e con le stelle alla vendemmia 2019),
con il gran finale, che, come sempre, tocca a Montalcino, con
Benvenuto Brunello, il 21-22 febbraio, con il debutto della già celebratissima annata 2015 e della
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Riserva 2014 (nel Chiostro Museo di Montalcino e Complesso di Sant’Agostino).
Parentesi a Milano, il 20 febbraio, per “Barolo, Barbaresco e Roero” con la presentazione delle
nuove annate (ma anche le più grandi tra le vecchie) nell’evento promosso da Go Wine all’Hotel
Michelangelo, con vigneron pluripremiati e realtà che si stanno gradualmente consolidando. Un
salto in Romagna, permette di scoprire le nuove annate di Romagna Sangiovese e Albana con
“Vini ad Arte 2020” a Faenza (23-24 febbraio) nella nuova location dell’ex seteria a Casa
Spadoni, con 50 produttori del Consorzio Vini di Romagna, che apriranno le porte anche delle
loro cantine. E c’è anche “Aspettando Vini ad Arte 2020” (8-23 febbraio), con menù abbinati ai
vini Romagna Doc nei ristoranti del territorio. “Vini ad Arte” sarà anche tappa di “Carta Canta”,
l’iniziativa di Enoteca Regionale Emilia Romagna che premia le carte dei vini di ristoranti,
enoteche, bar, agriturismi, stabilimenti balneari e hotel che propongono un assortimento
qualificato di vini dell’Emilia-Romagna.
Ci si sposta poi, come da tradizione, in Umbria per l’ Anteprima Sagrantino del
Consorzio Tutela Vini Montefalco e la presentazione dell’annata 2016 a Montefalco (24-25
febbraio), tra il tasting e le visite in cantina, le Masterclass ed i concorsi per sommelier
professionisti “Gran Premio del Sagrantino” e per giovani fumettisti “Etichetta d’Autore”. Il
lavoro delle Commissioni tecnica ed esterna, che rappresenta una novità (quest’anno composta da
DoctorWine Daniele Cernilli e dal sommelier stellato Matteo Zappile), per la valutazione
dell’annata 2016 sarà presentato il 24 febbraio nel Complesso Museale San Francesco di
Montefalco, e per la prima volta il giudizio sarà espresso in centesimi, sistema che va ad
approfondire i singoli parametri che compongono la valutazione complessiva e che si affiancherà
alla valutazione tradizionale in stelle, mentre il 10% del giudizio sull’annata sarà affidato agli
operatori del settore. Si torna in Toscana l’1 e 2 marzo per l’edizione n. 13 di Terre di Toscana
della testata giornalistica on line Acquabuona.it, che porterà all’Una Esperienze Versilia a Lido di
Camaiore una selezione di 140 cantine toscane per raccontare alla presenza dei produttori 700
vini simbolo della qualità enologica di tutta la Regione, alla stampa, ai wine lovers e agli addetti
ai lavori, con le ultime annate ma anche vecchie e rare. A seguire, l’8 e 9 marzo (con porte aperte
agli appassionati), la Dogana Veneta di Lazise, torna ad ospitare l’ Anteprima del Chiaretto, con
in degustazione l’annata 2019 del Chiaretto di Bardolino, il vino rosa che nasce sulla sponda
veronese del Lago di Garda (in tasting anche con annate precedenti e con il Chiaretto Spumante),
insieme con il Valtènesi, il vino rosa della riva lombarda, e - per la prima volta in assoluto con
l’Anteprima che diventa internazionale - i vini della nuova annata dell’Aoc francese Tavel,
Denominazione della Valle del Rodano che a partire dagli anni Trenta del Novecento, prima tra
tutti, ha previsto esclusivamente vini rosé nel proprio disciplinare, definita da Honoré De Balzac
“il re dei rosé”.
Arrivando al Sud, la nuova edizione di Radici del Sud è in programma al Castello Normanno
Svevo di Sannicandro di Bari (9-15 giugno), con tre nuove Regioni, Sardegna, Abruzzo e Molise,
giurie rinnovate del concorso dei vini del Sud, che saranno composte unicamente da giornalisti
italiani e internazionali, e un format più snello aperto al pubblico il 15 giugno. E restando al Sud,
torna infine l’appuntamento con VitignoItalia 2020, il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli
Italiani in programma nella suggestiva cornice di Castel dell’Ovo a Napoli (24-26 maggio).
Gli eventi dal Nord al Sud del Belpaese: dal Trentino al Veneto
In Trentino, arriva Happy Cheese 2020, con gli aperitivi dolomitici in puro stile trentino,
promossi dalla Strada dei formaggi delle Dolomiti lungo le piste del Dolomiti Superski con i
formaggi delle valli trentine abbinate ai vini, alla birra artigianale locale o alle gustose mele La
Trentina, tra Val di Fassa, Val di Fiemme, San Martino di Castrozza e Passo Rolle, dal 25
gennaio al 28 marzo. E i vini artigianali dell’arco alpino tornano protagonisti alla Fiera di Trento
con Vinifera (28-29 marzo) con 70 produttori provenienti da Piemonte, Lombardia, Veneto e
Friuli ma anche da Austria, Svizzera, Francia e Slovenia, ed i loro racconti di fatica, passione e
tenacia della viticoltura eroica. A febbraio e marzo, ad anticipare il Salone, sarà un Forum, una
ricca proposta itinerante nel territorio di Trento dove troveranno posto degustazioni, conferenze,
incontri con produttori ed esperti del settore.
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A Verona è tornata puntuale “Versi in Bottega”, la rassegna organizzata dall’ Antica Bottega del
Vino e le Famiglie Storiche, quest’anno con incontri dedicati alla cultura e alla curiosità, tra
poesia, sport, mito e leggenda, ai quali parteciperanno di volta in volta esperti sul tema, oltre a
Luca Nicolis, oste in veste di narratore, e l’attore teatrale di Casa Shakespeare Solimano
Pontarollo, con musica a cura di Fabio Casarotti. Spazio ad un argomento sportivo con
l’indimenticabile coppia Coppi-Bartali stasera; quindi il 27 febbraio la poesia, con Alda Merini a
10 anni dalla sua scomparsa, e, infine, il 26 marzo, il vino, argomento caro alla Bottega e il suo
ruolo nella sacralità con l’incredibile storia di Dom Perignon. Economia circolare, lotta ai
cambiamenti climatici e un nuovo sistema di relazioni con il continente africano che metta al
centro l’agricoltura italiana ed europea, sono invece i temi chiave dell’edizione n. 114 di
Fieragricola a Veronafiere a Verona, la kermesse biennale internazionale dedicata all’agricoltura,
tra le più storiche ed antiche del settore, di scena fino all’1 febbraio. Si resta a Veronafiere, dove
con la The Organic Trade Fairs Alliance, alleanza a livello internazionale che unisce le fiere b2b
del biologico italiane ed estere, nasce B/Open, evento promosso proprio da Veronafiere (1-3
aprile), prima fiera in Italia esclusivamente b2b, rivolta agli operatori del food certificato
biologico e del natural self-care. A Breganze torna l’edizione n. 3 del “Premio Maculan, miglior
abbinamento dolce-salato”, da un’idea di Fausto Maculan e delle figlie Angela e Maria Vittoria,
che invitano professionisti e appassionati dei fornelli a ideare ed eseguire una ricetta salata
abbinata a un vino dolce (entro il 28 febbraio, la premiazione il 23 marzo alla Cantina Maculan).
E si resta in Veneto, per conoscere e degustare i vini che nascono nelle storiche colline di
Conegliano Valdobbiadene, riconosciute Patrimonio dell’Umanità Unesco, dal Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg al Cartizze, dal Bianco e Rosso dei Colli di Conegliano
ai passiti Docg Refrontolo e Torchiato di Fregona e l’autoctono Verdiso Igt, ci sono invece i
“Weekend in cantina sulla Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene” (fino
al 27 dicembre), con porte aperte in tante aziende del territorio, da Bortolomiol a Bisol, da
Collalto a Col Vetoraz, da Villa Sandi a Mionetto, da Val d’Oca a Carpenè Malvolti, per citarne
solo alcune. Il tutto, aspettando, il 9 e 10 febbraio, “Vini da Terre Estreme”, evento dedicato alla
tradizione vitivinicola “eroica” italiana e non solo, e a chi, eroicamente, dedica alla vigna e al
vino energia e cuore, fatica e determinazione, per accudire vigne che crescono su terreni impervi,
con forti pendenze, in alta quota o a strapiombo sul mare, su terrazze, su gradoni, su terreni
sabbiosi e in piccole isole, di scena a Villa Braida di Mogliano Veneto con 60 cantine eroiche che
presenteranno la loro miglior produzione con oltre 250 etichette, dalla Val d’Aosta alla Sicilia, ma
anche da Croazia e Grecia, il Paese ospite, in degustazione ma anche al centro di MasterClass.
Da Milano a Torino, con tappa in Liguria
Da Milano, da Famagosta, parte il press tour de “La Mossa Perfetta, la Bonarda dei Produttori”,
l’iniziativa di gruppo che vede le cantine dell’Oltrepò Pavese fare sistema e crescere insieme in
nome di uno dei vini più iconici della Lombardia, con una due giorni il 7 e 8 febbraio tra le
cantine dei Colli pavesi per visitare e conoscere i protagonisti di questa storia, i produttori, e
rivivere con storicità le radici dell’Oltrepò, assaggiando tutte le le tipicità del territorio che si
sposano con questo vino antico ed equilibrato, ma soprattutto gioioso e vivace. Sempre a Milano,
c’è anche Musica Urbana, il format musicale ideato da Cantina Urbana, con un calendario di
incontri con artisti e band emergenti del panorama indie italiano che offriranno agli avventori
della prima urban winery nel cuore della città la possibilità di passare una serata all’insegna del
buon vino e di musica underground ricercata: il 14 febbraio appuntamento per San Valentino con
un menù studiato per gli innamorati e la musica dei Tropical Jeesus live selecta, il 19 marzo sarà
invece il turno di Alessandro Martini, in arte Martiny, il 16 aprile il duo Gianlu&Giulia, quindi
Roxyandthedoc il 14 maggio, e l’11 giugno Salvoemme. Dalla musica alla letteratura, ripartono le
Cene letterarie di rum Zacapa al Memo Restaurant, con appuntamenti fino all’8 giugno con
grandi firme italiane e internazionali - da Tony Laudadio a Veit Heinichen, da Alan Parks a
Maurizio de Giovanni - e un focus speciale sugli scrittori statunitensi Tayari Jones, Daniel
Woodrell, Hannah Tinti, Michael Zadoorian e Ryan Gattis, nello Zacapa Noir Festival, il nuovo
progetto letterario ideato dal prestigioso rum guatemalteco.
Restando in Lombardia, prosegue fino al 9 marzo la mostra “Beatles Memorabilia Show” alle
Tenute La Montina di Monticelli Brusati in Franciacorta, dedicata ai “fantastici quattro” nella
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Galleria d’arte della cantina, curata da Rolando Giambelli, fondatore di Beatlesiani d’Italia
Associati, e dedicata agli oggetti più significativi del collezionismo beatlesiano, provenienti dal
Beatles Museum italiano. Spostandosi a Cremona, torna “Formaggi & Sorrisi”, evento dedicato ai
prodotti caseari italiani e tutti i derivati del latte promosso dal Consorzio Tutela Grana Padano e
dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana (17-19 aprile), tra showcooking, degustazioni guidate,
laboratori esperienziali e disfide, sculture di formaggio, affiancati a momenti informativi e
culturali, tra i quali mostre, itinerari turistici, tavole rotonde, convegni, dimostrazioni dei metodi
di arte casearia e didattica per grandi e piccini.
Eataly Torino Lingotto a Torino compie 13 anni e fino al 5 febbraio propone tanti eventi per
festeggiare, con il venerdì alla Taverna del Re, il bistrot torinese di Ugo Alciati (1 stella Michelin
Da Guido Ristorante, Serralunga d’Alba): il 31 gennaio è dedicato a caviale e tartufo nero. Il 16 e
il 23 febbraio “Il Barolo si Snoda a Torino”, in un doppio evento degustazione promosso dala
Strada del Barolo e Grandi Vini di Langa negli spazi di Snodo alle Ogr-Officine Grandi
Riparazioni, con i produttori di Barolo che si alterneranno per offrire al pubblico di wine lovers
una degustazione di alto livello di Cru e annate differenti al “Dopolavoro”, il cocktail bar di
Snodo, accompagnate da prodotti agroalimentari di eccellenza provenienti del territorio
piemontese. Ad introdurre le degustazioni, “I Volti, Le Mani, Le Persone …”, un salotto condotto
dal sommelier Sandro Minella e dal giornalista Danilo Poggio, che presenteranno e
intervisteranno i produttori. Sempre a Torino il mondo del giornalismo e della comunicazione
alimentare è protagonista dell’edizione n. 5 del
Festival del Giornalismo Alimentare, l’unico del suo genere, in cui si parlerà di sicurezza
alimentare, legalità del cibo, comunicazione alimentare per i bambini, ma anche di sostenibilità
dell’intera filiera e della critica enogastronomica contemporanea, dal 20 al 22 febbraio nella
nuova sede del Centro Congressi del Lingotto. Il 7 marzo torna anche la “Notte Rossa Barbera”
che unisce il gusto della cucina e del vino piemontese, giovani artisti e tanta convivialità, facendo
riscoprire in chiave pop e moderna l’autentica piola piemontese e la tradizione della merenda
sinoira, il classico e popolare momento di condivisione a tavola made in Piemonte, di tradizione
contadina e poi esteso alla città, antesignano dell’odierno apericena: l’appuntamento con questo
evento diffuso è nelle piole più autentiche con uno speciale Menù Buscaglione con i piatti e i vini
più significativi della tradizione gastronomica sabauda.
In Liguria torna VinNatur Genova (Magazzini del Cotone al Porto Antico, 23-24 febbraio) con
più di 105 produttori di vino naturale provenienti da Italia, Spagna, Francia e Slovenia, in
un’edizione 2020 all’insegna di sinergie con diversi protagonisti del mondo enologico che
condividono la passione per l’artigianalità e la naturalità del vino, da Genova Wine Week, di cui
sarà l’evento di apertura, che si concluderà con il Genova Wine Festival (Palazzo Ducale, 29
febbraio-1 marzo), a Vella Terra, la prima Fiera spagnola indipendente e internazionale dedicata
ai vini naturali, di scena a Barcellona, grazie alla quale arriveranno in Italia produttori dalla
Catalunya, Paìs Vasco, Galicia e Castilla la Mancha.
Dall’Emilia Romagna alla Toscana
“Mangia come scrivi”, la rassegna italiana di scrittori e artisti a tavola diretta dal giornalista
Gianluigi Negri, ritorna a Parma con un appuntamento nel segno di Verdi, della musica e della
letteratura surrealista, domani all’Hostaria Tre Ville con lo scrittore Antonio Tacete, l’editore
Antonio Battei, i critici letterari Isa Guastalla e Danilo Bianchi, gli attori Daniela Stecconi e
Giampaolo Bocelli.
In Toscana, sarà il Chianti Classico ad ospitare il Festival del Potatore della Vite n. 2 (la prima
edizione in Franciacorta, in Bellavista, ndr), un evento per tutti promosso dai Preparatori d’Uva
Simonit & Sirch, i friulani Marco Simonit e Pierpaolo Sirch, inventori di un metodo di potatura
che rende le viti più forti e longeve, esportato con successo nei vigneti più prestigiosi del mondo,
e dedicato ad un mestiere difficile ed una figura sempre più importante per il mondo del vino, ed
in cui, il 29 febbraio, nei vigneti di Borgo San Felice a Castelnuovo Berardenga - che, da anni,
applica il Metodo Simonit&Sirch ed ospita i corsi della loro Scuola Italiana di Potatura della vite,
ndr - si danno appuntamento i migliori potatori d’Italia per un vero e proprio Pruning Contest (
sono aperte le iscrizioni ). Dall’1 al 4 marzo a Carrara Fiere celebra 40 edizioni l’evento dedicato
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agli addetti all’ospitalità italiana, Tirreno Ct, evento di riferimento per il settore, che insieme a
Balnearia negli ultimi anni ha rivoluzionato anche il modo di vivere anche la spiaggia italiana,
con tanti appuntamenti in programma, tra seminari, cooking show, convegni e tavole rotonde.
E tra gli eventi da non perdere c’è uno storico compleanno: 20 anni fa apriva le porte l’ Osteria di
Passignano, nata nel 2000 in uno dei borghi più suggestivi del Chianti Classico, accanto
all’abbazia medievale di Badia a Passignano, grazie all’incontro tra Marcello Crini, grande
conoscitore e appassionato della cultura enogastronomica toscana e chef del gruppo Jre, e la
Antinori, storica famiglia del vino italiano e toscano, proprietaria dei vigneti circostanti l’abbazia,
dai quali produce il Chianti Classico Gran Selezione “Badia a Passignano”, affinato nelle storiche
cantine di invecchiamento sottostanti il monastero. Per celebrare la storica ricorrenza c’è un
programma di eventi promosso dal ristorante, stella Michelin dal 2007 e che vede oggi ai fornelli
lo chef Nicola Damiani, insieme alla famiglia Antinori, fino al 30 ottobre ricco di cene con chef
stellati come Gennaro Esposito de La Torre del Sa
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Circa 700 vini per Wine&Siena
La prima manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno che
si terrà per la prima volta al Santa Maria della Scala, il prestigioso “Spedale” sulla via Francigena,
dall’1 al 3 febbraio
Circa 700 vini per Wine&Siena 
Ci saranno anche vini della Romania insieme alla Francia e ai vini che arrivano da 19 regioni
italiane. In tutto ci saranno oltre 200 produttori selezionati per un percorso che porterà a scoprire
le migliori produzioni enologiche e gastronomiche premiate da The WineHunter Award
Ci saranno anche vini della Romania quest’anno a Wine&Siena, insieme alla Francia e ai vini che
arrivano da 19 regioni italiane. In tutto ci saranno oltre 200 produttori selezionati e circa700 vini
per un percorso che porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche e gastronomiche
premiate da The WineHunter Award. 
Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata alle eccellenze
enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluta dal The
WineHunter e Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena,
immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni
enologiche. Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria
della Scala, l’antico ospedale sulla Francigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa
andavano verso Roma. E che ora aprirà il suo cuore ai tanti appassionati e operatori del settore
che arriveranno a Siena. Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio,
che sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.  
Tutti i produttori di vino Ogni produttore avrà la possibilità di presentare più vini per proporre al
visitatore un percorso completo della propria cantina. Ci saranno anche vini con oltre 10 anni di
età. Dall’Abruzzo arrivano Cantina Orsogna 1964, Casal Thaulero, Tenuta Ulisse. Dall’Alto
Adige, Abbazia Di Novacella, Castelfeder, Eisacktaler Kellerei, Gilfenstein, Kellerei Meran -
Cantina Merano, Von Blumen, Weingut Steinhaus. Dalla Calabria, Statti. Dalla Campania ci
saranno Calatia, Cantina Di Lisandro, Il Casolare Divino, Marisa Cuomo, Nifo Sarapocchiello,
San Salvatore 1988. Dall’Emilia Romagna, Medici Ermete, Sadivino, Venturini Baldini. Arrivano
dalla Francia Champagne Froment Griffon, Champagne Gremillet, Champagne Lallier. Dal Friuli
Venezia Giulia ci saranno Il Roncal, Alessio Komjanc E Figli, Bracco1881, Canus, Petrussa,
Pierpaolo Pecorari. Dal Lazio, Vinea Domini e dalla Liguria Lunae Bosoni. Dalle Lombardia ci
saranno Castello Di Cigognola, Giorgi, La Piotta, Lantieri De Paratico, Mirabella, Monsupello,
Perla Del Garda, Podere Bignolino - Contardi Cirillo Massimo, Prime Alture, Rebollini Bruno,
Scuropasso, Selva Capuzza. Dalle Marche ci saranno Finocchi Viticoltori, Riomaggio e
Vignamato. Dal Molise, Terresacre. Ed ancora, dal Piemonte arrivano Agricola Fratelli
Broccardo, Belcolle, Ca' Viola, Canato Marco, Cascina Lo Zoccolaio, Donnalia, Il Falchetto, La
Toledana, Massimo Pastura - Cascina La Ghersa, Michele Chiarlo, Montalbera, Produttori Di
Govone. Dalla Puglia ci sarà Vetrère e dalla Romania Lechburg Winery. Arrivano dalla Sardegna
Tenuta Olianas e Unmaredivino. Dalla Sicilia ci saranno Firriato, Spadafora Dei Principi Di
Spadafora, Tenuta Valle Delle Ferle, Theresa Eccher. Dalla Toscana arrivano Agricoltori Del
Chianti Geografico, Aia Vecchia, Arillo In Terrabianca, Avignonesi, Bellaria, Bibbiano,
Bulichella, Caccia Al Piano 1868, Caiarossa, Cantina Colline Del Chianti, Cantina Le Fonti Di
Chiarion Francesco, Capezzana, Capitoni Marco, Capua Winery, Carpineto, Casa Alle Vacche,
Casale Daviddi, Castellani, Castelli Del Grevepesa, Castello Di Ama, Castello Di Fonterutoli,
Castello Di Meleto, Castello Di Radda, Castello Monterinaldi, Castello Poggiarello, Castiglion
Del Bosco, Chioccioli Altadonna, Consorzio Chianti Colli Senesi, Consorzio Dei Vini Di
Cortona, Dei, Fabiani, Famiglia Cecchi, Fattoria Acquaviva, Fattoria Di Valiano, Fattoria
Mantellassi, Fattoria San Donato, Fattoria Svetoni, Fattoria Varramista, Fattoria Villa Saletta,
Félsina, Franco Pacenti, Fuligni, Gagliole, Guidi 1929, I Balzini, I Greppi Bolgheri, I Tirreni, Il
Borro, Il Drago E La Fornace, Il Molinaccio Di Montepulciano, Imperiale, La Gerla Di Rossi
Alessandro, La Magia, La Montanina, La Sala, La Scheggiola, Lazzeretti, Lunadoro, Martoccia
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Di Brunelli, Miscianello, Montefabbrello, Montemercurio, Nenni | Toscana, Orlandini, Ormanni,
Palazzo Massaini, Paradisone Colle Degli Angeli, Pianirossi, Podere Riparbella, Podernuovo A
Palazzone, Poggio Al Chiuso, Poggio Bonelli, Poggio Del Moro, Poggio Grande, Purovino,
Ricasoli, Ridolfi Montalcino, Rigoloccio, Poggio Levante, Rocca Delle Macie, Salcheto, Tenuta
Casabianca, Tenuta Di Arceno, Tenuta Di Artimino, Tenuta Impostino, Tenuta Monterosola,
Tenuta Sanoner, Tenuta Villa Trasqua, Tolaini, Val Di Suga, Vallepicciola, Vecchie Terre Di
Montefili, Villa Mangiacane, Vini Apuani. Arriva dalla Toscana e dall’Alto Adige Loacker Wine
Estates. Dal Trentino ci saranno La Vigne di Marco Spagnolli e Villa Corniole, dall’Umbria
Cantine Briziarelli e dal Veneto Anselmi, Antiche Terre Dei Conti, Begali Lorenzo, Borgo
Molino Vigne & Vini, Ca Botta, Le Bertole, Masi Agricola, Merotto Graziano, Perlage, Roeno Di
Fugatti, Sutto, Tenuta Baron, Zardetto. Infine, da Veneto/Toscana Bottega e Enotrade Italia
Selection.
 Wine&Siena è anche spirits con grappe, liquori e creme. Ci sono Almvollgas dall’ Alto Adige –
Südtirol, Eatalia dal Lazio, Distilleria Varnelli dalle Marche, Distilleria Deta, Lombardi &
Visconti e Winestillery Chioccioli Altadonna dalla Toscana. Wine&Siena è beer, con Birrificio
26 Nero che arriva dalla Toscana. Wine&Siena è poi food e prodotti tipici con salumi, formaggi,
panforte, miele, prodotti dolciari, olio. Ci sono Armatore e Santomiele dalla Campania, Acetaia
Castelli, Capriss, il Consorzio Di Tutela Del Salame Felino IGP e il Consorzio Di Tutela Della
Coppa Di Parma IGP dall’Emilia-Romagna, c’è Euromar Di Silvano Carso Pietro dalle Marche,
ci sono Caseificio Marovelli, Casentino Tartufi, Dolci Creazioni Firenze, Fattoria Di Collefertile
e La Fabbrica Del Panforte dalla Toscana. Dal Veneto ci sono I Bibanesi, Pasticceria Giotto Dal
Carcere Di Padova, The Garda Egg. Infine, dall’ Alto Adige – Südtirol arriva Red Moon Gmbh.
Ed ancora, Wine&Siena è extrawine. Da Südtirol Alto Adige arrivano i prestigiosi Vinum Hotels,
dal Lazio Fonte Santafiora, dalla Toscana ci saranno Accessoridavino.com, Confcommercio
Siena, Etruria Retail, Frog, Ixnea, Pulltex, Tosoni Auto - Nissan e Seat, Wineemotion, AICOO,
ANAG e UDB. 
Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui
viene organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di
Siena e dà il via a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter. Con Wine&Siena The
WineHunter presenta un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca
Monte dei Paschi di Siena, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede
della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa
Maria della Scala, che diventa la location principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il
patrocinio e della Regione Toscana. 
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza inaugurale presso
Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e
prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori
senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Il 1 di febbraio ci sarà
anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, cena a quattro mani con lo Chef Ciaffarafà del Ristorante Sapor Divino del Grand
Hotel Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio
Incarnato 2019 del programma Tra Borghi e Cantine. Torna, come ogni anno, l’asta di
beneficenza domenica 2 febbraio alle 15 al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena, ci saranno in
asta oltre 100 bottiglie prestigiose. Wine&Siena è anche musica. Domenica 2 febbraio, alle 10, in
collaborazione tra Accademia Chigiana, Fondazione Monte dei Paschi e Etruria retail- Carrefour,
si terrà presso l’Accademia Chigiana di Siena il concerto Musica e Vino. L’evento è gratuito con
priorità ai possessori di biglietto Wine&Siena che si sono prenotati sulla piattaforma
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-e-vino-concerto-speciale-in-occasione-del-winesiena-
2020-89732627705 entro il 31 gennaio alle 13. Saranno protagonisti del concerto Anna Roberta
Sorbo soprano, Carmine Giordano, baritono, Francesco De Poli pianoforte. Wine&Siena è anche
cultura, con il biglietto della manifestazione si può entrare gratuitamente al Museo Civico presso
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il Comune di Siena. Wine &Siena è anche showcooking, tra questi Incontri armoniosi: pesce e
vini di Toscana, convegno e showcooking voluto dalla Regione Toscana in collaborazione con
l’organizzazione di Wine&Siena, Confcommercio Siena e Fisar.
Radio ufficiale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner i Grandi Vini, Firenze
Spettacolo, popEating, Toscana Tascabile, Rtv 38, Canale 3, Le Guide de L’Espresso. 
Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva, Ais Toscana,
Associazione Italiana Sommelier Delegazione Siena, Anag, Assaggiatori grappa e acquaviti
Associazione della Toscana, Fisar, Federazione Italiana sommelier, albergatori e ristoratori
Delegazione Siena Valdelsa, Onav, Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, Slowine, Udb,
Unione Degustatori Birre, Fondazione Italiana Sommelier, Associazione Le Mura Odv. Sono
partner tecnici Ip Industrie, Pulltex, I Bibanesi, Fonte de’ Medici, Tosoni Auto, Angelo Po SPF
Services, Frog.
Si ringraziano l’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi, Federalberghi Siena e
Provincia, Rotaract, Rotary Siena Est e Rotary Siena, Etruria Retail e Carrefour, Itinera,
Accademia Musicale Chigiana, Consorzio Agrario di Siena e FIFA Security. 
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Tutto pronto per Wine & Siena
La prima manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno che
si terrà al Santa Maria della Scala, il'antico “Spedale” sulla via Francigena, dall’1 al 3 febbraio
Circa 700 vini per Wine&Siena
Ci saranno anche vini della Romania insieme alla Francia e ai vini che arrivano da 19 regioni
italiane. In tutto ci saranno oltre 200 produttori selezionati per un percorso che porterà a
scoprire le migliori produzioni enologiche e gastronomiche premiate da The WineHunter Award
Ci saranno anche vini della Romania quest’anno a Wine&Siena, insieme alla Francia e ai vini che
arrivano da 19 regioni italiane. In tutto ci saranno oltre 200 produttori selezionati e circa700 vini
per un percorso che porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche e gastronomiche
premiate da The WineHunter Award.
Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata alle eccellenze
enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluta dal The
WineHunter e Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena,
immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni
enologiche. Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria
della Scala, l’antico ospedale sulla Francigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa
andavano verso Roma. E che ora aprirà il suo cuore ai tanti appassionati e operatori del settore
che arriveranno a Siena. Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio,
che sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.  
Tutti i produttori di vino Ogni produttore avrà la possibilità di presentare più vini per proporre al
visitatore un percorso completo della propria cantina. Ci saranno anche vini con oltre 10 anni di
età. Dall’Abruzzo arrivano Cantina Orsogna 1964, Casal Thaulero, Tenuta Ulisse. Dall’Alto
Adige, Abbazia Di Novacella, Castelfeder, Eisacktaler Kellerei, Gilfenstein, Kellerei Meran -
Cantina Merano, Von Blumen, Weingut Steinhaus. Dalla Calabria, Statti. Dalla Campania ci
saranno Calatia, Cantina Di Lisandro, Il Casolare Divino, Marisa Cuomo, Nifo Sarapocchiello,
San Salvatore 1988. Dall’Emilia Romagna, Medici Ermete, Sadivino, Venturini Baldini. Arrivano
dalla Francia Champagne Froment Griffon, Champagne Gremillet, Champagne Lallier. Dal Friuli
Venezia Giulia ci saranno Il Roncal, Alessio Komjanc E Figli, Bracco1881, Canus, Petrussa,
Pierpaolo Pecorari. Dal Lazio, Vinea Domini e dalla Liguria Lunae Bosoni. Dalle Lombardia ci
saranno Castello Di Cigognola, Giorgi, La Piotta, Lantieri De Paratico, Mirabella, Monsupello,
Perla Del Garda, Podere Bignolino - Contardi Cirillo Massimo, Prime Alture, Rebollini Bruno,
Scuropasso, Selva Capuzza. Dalle Marche ci saranno Finocchi Viticoltori, Riomaggio e
Vignamato. Dal Molise, Terresacre. Ed ancora, dal Piemonte arrivano Agricola Fratelli
Broccardo, Belcolle, Ca' Viola, Canato Marco, Cascina Lo Zoccolaio, Donnalia, Il Falchetto, La
Toledana, Massimo Pastura - Cascina La Ghersa, Michele Chiarlo, Montalbera, Produttori Di
Govone. Dalla Puglia ci sarà Vetrère e dalla Romania Lechburg Winery. Arrivano
dalla Sardegna Tenuta Olianas e Unmaredivino. Dalla Sicilia ci saranno Firriato, Spadafora Dei
Principi Di Spadafora, Tenuta Valle Delle Ferle, Theresa Eccher. Dalla Toscana arrivano
Agricoltori Del Chianti Geografico, Aia Vecchia, Arillo In Terrabianca, Avignonesi, Bellaria,
Bibbiano, Bulichella, Caccia Al Piano 1868, Caiarossa, Cantina Colline Del Chianti, Cantina Le
Fonti Di Chiarion Francesco, Capezzana, Capitoni Marco, Capua Winery, Carpineto, Casa Alle
Vacche, Casale Daviddi, Castellani, Castelli Del Grevepesa, Castello Di Ama, Castello Di
Fonterutoli, Castello Di Meleto, Castello Di Radda, Castello Monterinaldi, Castello Poggiarello,
Castiglion Del Bosco, Chioccioli Altadonna, Consorzio Chianti Colli Senesi, Consorzio Dei Vini
Di Cortona, Dei, Fabiani, Famiglia Cecchi, Fattoria Acquaviva, Fattoria Di Valiano, Fattoria
Mantellassi, Fattoria San Donato, Fattoria Svetoni, Fattoria Varramista, Fattoria Villa Saletta,
Félsina, Franco Pacenti, Fuligni, Gagliole, Guidi 1929, I Balzini, I Greppi Bolgheri, I Tirreni, Il
Borro, Il Drago E La Fornace, Il Molinaccio Di Montepulciano, Imperiale, La Gerla Di Rossi
Alessandro, La Magia, La Montanina, La Sala, La Scheggiola, Lazzeretti, Lunadoro, Martoccia
Di Brunelli, Miscianello, Montefabbrello, Montemercurio, Nenni | Toscana, Orlandini, Ormanni,
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Palazzo Massaini, Paradisone Colle Degli Angeli, Pianirossi, Podere Riparbella, Podernuovo A
Palazzone, Poggio Al Chiuso, Poggio Bonelli, Poggio Del Moro, Poggio Grande, Purovino,
Ricasoli, Ridolfi Montalcino, Rigoloccio, Poggio Levante, Rocca Delle Macie, Salcheto, Tenuta
Casabianca, Tenuta Di Arceno, Tenuta Di Artimino, Tenuta Impostino, Tenuta Monterosola,
Tenuta Sanoner, Tenuta Villa Trasqua, Tolaini, Val Di Suga, Vallepicciola, Vecchie Terre Di
Montefili, Villa Mangiacane, Vini Apuani. Arriva dalla Toscana e dall’Alto Adige Loacker Wine
Estates. Dal Trentino ci saranno La Vigne di Marco Spagnolli e Villa Corniole,
dall’Umbria Cantine Briziarelli e dal Veneto Anselmi, Antiche Terre Dei Conti, Begali Lorenzo,
Borgo Molino Vigne & Vini, Ca Botta, Le Bertole, Masi Agricola, Merotto Graziano, Perlage,
Roeno Di Fugatti, Sutto, Tenuta Baron, Zardetto. Infine, da Veneto/Toscana Bottega e Enotrade
Italia Selection.
Wine&Siena è anche spirits con grappe, liquori e creme. Ci sono Almvollgas dall’ Alto Adige –
Südtirol, Eatalia dal Lazio, Distilleria Varnelli dalle Marche, Distilleria Deta, Lombardi &
Visconti e Winestillery Chioccioli Altadonna dalla Toscana. Wine&Siena è beer, con Birrificio
26 Nero che arriva dalla Toscana. Wine&Siena è poi food e prodotti tipici con salumi, formaggi,
panforte, miele, prodotti dolciari, olio. Ci sono Armatore e Santomiele dalla Campania, Acetaia
Castelli, Capriss, il Consorzio Di Tutela Del Salame Felino IGP e il Consorzio Di Tutela Della
Coppa Di Parma IGP dall’Emilia-Romagna, c’è Euromar Di Silvano Carso Pietro dalle Marche,
ci sono Caseificio Marovelli, Casentino Tartufi, Dolci Creazioni Firenze, Fattoria Di Collefertile
e La Fabbrica Del Panforte dalla Toscana. Dal Veneto ci sono I Bibanesi, Pasticceria Giotto Dal
Carcere Di Padova, The Garda Egg. Infine, dall’ Alto Adige – Südtirol arriva Red Moon
Gmbh. Ed ancora, Wine&Siena è extrawine. Da Südtirol Alto Adige arrivano i prestigiosi Vinum
Hotels, dal Lazio Fonte Santafiora, dalla Toscana ci saranno Accessoridavino.com,
Confcommercio Siena, Etruria Retail, Frog, Ixnea, Pulltex, Tosoni Auto - Nissan e Seat,
Wineemotion, AICOO, ANAG e UDB.
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui
viene organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di
Siena e dà il via a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter. Con Wine&Siena The
WineHunter presenta un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca
Monte dei Paschi di Siena, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede
della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa
Maria della Scala, che diventa la location principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il
patrocinio e della Regione Toscana.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza
inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della
manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono
protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a
Wine&Siena. Il 1 di febbraio ci sarà anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel
Continental Siena – Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo Chef Ciaffarafà del
Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino di
Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del programma Tra Borghi e Cantine.
Torna, come ogni anno, l’asta di beneficenza domenica 2 febbraio alle 15 al Grand Hotel
Continental Siena – Starhotels Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est
e Rotaract Siena, ci saranno in asta oltre 100 bottiglie prestigiose. Wine&Siena è
anche musica. Domenica 2 febbraio, alle 10, in collaborazione tra Accademia Chigiana,
Fondazione Monte dei Paschi e Etruria retail- Carrefour, si terrà presso l’Accademia Chigiana di
Siena il concerto Musica e Vino. L’evento è gratuito con priorità ai possessori di biglietto
Wine&Siena che si sono prenotati sulla
piattaforma https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-e-vino-concerto-speciale-in-occasione-del
-winesiena-2020-89732627705 entro il 31 gennaio alle 13. Saranno protagonisti del concerto
Anna Roberta Sorbo soprano, Carmine Giordano, baritono, Francesco De Poli
pianoforte. Wine&Siena è anche cultura, con il biglietto della manifestazione si può entrare
gratuitamente al Museo Civico presso il Comune di Siena. Wine &Siena è anche showcooking,
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tra questi Incontri armoniosi: pesce e vini di Toscana, convegno e showcooking voluto dalla
Regione Toscana in collaborazione con l’organizzazione di Wine&Siena, Confcommercio Siena e
Fisar.
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Circa 700 vini per Wine&Siena
La prima manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno che
si terrà per la prima volta al Santa Maria della Scala, il prestigioso “Spedale” sulla via Francigena,
dall’1 al 3 febbraio Ci saranno anche vini della Romania quest’anno a Wine&Siena, insieme alla
Francia e ai vini che arrivano da 19 regioni italiane. In tutto ci saranno oltre 200 produttori
selezionati e circa700 vini per un percorso che porterà a scoprire le migliori produzioni
enologiche e gastronomiche premiate da The WineHunter Award.Tutto questo sarà parte di
Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche
dell’anno che si terrà a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluta dal The WineHunter e Patron di
Merano WineFestival Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena, immerge produttori e
visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche.Quest’anno
la manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della Scala, l’antico
ospedale sulla Francigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma.
E che ora aprirà il suo cuore ai tanti appassionati e operatori del settore che arriveranno a Siena.
Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli
operatori del settore e della stampa.
I produttori di vino
Ogni produttore avrà la possibilità di presentare più vini per proporre al visitatore un percorso
completo della propria cantina. Ci saranno anche vini con oltre 10 anni di età. Dall’Abruzzo
arrivano Cantina Orsogna 1964, Casal Thaulero, Tenuta Ulisse. Dall’Alto Adige, Abbazia Di
Novacella, Castelfeder, Eisacktaler Kellerei, Gilfenstein, Kellerei Meran - Cantina Merano, Von
Blumen, Weingut Steinhaus. Dalla Calabria, Statti. Dalla Campania ci saranno Calatia, Cantina
Di Lisandro, Il Casolare Divino, Marisa Cuomo, Nifo Sarapocchiello, San Salvatore 1988.
Dall’Emilia Romagna, Medici Ermete, Sadivino, Venturini Baldini. Arrivano dalla Francia
Champagne Froment Griffon, Champagne Gremillet, Champagne Lallier. Dal Friuli Venezia
Giulia ci saranno Il Roncal, Alessio Komjanc E Figli, Bracco1881, Canus, Petrussa, Pierpaolo
Pecorari. Dal Lazio, Vinea Domini e dalla Liguria Lunae Bosoni. Dalle Lombardia ci saranno
Castello Di Cigognola, Giorgi, La Piotta, Lantieri De Paratico, Mirabella, Monsupello, Perla Del
Garda, Podere Bignolino - Contardi Cirillo Massimo, Prime Alture, Rebollini Bruno, Scuropasso,
Selva Capuzza. Dalle Marche ci saranno Finocchi Viticoltori, Riomaggio e Vignamato. Dal
Molise, Terresacre. Ed ancora, dal Piemonte arrivano Agricola Fratelli Broccardo, Belcolle, Ca'
Viola, Canato Marco, Cascina Lo Zoccolaio, Donnalia, Il Falchetto, La Toledana, Massimo
Pastura - Cascina La Ghersa, Michele Chiarlo, Montalbera, Produttori Di Govone. Dalla Puglia ci
sarà Vetrère e dalla Romania Lechburg Winery. Arrivano dalla Sardegna Tenuta Olianas e
Unmaredivino. Dalla Sicilia ci saranno Firriato, Spadafora Dei Principi Di Spadafora, Tenuta
Valle Delle Ferle, Theresa Eccher. Dalla Toscana arrivano Agricoltori Del Chianti Geografico,
Aia Vecchia, Arillo In Terrabianca, Avignonesi, Bellaria, Bibbiano, Bulichella, Caccia Al Piano
1868, Caiarossa, Cantina Colline Del Chianti, Cantina Le Fonti Di Chiarion Francesco,
Capezzana, Capitoni Marco, Capua Winery, Carpineto, Casa Alle Vacche, Casale Daviddi,
Castellani, Castelli Del Grevepesa, Castello Di Ama, Castello Di Fonterutoli, Castello Di Meleto,
Castello Di Radda, Castello Monterinaldi, Castello Poggiarello, Castiglion Del Bosco, Chioccioli
Altadonna, Consorzio Chianti Colli Senesi, Consorzio Dei Vini Di Cortona, Dei, Fabiani,
Famiglia Cecchi, Fattoria Acquaviva, Fattoria Di Valiano, Fattoria Mantellassi, Fattoria San
Donato, Fattoria Svetoni, Fattoria Varramista, Fattoria Villa Saletta, Félsina, Franco Pacenti,
Fuligni, Gagliole, Guidi 1929, I Balzini, I Greppi Bolgheri, I Tirreni, Il Borro, Il Drago E La
Fornace, Il Molinaccio Di Montepulciano, Imperiale, La Gerla Di Rossi Alessandro, La Magia,
La Montanina, La Sala, La Scheggiola, Lazzeretti, Lunadoro, Martoccia Di Brunelli, Miscianello,
Montefabbrello, Montemercurio, Nenni | Toscana, Orlandini, Ormanni, Palazzo Massaini,
Paradisone Colle Degli Angeli, Pianirossi, Podere Riparbella, Podernuovo A Palazzone, Poggio
Al Chiuso, Poggio Bonelli, Poggio Del Moro, Poggio Grande, Purovino, Ricasoli, Ridolfi
Montalcino, Rigoloccio, Poggio Levante, Rocca Delle Macie, Salcheto, Tenuta Casabianca,
Tenuta Di Arceno, Tenuta Di Artimino, Tenuta Impostino, Tenuta Monterosola, Tenuta Sanoner,
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Tenuta Villa Trasqua, Tolaini, Val Di Suga, Vallepicciola, Vecchie Terre Di Montefili, Villa
Mangiacane, Vini Apuani. Arriva dalla Toscana e dall’Alto Adige Loacker Wine Estates. Dal
Trentino ci saranno La Vigne di Marco Spagnolli e Villa Corniole, dall’Umbria Cantine
Briziarelli e dal Veneto Anselmi, Antiche Terre Dei Conti, Begali Lorenzo, Borgo Molino Vigne
& Vini, Ca Botta, Le Bertole, Masi Agricola, Merotto Graziano, Perlage, Roeno Di Fugatti, Sutto,
Tenuta Baron, Zardetto. Infine, da Veneto/Toscana Bottega e Enotrade Italia Selection.
Non solo vini
Wine&Siena è anche spirits con grappe, liquori e creme. Ci sono Almvollgas dall’ Alto Adige –
Südtirol, Eatalia dal Lazio, Distilleria Varnelli dalle Marche, Distilleria Deta, Lombardi &
Visconti e Winestillery Chioccioli Altadonna dalla Toscana. Wine&Siena è beer, con Birrificio
26 Nero che arriva dalla Toscana. Wine&Siena è poi food e prodotti tipici con salumi, formaggi,
panforte, miele, prodotti dolciari, olio. Ci sono Armatore e Santomiele dalla Campania, Acetaia
Castelli, Capriss, il Consorzio Di Tutela Del Salame Felino IGP e il Consorzio Di Tutela Della
Coppa Di Parma IGP dall’Emilia-Romagna, c’è Euromar Di Silvano Carso Pietro dalle Marche,
ci sono Caseificio Marovelli, Casentino Tartufi, Dolci Creazioni Firenze, Fattoria Di Collefertile
e La Fabbrica Del Panforte dalla Toscana. Dal Veneto ci sono I Bibanesi, Pasticceria Giotto Dal
Carcere Di Padova, The Garda Egg. Infine, dall’ Alto Adige – Südtirol arriva Red Moon Gmbh.
Ed ancora, Wine&Siena è extrawine. Da Südtirol Alto Adige arrivano i prestigiosi Vinum Hotels,
dal Lazio Fonte Santafiora, dalla Toscana ci saranno Accessoridavino.com, Confcommercio
Siena, Etruria Retail, Frog, Ixnea, Pulltex, Tosoni Auto - Nissan e Seat, Wineemotion, AICOO,
ANAG e UDB.
Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui
viene organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di
Siena e dà il via a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter. Con Wine&Siena The
WineHunter presenta un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca
Monte dei Paschi di Siena, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede
della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa
Maria della Scala, che diventa la location principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il
patrocinio e della Regione Toscana.
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Circa 700 vini per Wine&Siena
AGROALIMENTARE-ENOGASTRONOMIA Mercoledì 29 Gennaio 2020 12:01

Ci saranno anche vini della Romania quest’anno a Wine&Siena,
insieme alla Francia e ai vini che arrivano da 19 regioni italiane.

In tutto ci saranno oltre 200 produttori selezionati e circa 700 vini per un percorso che porterà a
scoprire le migliori produzioni enologiche e gastronomiche premiate da The WineHunter Award.
Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata alle eccellenze
enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluta dal The
WineHunter e Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena,
immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni
enologiche. Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria
della Scala, l’antico ospedale sulla Francigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa
andavano verso Roma. E che ora aprirà il suo cuore ai tanti appassionati e operatori del settore
che arriveranno a Siena. Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio,
che sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.  
Tutti i produttori di vino Ogni produttore avrà la possibilità di presentare più vini per proporre al
visitatore un percorso completo della propria cantina. Ci saranno anche vini con oltre 10 anni di
età. Dall’Abruzzo arrivano Cantina Orsogna 1964, Casal Thaulero, Tenuta Ulisse. Dall’Alto
Adige, Abbazia Di Novacella, Castelfeder, Eisacktaler Kellerei, Gilfenstein, Kellerei Meran -
Cantina Merano, Von Blumen, Weingut Steinhaus. Dalla Calabria, Statti. Dalla Campania ci
saranno Calatia, Cantina Di Lisandro, Il Casolare Divino, Marisa Cuomo, Nifo Sarapocchiello,
San Salvatore 1988. Dall’Emilia Romagna, Medici Ermete, Sadivino, Venturini Baldini. Arrivano
dalla Francia Champagne Froment Griffon, Champagne Gremillet, Champagne Lallier. Dal Friuli
Venezia Giulia ci saranno Il Roncal, Alessio Komjanc E Figli, Bracco1881, Canus, Petrussa,
Pierpaolo Pecorari. Dal Lazio, Vinea Domini e dalla Liguria Lunae Bosoni. Dalle Lombardia ci
saranno Castello Di Cigognola, Giorgi, La Piotta, Lantieri De Paratico, Mirabella, Monsupello,
Perla Del Garda, Podere Bignolino - Contardi Cirillo Massimo, Prime Alture, Rebollini Bruno,
Scuropasso, Selva Capuzza. Dalle Marche ci saranno Finocchi Viticoltori, Riomaggio e
Vignamato. Dal Molise, Terresacre. Ed ancora, dal Piemonte arrivano Agricola Fratelli
Broccardo, Belcolle, Ca' Viola, Canato Marco, Cascina Lo Zoccolaio, Donnalia, Il Falchetto, La
Toledana, Massimo Pastura - Cascina La Ghersa, Michele Chiarlo, Montalbera, Produttori Di
Govone. Dalla Puglia ci sarà Vetrère e dalla Romania Lechburg Winery. Arrivano dalla Sardegna
Tenuta Olianas e Unmaredivino. Dalla Sicilia ci saranno Firriato, Spadafora Dei Principi Di
Spadafora, Tenuta Valle Delle Ferle, Theresa Eccher. Dalla Toscana arrivano Agricoltori Del
Chianti Geografico, Aia Vecchia, Arillo In Terrabianca, Avignonesi, Bellaria, Bibbiano,
Bulichella, Caccia Al Piano 1868, Caiarossa, Cantina Colline Del Chianti, Cantina Le Fonti Di
Chiarion Francesco, Capezzana, Capitoni Marco, Capua Winery, Carpineto, Casa Alle Vacche,
Casale Daviddi, Castellani, Castelli Del Grevepesa, Castello Di Ama, Castello Di Fonterutoli,
Castello Di Meleto, Castello Di Radda, Castello Monterinaldi, Castello Poggiarello, Castiglion
Del Bosco, Chioccioli Altadonna, Consorzio Chianti Colli Senesi, Consorzio Dei Vini Di
Cortona, Dei, Fabiani, Famiglia Cecchi, Fattoria Acquaviva, Fattoria Di Valiano, Fattoria
Mantellassi, Fattoria San Donato, Fattoria Svetoni, Fattoria Varramista, Fattoria Villa Saletta,
Félsina, Franco Pacenti, Fuligni, Gagliole, Guidi 1929, I Balzini, I Greppi Bolgheri, I Tirreni, Il
Borro, Il Drago E La Fornace, Il Molinaccio Di Montepulciano, Imperiale, La Gerla Di Rossi
Alessandro, La Magia, La Montanina, La Sala, La Scheggiola, Lazzeretti, Lunadoro, Martoccia
Di Brunelli, Miscianello, Montefabbrello, Montemercurio, Nenni | Toscana, Orlandini, Ormanni,
Palazzo Massaini, Paradisone Colle Degli Angeli, Pianirossi, Podere Riparbella, Podernuovo A
Palazzone, Poggio Al Chiuso, Poggio Bonelli, Poggio Del Moro, Poggio Grande, Purovino,
Ricasoli, Ridolfi Montalcino, Rigoloccio, Poggio Levante, Rocca Delle Macie, Salcheto, Tenuta
Casabianca, Tenuta Di Arceno, Tenuta Di Artimino, Tenuta Impostino, Tenuta Monterosola,
Tenuta Sanoner, Tenuta Villa Trasqua, Tolaini, Val Di Suga, Vallepicciola, Vecchie Terre Di
Montefili, Villa Mangiacane, Vini Apuani. Arriva dalla Toscana e dall’Alto Adige Loacker Wine
Estates. Dal Trentino ci saranno La Vigne di Marco Spagnolli e Villa Corniole, dall’Umbria
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Cantine Briziarelli e dal Veneto Anselmi, Antiche Terre Dei Conti, Begali Lorenzo, Borgo
Molino Vigne & Vini, Ca Botta, Le Bertole, Masi Agricola, Merotto Graziano, Perlage, Roeno Di
Fugatti, Sutto, Tenuta Baron, Zardetto. Infine, da Veneto/Toscana Bottega e Enotrade Italia
Selection.
Wine&Siena è anche spirits con grappe, liquori e creme. Ci sono Almvollgas dall’ Alto Adige –
Südtirol, Eatalia dal Lazio, Distilleria Varnelli dalle Marche, Distilleria Deta, Lombardi &
Visconti e Winestillery Chioccioli Altadonna dalla Toscana. Wine&Siena è beer, con Birrificio
26 Nero che arriva dalla Toscana. Wine&Siena è poi food e prodotti tipici con salumi, formaggi,
panforte, miele, prodotti dolciari, olio. Ci sono Armatore e Santomiele dalla Campania, Acetaia
Castelli, Capriss, il Consorzio Di Tutela Del Salame Felino IGP e il Consorzio Di Tutela Della
Coppa Di Parma IGP dall’Emilia-Romagna, c’è Euromar Di Silvano Carso Pietro dalle Marche,
ci sono Caseificio Marovelli, Casentino Tartufi, Dolci Creazioni Firenze, Fattoria Di Collefertile
e La Fabbrica Del Panforte dalla Toscana. Dal Veneto ci sono I Bibanesi, Pasticceria Giotto Dal
Carcere Di Padova, The Garda Egg. Infine, dall’ Alto Adige – Südtirol arriva Red Moon Gmbh.
Ed ancora, Wine&Siena è extrawine. Da Südtirol Alto Adige arrivano i prestigiosi Vinum Hotels,
dal Lazio Fonte Santafiora, dalla Toscana ci saranno Accessoridavino.com, Confcommercio
Siena, Etruria Retail, Frog, Ixnea, Pulltex, Tosoni Auto - Nissan e Seat, Wineemotion, AICOO,
ANAG e UDB.
Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui
viene organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di
Siena e dà il via a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter. Con Wine&Siena The
WineHunter presenta un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca
Monte dei Paschi di Siena, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede
della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa
Maria della Scala, che diventa la location principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il
patrocinio e della Regione Toscana.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza inaugurale presso
Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e
prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori
senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Il 1 di febbraio ci sarà
anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, cena a quattro mani con lo Chef Ciaffarafà del Ristorante Sapor Divino del Grand
Hotel Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio
Incarnato 2019 del programma Tra Borghi e Cantine. Torna, come ogni anno, l’asta di
beneficenza domenica 2 febbraio alle 15 al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena, ci saranno in
asta oltre 100 bottiglie prestigiose. Wine&Siena è anche musica. Domenica 2 febbraio, alle 10, in
collaborazione tra Accademia Chigiana, Fondazione Monte dei Paschi e Etruria retail- Carrefour,
si terrà presso l’Accademia Chigiana di Siena il concerto Musica e Vino. L’evento è gratuito con
priorità ai possessori di biglietto Wine&Siena che si sono prenotati sulla piattaforma
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-e-vino-concerto-speciale-in-occasione-del-winesiena-
2020-89732627705 entro il 31 gennaio alle 13. Saranno protagonisti del concerto Anna Roberta
Sorbo soprano, Carmine Giordano, baritono, Francesco De Poli pianoforte. Wine&Siena è anche
cultura, con il biglietto della manifestazione si può entrare gratuitamente al Museo Civico presso
il Comune di Siena. Wine &Siena è anche showcooking, tra questi Incontri armoniosi: pesce e
vini di Toscana, convegno e showcooking voluto dalla Regione Toscana in collaborazione con
l’organizzazione di Wine&Siena, Confcommercio Siena e Fisar.  
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Circa 700 vini per Wine&Siena

La prima manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno che
si terrà per la prima volta al Santa Maria della Scala, il prestigioso “Spedale” sulla via Francigena,
dall’1 al 3 febbraio. Ci saranno anche vini della Romania insieme alla Francia e ai vini che
arrivano da 19 regioni italiane. In tutto ci saranno oltre 200 produttori selezionati per un percorso
che porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche e gastronomiche premiate da The
WineHunter Award.
Ci saranno anche vini della Romania quest’anno a Wine&Siena, insieme alla Francia e ai vini che
arrivano da 19 regioni italiane. In tutto ci saranno oltre 200 produttori selezionati e circa700 vini
per un percorso che porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche e gastronomiche
premiate da The WineHunter Award.
Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata alle eccellenze
enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluta dal The
WineHunter e Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena,
immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni
enologiche. Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria
della Scala, l’antico ospedale sulla Francigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa
andavano verso Roma. E che ora aprirà il suo cuore ai tanti appassionati e operatori del settore
che arriveranno a Siena. Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio,
che sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.
Tutti i produttori di vino Ogni produttore avrà la possibilità di presentare più vini per proporre al
visitatore un percorso completo della propria cantina. Ci saranno anche vini con oltre 10 anni di
età. Dall’Abruzzo arrivano Cantina Orsogna 1964, Casal Thaulero, Tenuta Ulisse. Dall’Alto
Adige, Abbazia Di Novacella, Castelfeder, Eisacktaler Kellerei, Gilfenstein, Kellerei Meran –
Cantina Merano, Von Blumen, Weingut Steinhaus. Dalla Calabria, Statti. Dalla Campania ci
saranno Calatia, Cantina Di Lisandro, Il Casolare Divino, Marisa Cuomo, Nifo Sarapocchiello,
San Salvatore 1988. Dall’Emilia Romagna, Medici Ermete, Sadivino, Venturini Baldini. Arrivano
dalla Francia Champagne Froment Griffon, Champagne Gremillet, Champagne Lallier. Dal Friuli
Venezia Giulia ci saranno Il Roncal, Alessio Komjanc E Figli, Bracco1881, Canus, Petrussa,
Pierpaolo Pecorari. Dal Lazio, Vinea Domini e dalla Liguria Lunae Bosoni. Dalle Lombardia ci
saranno Castello Di Cigognola, Giorgi, La Piotta, Lantieri De Paratico, Mirabella, Monsupello,
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Perla Del Garda, Podere Bignolino – Contardi Cirillo Massimo, Prime Alture, Rebollini Bruno,
Scuropasso, Selva Capuzza. Dalle Marche ci saranno Finocchi Viticoltori, Riomaggio e
Vignamato. Dal Molise, Terresacre. Ed ancora, dal Piemonte arrivano Agricola Fratelli
Broccardo, Belcolle, Ca’ Viola, Canato Marco, Cascina Lo Zoccolaio, Donnalia, Il Falchetto, La
Toledana, Massimo Pastura – Cascina La Ghersa, Michele Chiarlo, Montalbera, Produttori Di
Govone. Dalla Puglia ci sarà Vetrère e dalla Romania Lechburg Winery. Arrivano dalla Sardegna
Tenuta Olianas e Unmaredivino. Dalla Sicilia ci saranno Firriato, Spadafora Dei Principi Di
Spadafora, Tenuta Valle Delle Ferle, Theresa Eccher. Dalla Toscana arrivano Agricoltori Del
Chianti Geografico, Aia Vecchia, Arillo In Terrabianca, Avignonesi, Bellaria, Bibbiano,
Bulichella, Caccia Al Piano 1868, Caiarossa, Cantina Colline Del Chianti, Cantina Le Fonti Di
Chiarion Francesco, Capezzana, Capitoni Marco, Capua Winery, Carpineto, Casa Alle Vacche,
Casale Daviddi, Castellani, Castelli Del Grevepesa, Castello Di Ama, Castello Di Fonterutoli,
Castello Di Meleto, Castello Di Radda, Castello Monterinaldi, Castello Poggiarello, Castiglion
Del Bosco, Chioccioli Altadonna, Consorzio Chianti Colli Senesi, Consorzio Dei Vini Di
Cortona, Dei, Fabiani, Famiglia Cecchi, Fattoria Acquaviva, Fattoria Di Valiano, Fattoria
Mantellassi, Fattoria San Donato, Fattoria Svetoni, Fattoria Varramista, Fattoria Villa Saletta,
Félsina, Franco Pacenti, Fuligni, Gagliole, Guidi 1929, I Balzini, I Greppi Bolgheri, I Tirreni, Il
Borro, Il Drago E La Fornace, Il Molinaccio Di Montepulciano, Imperiale, La Gerla Di Rossi
Alessandro, La Magia, La Montanina, La Sala, La Scheggiola, Lazzeretti, Lunadoro, Martoccia
Di Brunelli, Miscianello, Montefabbrello, Montemercurio, Nenni | Toscana, Orlandini, Ormanni,
Palazzo Massaini, Paradisone Colle Degli Angeli, Pianirossi, Podere Riparbella, Podernuovo A
Palazzone, Poggio Al Chiuso, Poggio Bonelli, Poggio Del Moro, Poggio Grande, Purovino,
Ricasoli, Ridolfi Montalcino, Rigoloccio, Poggio Levante, Rocca Delle Macie, Salcheto, Tenuta
Casabianca, Tenuta Di Arceno, Tenuta Di Artimino, Tenuta Impostino, Tenuta Monterosola,
Tenuta Sanoner, Tenuta Villa Trasqua, Tolaini, Val Di Suga, Vallepicciola, Vecchie Terre Di
Montefili, Villa Mangiacane, Vini Apuani. Arriva dalla Toscana e dall’Alto Adige Loacker Wine
Estates. Dal Trentino ci saranno La Vigne di Marco Spagnolli e Villa Corniole, dall’Umbria
Cantine Briziarelli e dal Veneto Anselmi, Antiche Terre Dei Conti, Begali Lorenzo, Borgo
Molino Vigne & Vini, Ca Botta, Le Bertole, Masi Agricola, Merotto Graziano, Perlage, Roeno Di
Fugatti, Sutto, Tenuta Baron, Zardetto. Infine, da Veneto/Toscana Bottega e Enotrade Italia
Selection.
Wine&Siena è anche spirits con grappe, liquori e creme. Ci sono Almvollgas dall’ Alto Adige –
Südtirol, Eatalia dal Lazio, Distilleria Varnelli dalle Marche, Distilleria Deta, Lombardi &
Visconti e Winestillery Chioccioli Altadonna dalla Toscana. Wine&Siena è beer, con Birrificio
26 Nero che arriva dalla Toscana. Wine&Siena è poi food e prodotti tipici con salumi, formaggi,
panforte, miele, prodotti dolciari, olio. Ci sono Armatore e Santomiele dalla Campania, Acetaia
Castelli, Capriss, il Consorzio Di Tutela Del Salame Felino IGP e il Consorzio Di Tutela Della
Coppa Di Parma IGP dall’Emilia-Romagna, c’è Euromar Di Silvano Carso Pietro dalle Marche,
ci sono Caseificio Marovelli, Casentino Tartufi, Dolci Creazioni Firenze, Fattoria Di Collefertile
e La Fabbrica Del Panforte dalla Toscana. Dal Veneto ci sono I Bibanesi, Pasticceria Giotto Dal
Carcere Di Padova, The Garda Egg. Infine, dall’ Alto Adige – Südtirol arriva Red Moon Gmbh.
Ed ancora, Wine&Siena è extrawine. Da Südtirol Alto Adige arrivano i prestigiosi Vinum Hotels,
dal Lazio Fonte Santafiora, dalla Toscana ci saranno Accessoridavino.com, Confcommercio
Siena, Etruria Retail, Frog, Ixnea, Pulltex, Tosoni Auto – Nissan e Seat, Wineemotion, AICOO,
ANAG e UDB.
Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui
viene organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di
Siena e dà il via a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter. Con Wine&Siena The
WineHunter presenta un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca
Monte dei Paschi di Siena, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede
della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa
Maria della Scala, che diventa la location principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il
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patrocinio e della Regione Toscana.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza inaugurale presso
Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e
prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori
senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Il 1 di febbraio ci sarà
anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, cena a quattro mani con lo Chef Ciaffarafà del Ristorante Sapor Divino del Grand
Hotel Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio
Incarnato 2019 del programma Tra Borghi e Cantine. Torna, come ogni anno, l’asta di
beneficenza domenica 2 febbraio alle 15 al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena, ci saranno in
asta oltre 100 bottiglie prestigiose. Wine&Siena è anche musica. Domenica 2 febbraio, alle 10, in
collaborazione tra Accademia Chigiana, Fondazione Monte dei Paschi e Etruria retail- Carrefour,
si terrà presso l’Accademia Chigiana di Siena il concerto Musica e Vino. L’evento è gratuito con
priorità ai possessori di biglietto Wine&Siena che si sono prenotati sulla piattaforma
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-e-vino-concerto-speciale-in-occasione-del-winesiena-
2020-89732627705 entro il 31 gennaio alle 13. Saranno protagonisti del concerto Anna Roberta
Sorbo soprano, Carmine Giordano, baritono, Francesco De Poli pianoforte. Wine&Siena è anche
cultura, con il biglietto della manifestazione si può entrare gratuitamente al Museo Civico presso
il Comune di Siena. Wine &Siena è anche showcooking, tra questi Incontri armoniosi: pesce e
vini di Toscana, convegno e showcooking voluto dalla Regione Toscana in collaborazione con
l’organizzazione di Wine&Siena, Confcommercio Siena e Fisar.
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Circa 700 vini per Wine&Siena
Data: 29 gennaio 2020 10:01 in: Enogastronomia

Oltre 200 produttori selezionati per un percorso che porterà a
scoprire le migliori produzioni enologiche e gastronomiche
premiate da The WineHunter Award

Scatto da Wine&Siena 2019
SIENA.  Ci saranno anche vini della Romania quest’anno a Wine&Siena, insieme alla Francia e
ai vini che arrivano da 19 regioni italiane. In tutto ci saranno oltre 200 produttori selezionati e
circa700 vini per un percorso che porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche e
gastronomiche premiate da The WineHunter Award.
Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata alle eccellenze
enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluta dal The
WineHunter e Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena,
immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni
enologiche. Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria
della Scala, l’antico ospedale sulla Francigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa
andavano verso Roma. E che ora aprirà il suo cuore ai tanti appassionati e operatori del settore
che arriveranno a Siena. Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio,
che sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.  
 
Tutti i produttori di vino Ogni produttore avrà la possibilità di presentare più vini per proporre
al visitatore un percorso completo della propria cantina. Ci saranno anche vini con oltre 10 anni di
età. Dall’Abruzzo arrivano Cantina Orsogna 1964, Casal Thaulero, Tenuta Ulisse. Dall’Alto
Adige, Abbazia Di Novacella, Castelfeder, Eisacktaler Kellerei, Gilfenstein, Kellerei Meran –
Cantina Merano, Von Blumen, Weingut Steinhaus. Dalla Calabria, Statti. Dalla Campania ci
saranno Calatia, Cantina Di Lisandro, Il Casolare Divino, Marisa Cuomo, Nifo Sarapocchiello,
San Salvatore 1988. Dall’Emilia Romagna, Medici Ermete, Sadivino, Venturini Baldini.
Arrivano dalla Francia Champagne Froment Griffon, Champagne Gremillet, Champagne Lallier.
Dal Friuli Venezia Giulia ci saranno Il Roncal, Alessio Komjanc E Figli, Bracco1881, Canus,
Petrussa, Pierpaolo Pecorari. Dal Lazio, Vinea Domini e dalla Liguria Lunae Bosoni. Dalle
Lombardia ci saranno Castello Di Cigognola, Giorgi, La Piotta, Lantieri De Paratico, Mirabella,
Monsupello, Perla Del Garda, Podere Bignolino – Contardi Cirillo Massimo, Prime Alture,
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Rebollini Bruno, Scuropasso, Selva Capuzza. Dalle Marche ci saranno Finocchi Viticoltori,
Riomaggio e Vignamato. Dal Molise, Terresacre. Ed ancora, dal Piemonte arrivano Agricola
Fratelli Broccardo, Belcolle, Ca’ Viola, Canato Marco, Cascina Lo Zoccolaio, Donnalia, Il
Falchetto, La Toledana, Massimo Pastura – Cascina La Ghersa, Michele Chiarlo, Montalbera,
Produttori Di Govone. Dalla Puglia ci sarà Vetrère e dalla Romania Lechburg Winery. Arrivano
dalla Sardegna Tenuta Olianas e Unmaredivino. Dalla Sicilia ci saranno Firriato, Spadafora Dei
Principi Di Spadafora, Tenuta Valle Delle Ferle, Theresa Eccher. Dalla Toscana arrivano
Agricoltori Del Chianti Geografico, Aia Vecchia, Arillo In Terrabianca, Avignonesi, Bellaria,
Bibbiano, Bulichella, Caccia Al Piano 1868, Caiarossa, Cantina Colline Del Chianti, Cantina Le
Fonti Di Chiarion Francesco, Capezzana, Capitoni Marco, Capua Winery, Carpineto, Casa Alle
Vacche, Casale Daviddi, Castellani, Castelli Del Grevepesa, Castello Di Ama, Castello Di
Fonterutoli, Castello Di Meleto, Castello Di Radda, Castello Monterinaldi, Castello Poggiarello,
Castiglion Del Bosco, Chioccioli Altadonna, Consorzio Chianti Colli Senesi, Consorzio Dei Vini
Di Cortona, Dei, Fabiani, Famiglia Cecchi, Fattoria Acquaviva, Fattoria Di Valiano, Fattoria
Mantellassi, Fattoria San Donato, Fattoria Svetoni, Fattoria Varramista, Fattoria Villa Saletta,
Félsina, Franco Pacenti, Fuligni, Gagliole, Guidi 1929, I Balzini, I Greppi Bolgheri, I Tirreni, Il
Borro, Il Drago E La Fornace, Il Molinaccio Di Montepulciano, Imperiale, La Gerla Di Rossi
Alessandro, La Magia, La Montanina, La Sala, La Scheggiola, Lazzeretti, Lunadoro, Martoccia
Di Brunelli, Miscianello, Montefabbrello, Montemercurio, Nenni | Toscana, Orlandini, Ormanni,
Palazzo Massaini, Paradisone Colle Degli Angeli, Pianirossi, Podere Riparbella, Podernuovo A
Palazzone, Poggio Al Chiuso, Poggio Bonelli, Poggio Del Moro, Poggio Grande, Purovino,
Ricasoli, Ridolfi Montalcino, Rigoloccio, Poggio Levante, Rocca Delle Macie, Salcheto, Tenuta
Casabianca, Tenuta Di Arceno, Tenuta Di Artimino, Tenuta Impostino, Tenuta Monterosola,
Tenuta Sanoner, Tenuta Villa Trasqua, Tolaini, Val Di Suga, Vallepicciola, Vecchie Terre Di
Montefili, Villa Mangiacane, Vini Apuani. Arriva dalla Toscana e dall’Alto Adige Loacker
Wine Estates. Dal Trentino ci saranno La Vigne di Marco Spagnolli e Villa Corniole, dall’
Umbria Cantine Briziarelli e dal Veneto Anselmi, Antiche Terre Dei Conti, Begali Lorenzo,
Borgo Molino Vigne & Vini, Ca Botta, Le Bertole, Masi Agricola, Merotto Graziano, Perlage,
Roeno Di Fugatti, Sutto, Tenuta Baron, Zardetto. Infine, da Veneto/Toscana Bottega e Enotrade
Italia Selection.
 Wine&Siena è anche spirits con grappe, liquori e creme. Ci sono Almvollgas dall’ Alto Adige
– Südtirol, Eatalia dal Lazio, Distilleria Varnelli dalle Marche, Distilleria Deta, Lombardi &
Visconti e Winestillery Chioccioli Altadonna dalla Toscana. Wine&Siena è beer, con Birrificio
26 Nero che arriva dalla Toscana. Wine&Siena è poi food e prodotti tipici con salumi, formaggi,
panforte, miele, prodotti dolciari, olio. Ci sono Armatore e Santomiele dalla Campania, Acetaia
Castelli, Capriss, il Consorzio Di Tutela Del Salame Felino IGP e il Consorzio Di Tutela Della
Coppa Di Parma IGP dall’Emilia-Romagna, c’è Euromar Di Silvano Carso Pietro dalle Marche,
ci sono Caseificio Marovelli, Casentino Tartufi, Dolci Creazioni Firenze, Fattoria Di Collefertile
e La Fabbrica Del Panforte dalla Toscana. Dal Veneto ci sono I Bibanesi, Pasticceria Giotto Dal
Carcere Di Padova, The Garda Egg. Infine, dall’ Alto Adige – Südtirol arriva Red Moon Gmbh.
Ed ancora, Wine&Siena è extrawine. Da Südtirol Alto Adige arrivano i prestigiosi Vinum
Hotels, dal Lazio Fonte Santafiora, dalla Toscana ci saranno Accessoridavino.com,
Confcommercio Siena, Etruria Retail, Frog, Ixnea, Pulltex, Tosoni Auto – Nissan e Seat,
Wineemotion, AICOO, ANAG e UDB.
Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui
viene organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il
Comune di Siena e dàil via a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter. Con
Wine&Siena The WineHunter presenta un percorso tra location uniche come la Rocca
Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi di Siena, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel
Continental Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli
Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la
prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la location principale
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delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della Regione Toscana.
 
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza inaugurale presso
Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione,
e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i
ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Il 1 di
febbraio ci sarà anche la Cena diGala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena
– Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo Chef Ciaffarafà del Ristorante Sapor Divino
del Grand Hotel Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori
del premio Incarnato 2019 del programma Tra Borghi e Cantine. Torna, come ogni anno, l’asta di
beneficenzadomenica 2 febbraio alle 15 al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione,grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena, ci saranno in
asta oltre 100 bottiglie prestigiose. Wine&Siena è anche musica. Domenica 2 febbraio, alle 10,
in collaborazione tra Accademia Chigiana, Fondazione Monte dei Paschi e Etruria retail-
Carrefour, si terrà presso l’Accademia Chigiana di Siena il concerto Musica e Vino. L’evento
è gratuito con priorità ai possessori di biglietto Wine&Siena che si sono prenotati sulla
piattaforma
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-e-vino-concerto-speciale-in-occasione-del-winesiena-
2020-89732627705 entro il 31 gennaio alle 13. Saranno protagonisti del concerto Anna Roberta
Sorbo soprano, Carmine Giordano, baritono, Francesco De Poli pianoforte. Wine&Siena è anche
cultura, con il biglietto della manifestazione si può entrare gratuitamente al Museo Civico
presso il Comune di Siena. Wine &Siena è anche showcooking, tra questi Incontri armoniosi:
pesce e vini di Toscana, convegno e showcooking voluto dalla Regione Toscana in
collaborazione con l’organizzazione di Wine&Siena, Confcommercio Siena e Fisar.
 
Radio ufficiale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner i Grandi Vini, Firenze
Spettacolo, popEating, Toscana Tascabile, Rtv 38, Canale 3, Le Guide de L’Espresso.
 
Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva, Ais Toscana,
Associazione Italiana Sommelier Delegazione Siena, Anag, Assaggiatori grappa e acquaviti
Associazione della Toscana, Fisar, Federazione Italiana sommelier, albergatori e ristoratori
Delegazione Siena Valdelsa, Onav, Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, Slowine, Udb
, Unione Degustatori Birre, Fondazione Italiana Sommelier, Associazione Le Mura Odv. Sono
partner tecnici Ip Industrie, Pulltex, I Bibanesi, Fonte de’ Medici, Tosoni Auto, Angelo Po
SPF Services, Frog.
Si ringraziano l’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi, Federalberghi Siena e
Provincia, Rotaract, Rotary Siena Est e Rotary Siena, Etruria Retail e Carrefour, Itinera,
Accademia Musicale Chigiana, Consorzio Agrario di Siena e FIFA Security.
 
Accredito stampa: https://wineandsiena.com/accredito/
Accredito operatori per il lunedì: https://wineandsiena.com/accredito-operatori/
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A FIRENZE per UN BELLISSIMO SAN
VALENTINO 2020
Tweet
PATTINANDO SU GHIACCIO SULLA PISTA PIÙ LUNGA D’EUROPA
Il Brunelleschi Hotel propone un pacchetto valido tutta la settimana, con cena inclusa
Una delle immagini più evocative della sintonia di coppia è quella di due persone che pattinano
mano nella mano, con movimenti sincronizzati e fluidi. Pattinare può essere anche romantico,
oltre che divertente. Quest’anno a due passi dal centro di Firenze è disponibile una pista di
pattinaggio su ghiaccio, in posizioni scenografica e suggestiva: è un anello che circonda la
Vasca della Fortezza da Basso e vanta il primato di più lunga d’Europa. Perché non
approfittare di questa attività all’aria aperta durante un soggiorno a Firenze, magari proprio in
occasione di San Valentino? Il Brunelleschi Hotel dedica alla festa degli innamorati un
pacchetto che include una cena con due menù a scelta, uno di mare e uno di terra.

Una delle città più romantiche del mondo, Firenze, si presta a passeggiate mano nella mano,
immergendosi nell’atmosfera suggestiva del centro e lasciandosi incantare dalla bellezza degli
angoli e dei monumenti più iconici. Novità assoluta di questo inverno è il Florence Ice Village,
con la pista su ghiaccio più lunga d’Europa: un anello che circonda la Vasca dei giardini della
Fortezza da Basso. 300 metri di pista a cielo aperto, attorno al cosiddetto Lago dei cigni: un luogo
decisamente romantico per pattinare agganciati testando la sintonia della coppia, o cimentandosi
in qualcosa di nuovo. Il villaggio resterà aperto fino al 29 febbraio 2020, tutti i giorni con orario
10.00 – 24.00, in piazza Oriana Fallaci.
La Festa degli innamorati è un buon pretesto per regalarsi un soggiorno a Firenze, e al
Brunelleschi Hotel è San Valentino per tutta la settimana da martedì 11 a domenica 16
febbraio 2020.Pacchetto San Valentino del Brunelleschi Hotel
Il pacchetto include: uno o più pernottamenti in una lussuosa camera o suite matrimoniale a scelta
tra le tipologie disponibili; colazione giornaliera a buffet per due persone nelle accoglienti sale
Stemma o Liberty; un dolce benvenuto in camera con pregiato cioccolato; una cena di San
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Valentino per due persone  (bevande incluse) nel romantico Salone delle Feste (cena a scelta tra
venerdì 14 febbraio o sabato 15 febbraio); selezione di musica d’atmosfera; due accappatoi in
morbida spugna per l’utilizzo durante il soggiorno; un romantico set-up personalizzato dagli
ospiti scegliendo la fragranza d’ambiente e i fiori freschi preferiti; connessione a internet wi-fi ad
altissima velocità in camera o in suite e negli ambienti comuni; accesso alla sala fitness con
moderne attrezzature Technogym.
Prezzo a partire da 237,00 Euro per due persone in camera doppia a notte. Pacchetto
disponibile da martedì 11 a domenica 16 febbraio 2020.
Menù di mare per la cena di venerdì 14 febbraio
Salmone marinato con crema di barbabietola e yogurt
Calamaro ripieno con capperi e olive, passata di topinambur, carciofo arrosto
Ravioli ripieni di burrata, guazzetto di pomodori rossi e gialli, con gamberi gobbetti
Filetto di orata arrosto profumato al limone su crema di finocchi e vaniglia, spinaci sauté
Cremoso al cioccolato Dulcey, confit di lamponi, crumble al cacao e salsa al caramello salato
In abbinamento: Prosecco Valdo Doc Extra Dry: 100% Glera
Villa Antinori bianco, Toscana IGT 2018, Az. Agr. Antinori: Pinot grigio, Pinot bianco,
Trebbiano, Malvasia toscana e Riesling renano
Gavi di Gavi, Piemonte DOCG 2018, Az. Agr. Picollo Ernesto: 100% Cortese
Caffè espresso e petit four, acqua minerale naturale e frizzante.
Menù di terra per la cena di sabato 15 febbraio
Crema di patate e tartufo nero
Tartare di manzo, burrata e puntarelle alle acciughe
Risotto alla zucca con pecorino toscano, tartufo nero
Carré di maiale da latte con broccoli, funghi saltati e peperoncino
Sfera al frutto della passione, coulis ai frutti di bosco e gelato al fiordilatte vanigliato
In abbinamento: Prosecco Valdo Doc Extra Dry: 100% Glera
Mandriolo Rosso Maremma Toscana DOC 2018, Az. Agr. Morisfarms: 80% Sangiovese, 20%
Cabernet Sauvignon, Syrah e Petit Verdot,Rosso di Montepulciano DOC 2018, Az. Agr. Salcheto:
85% Sangiovese, 8 % Canaiolo, 7 % Merlot.
Caffè espresso e petit four, acqua minerale naturale e frizzante 
Il Brunelleschi Hotel
L’ingresso del Brunelleschi Hotel dà su una accogliente piazzetta del centro storico fiorentino, a
pochi passi dal Duomo, da Palazzo della Signoria e dalla Galleria degli Uffizi: l’albergo è
attorniato dalle vie dello shopping e dai musei più famosi della città. Il Brunelleschi Hotel
ingloba nella facciata una torre semicircolare bizantina del VI secolo e una chiesa medievale
, interamente ristrutturate nel rispetto delle caratteristiche originali. All’interno, un museo privato
conserva reperti rinvenuti durante il restauro della Torre e un calidarium di origine romana, oggi
incastonato nelle fondamenta. Il Brunelleschi Hotel fa parte degli Esercizi Storici Fiorentini.
L’albergo è stato rinnovato in uno stile classico contemporaneo estremamente elegante, dove
predominano i colori chiari e il grigio della tipica pietra serena.
Il Ristorante Santa Elisabetta è il ristorante gourmet dell’hotel, uno degli indirizzi
gastronomici più interessanti su Firenze. È stato insignito dalla Guida Michelin 2020 una
stella; ha ricevuto due forchette con votazione 80/100 nella Guida dei Ristoranti d’Italia 2020 di
Gambero Rosso e un cappello nella Guida gourmet de L’Espresso 2020. Situato in una sala
intima con solo 7 tavoli al primo piano della torre bizantina facente parte dell’hotel, alla
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location invidiabile aggiunge un’atmosfera ricercata e una cucina raffinata. Ogni venerdì e sabato
ospita la rassegna gourmet dei sabati enogastronomici. Dal 7 gennaio è aperto anche a pranzo
dalle 12.30 alle 14.30 dal martedì al sabato.
Dal 2017 la proposta gastronomica dell’albergo è firmata dallo Chef Rocco De Santis.
Completano la squadra il Restaurant Manager Domenico Napolitano e Alessandro Fè
Responsabile di Sala del Ristorante Santa Elisabetta.
La più informale “Osteria della Pagliazza” apre tutti i giorni dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 19.30
alle 22.30. Situata al pianterreno dell’hotel, durante la bella stagione ha anche tavoli all’aperto
sulla suggestiva piazzetta antistante l’albergo, e propone un menu sfizioso di piatti
dichiaratamente a base di ingredienti del territorio.
Brunelleschi Hotel, Via de’ Calzaiuoli – Piazza Santa Elisabetta 3 – 50122 Firenze, Tel.
055/27370 – Fax 055/219653 - 
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- www.hotelbrunelleschi.it
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Sostenibilità: di necessità virtù!

Nel mese di dicembre Valoritalia ha organizzato un convegno a Firenze dal titolo: “Toscana il
futuro è sostenibile”. Un tema che ormai è centrale in agricoltura ed in particolare in viticoltura.
Valoritalia tra gli organismi di verifica e certificazione più presenti nel nostro paese è di sicuro
quello più rappresentativo e nell’organizzare questo incontro ha messo in campo alcuni relatori di
sicura credibilità. Sul tavolo l’esperienza di produttori di dimensioni medio piccole come
Salcheto a Montepulciano o molto grandi come il gruppo Ruffino, passando per il Presidente del
Consorzio del Prosecco e via di questo passo. Un parterre di alto profilo coordinato con la solita
maestria dal giornalista Daniele Cernilli alias Doctorwine.
Un filo conduttore ha unito tutti che è riassumibile nel titolo di questo articolo: “Di necessità
virtù”.
Perché? Perché a parte la sensibilità comune alla sostenibilità non solo ambientale, ma anche
sociale ed economica (a mio parere vero ulteriore passo necessario), tutti hanno concordato sul
fatto che all’estero essere sostenibili non è più una scelta, ma un obbligo se si vuole restare nel
mercato. Molto spesso infatti, specie in alcuni mercati, quello di essere sostenibili è un
prerequisito non più  soltanto un fatto positivo. Se l’azienda non lo è l’importatore passa oltre
oppure è disposto a pagare per lo stesso prodotto molto meno perché gli manca uno degli
argomenti di vendita più importanti.
Insomma un mercato finalmente virtuoso che obbliga anche chi non fosse sensibile al tema a
diventarlo, pena il restare escluso. Continuo ad essere convinta, come ho già scritto in altre
occasioni, che la competenza sul tema del cliente medio italiano (non di quello estero che pare
molto più preparato) è piuttosto bassa e confusa. Quanti sanno la differenza tra i termini:
biologico, sostenibile, naturale etc? Eppure da questo convegno sono uscita un po’ rassicurata sul
futuro della viticoltura, guardando con positiva sorpresa a questo mercato finalmente così
virtuoso da obbligare ad uno stile produttivo in accordo con l’ambiente circostante.
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Salcheto: la sostenibilità, parola d'ordine per
un Vino Nobile dallo spiccato carattere
Un background nel mondo della finanza, una grande passione per il territorio e l’ambiente,
l’amore per il vino nobile di Montepulciano. La sostenibilità al centro del progetto: dai giardini
verticali, all’illuminazione naturale.
Queste le principali caratteristiche di Michele Manelli, dal 2003 socio fondatore dell’azienda
Salcheto in Toscana, su una delle colline più alte della zona, proprio di fronte a Montepulciano,
terreni argillosi, calcarei.
“Siamo sangiovesisti dal 1994 - esordisce Manelli - la prima vendemmia è del 1997. Lo considero
il primo elemento distintivo, in senso moderno del termine, dell’identità territoriale, vini con
personalità. Artigiani di qualità moderna per il nobile sangiovese, sono questi i punti del nostro
progetto”.
Poi la crescita negli anni 2000 e il passo avanti nel 2003 quando lo sviluppo consente sia una
crescita dimensionale, che il raggiungimento di un’alta qualità.
“È stato in quel momento - prosegue Manelli - che è entrato in gioco il concetto di impresa
sostenibile e responsabile, e in breve è divenuto un nostro punto distintivo. Un’impresa, per
essere all’avanguardia della qualità, deve avere i principi della sostenibilità, ambientale, sociale
ed economica, integrati nel piano aziendale.
Primo elemento: una cantina autonoma dal punto di vista energetico, con illuminazione e
ventilazione naturali e ogni possibile soluzione per ridurre i consumi ed utilizzare energie
rinnovabili. Come utilizzare la bottiglia più leggera che esista in Toscana, solo 360 grammi.
Le nostre certificazioni sono: Carbon Footprint: per controllare energia e materia direttamente ed
indirettamente consumate lungo il processo e ridurre le emissioni di gas clima-alteranti connesse.
Water Footprint: per razionalizzare l’uso dell’acqua ed abbatterne qualsiasi inquinamento. Indice
Biodiversità: in fase di sperimentazione applicata, monitora la qualità biologica del suolo e
dell’ecosistema aziendale”.
E visitando la cantina Salcheto si può realmente notare, quanto la sostenibilità sia importante
anche nella lavorazione delle uve, con discesa gravitazionale nelle vasche dai lucernari del
piazzale e un innovativo sistema a pressione per togliere tutta la solforosa. Il tutto nella parte di
cantina dove l’illuminazione riprende un progetto realizzato dalla Nasa americana negli anni 50:
un sistema di pellicola che moltiplica il riverbero e il rimbalzo della luce.
Sono vini di territorio, con una spiccata bevibilità, bel carattere e aromaticità ben delineate. Nella
bottaia viene compiuto un lavoro intenso sul ritmo rotativo, a consentire battuage e remuage per
ridare struttura con fecce pulite.
Oggi la produzione si attesta sulle 400.000 bottiglie, delle quali il 65% va all’estero: Europa, Stati
Uniti e Germania e il mercato è favorevole anche in Italia con 100.000 bottiglie.
L’azienda è arricchita da un’enoteca Bistrot che esalta le specialità artigianali del territorio e da
un gruppo di suite che offrono il benessere della campagna, anch’esse ispirate ai dettami della
sostenibilità.
Il muro esterno della cantina è abbellito da un giardino verticale che impedisce al sole di scaldare
la parete, consentendo così umidità e fresco all’interno.
“Abbiamo studiato il tipo di pianta che sopravvive in questo territorio e in questo clima, in soli
dieci centimetri di terreno e abbiamo potuto realizzare il giardino verticale. È sempre un mix di
scelte, quello che porta alla piena coerenza della compatibilità ambientale”.
In degustazione Il Nobile 2016, un cru che parla la lingua del territorio, il Nobile riserva 2015. In
successione il Nobile Montepulciano 2015 bio “vecchie viti”.
Il vino che fa parte del progetto Alliance Vinum tra sei produttori della doc.
A seguire il Nobile Montepulciano 2010, di grande profondità e infine il Salco Nobile di
Montepulciano evoluzione 2005, da una vecchia vigna di solo mezzo ettaro, di godibile austerità.
“Prima facevo vini che piacevano a me, poi ho imparato a fare qualcosa che piacesse a tutti,
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cercando di ammorbidire i tannini.
L’aspetto interessante di Alliance Vinum - conclude Michele Manelli - è stato confrontarsi per
delineare un principio identitario, descrittivo e condiviso. Anche con elementi piu strutturali del
solo terroir. Siamo un po’ la Borgogna della toscana”.
  Argomenti

vini•   
Salcheto•  
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La prima vendemmia “off grid” a
Montepulciano
Inserito su 10 Novembre 2012 da Francesca Lippi in Ambiente e animali // 0 Commenti
L’azienda vinicola Salcheto di Montepulciano, in provincia di Siena, festeggia quest’anno la
prima vendemmia “off grid”. Cosa vuol dire? Che tutto il fabbisogno energetico dell’azienda è
soddisfatto con l’auto produzione da fonti rinnovabili (volendo potrebbero staccarsi dalla rete
elettrica, off grid appunto).
Il segreto è un mix: pannelli solari fotovoltaici, un impianto geotermico che sfrutta 900 metri di
sonde interrate a bassa profondità lungo i filari, un sistema di specchi curvi sui lucernari per
sfruttare la luce naturale e giardini verticali ad acqua che permettono di climatizzare la cantina e
che hanno portato un 54% di risparmio energetico. Non bastasse recuperano l’acqua piovana e la
riutilizzano per l’irrigazione.
(Fonte: Ecquologia.it)
A Siena tornano i collaudati corsi di canto pensati per allievi di tutte le età e adatti ad ogni livello
di preparazione. Ricca di eventi e sorprese la stagione 2016-17 propone formazione, spettacoli e
la messa in scena di un musical inedito divenuto ormai atteso appuntamento annuale.
Sabato 1° ottobre 2016, presso l’Associazione Archeosofica, prosegue il ciclo di conferenze ad
ingresso gratuito. Da Ermete Trismegisto a Mosè: parte dall’analisi di alcune figure intarsiate nel
pavimento del Duomo di Siena il nuovo incontro dedicato alla sapienza arcaica.
L’artista senese ha vestito di fiori le amiche per realizzare un calendario: il ricavato della vendita
sarà devoluto al Comitato Terre di Siena per il Centro Italia per la costruzione di un plesso
scolastico da realizzare nell'alta valle del Velino. A Siena giovedì 22 dicembre 2016 la
presentazione del calendario e vernissage della mostra fotografica.
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