SORPRESE
IN TOSCANA.
VAI IN MUGELLO
E INCONTRI
IL PINOT NOIR
La cartolina del Chianti è lontana.
Qui sale l’Appennino, terra di boschi e pascoli
che si innalzano a nord di Firenze, regno
di una Toscana sconosciuta ai più, anche se è
la terra di Giotto e Cimabue e del poeta Dino
Campana. Il mangiare è fatto sapori forti, tortelli,
patate e grigliate, cacciagione. Il vino arriva tardi
e sceglie la strada opposta. Percorre gli aromi
e le trame sottili e balsamiche del pinot nero.
E alla fine del vecchio millennio, grazie
ad alcuni coraggiosi pionieri, quell’uva simbolo
di Borgogna diventa uno dei protagonisti
della rinascita del Mugello

parole di Emiliano Gucci

www.batasiolo.com

IL PINOT NERO DEL MUGELLO

U

na Toscana meno nota ma
bellissima, luminosa e ruspante, lontana dalle dolci
colline del Chianti o dai
cipressi di Bolgheri, spicchio settentrionale della regione nella
provincia di Firenze, delimitato a nord
dall’Appennino, a sud da Monte Giovi e
Monte Senario, a ovest dalla Calvana. È
il Mugello, la terra di Giotto, Beato Angelico e Andrea del Castagno ma anche
del poeta Dino Campana: montagne e
colline, una verde vallata attraversata
dal fiume Sieve e ovunque pievi, ville e
castelli, campi di cereali, patate e allevamenti, nonché sagre paesane a suon
di tortelli e carne alla brace, eccellenze
gastronomiche e artigianali. Una regione da sogno ma autentica, assai distante
dai cliché. Negli ultimi secoli mancava il
vino buono, questo è vero, se si escludevano ottime realtà presenti nel comune
di Dicomano che già rientra nella Doc
del Chianti Rufina. Poi vi ha messo piede il più inaspettato, per indole e reputazione, colui che punta tutto su classe ed
eleganza, altro che ruvidità mugellane.
Nasce da un grappolo così compatto che
pare una pigna ma offre acini delicati,
sensibili, con buccia sottile e poco colore; parla francese perché in Borgogna c’è
nato, e da buon principe passeggia volentieri fino allo Champagne, mentre fatica a superare il Reno o le Alpi, figurarsi
l’Appennino tosco-romagnolo…

LA VICENDA DI PAOLO CERRINI
«Cresce soltanto in certi piccolissimi angoli
nascosti del mondo – dice Paul GiamattiMiles in Sideways, celebre film di Alexander Payne – e solo il più paziente e
amorevole dei coltivatori può farcela… E
inoltre, andiamo... oh, i suoi aromi sono i più
ammalianti e brillanti, eccitanti e sottili e
antichi del nostro pianeta». «Eppure se mi
avessero consigliato di piantare cavolini di
Bruxelles, mi sarei fidato!», gli fa eco il nostro Paolo Cerrini dell’azienda agricola
il Rio, che invece è divenuto il pioniere
del Pinot Nero in Mugello. Di vino non
se ne intendeva, ma il suo mentore era
Marco De Grazia (il Barolo Boy che con
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«Facevo l’orafo, mi corteggiava Cartier
ma rimasi qui e acquistai un rudere sopra
a Vicchio. Annesso c’era questo podere,
un tempo appartenente alla fattoria
di Molezzano: perché non provare a fare
vino, anche solo per berlo tra amici?»
– Paolo Cerrini
Terre Nere avrebbe poi ridisegnato l’Etna), il quale non ebbe dubbi: terra argillosa, estati brevi, escursioni termiche e
umidità importanti? Bene, per uscire dagli imbevibili “vini del contadino”, tipici
della zona, c’era da sparigliare le carte...
«Ma nonostante tutto le prime vendemmie
non promettevano granché».
È un guerriero dal cuore tenero, Paolo,
sguardo acuto e battuta pronta, artista
che si spaccia per artigiano. L’amore per
la bicicletta, da ragazzo, lo portò a fare
l’orafo cesellatore in città: lavoro di bot-
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tega e lunghe pedalate nel tempo libero,
finché non aprì un laboratorio tutto suo e
la professione cominciò a ripagarlo. Anni
d’oro per Firenze, che con la Francia ci
dialogava in altri ambiti, vedi Cartier che
tentò di portarselo a Parigi. Ma Cerrini
rimase in Toscana, cominciò a setacciare
la campagna, acquistò un rudere sopra il
paese di Vicchio e avviò la ristrutturazione. «Annesso c’era questo podere, un tempo
appartenente alla fattoria di Molezzano:
perché non provare a fare vino, anche solo
per berlo tra amici?».
f
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Primi filari nel 1992, bottiglie incoraggianti nel ‘97, chiusura della bottega orafa nel ’98 («i tempi erano cambiati, Firenze ancor di più») e nel ‘99, la svolta: sulle
note di un tango conosce Manuela Villimburgo, giornalista romana che lo seguirà nella vita e sarà determinante nello
sviluppo dell’azienda: «Senza di lei tutto
questo non sarebbe stato possibile». Anche
il loro matrimonio diverrà occasione per
ampliare la vigna, la festa si chiamerà Per
Tutta la Vite e ogni invitato potrà partecipare con l’acquisto di barbatelle… «Non
abbiamo fatto altro che chiedere consigli,
basti vedere il nostro sito per capire quante
persone abbiamo importunato negli anni».
Umiltà, studio, dedizione, prima etichetta per l’annata 2001 e da lì non faranno
altro che crescere, puntare alla qualità
con estremo rispetto per la natura ma
anche per la scienza: «perché sul trattore
ci salgo io», dice Paolo, e il risultato va
portato a casa. Anche i bianchi parlano
francese, Chardonnay e Sauvignon per
l’Annita e il Carabà, mentre il loro classico è appunto il Ventisei, 100% Pinot Nero
con parziale macerazione carbonica, un
anno di affinamento in barrique e altri

diciotto mesi tra cemento e bottiglia,
eleganza borgognona ma spalle toscane,
note balsamiche che stupiscono. Un vino
che diventa un punto di riferimento per
diverse aziende che in questa zona intraprendono un’avventura simile; così come
è di riferimento, dal 2012, l’associazione
Appennino Toscano – Vignaioli di Pinot Nero di cui Paolo e Manuela sono tra
i fondatori.
I GRANDI INVESTIMENTI
DI ALFREDO LOWENSTEIN
Un nome che contribuisce a far emergere
il Pinot del Mugello è certamente quello
di Podere Fortuna, riconoscibile per
l’antico stemma dei Medici sovrastato da
un grappolo d’uva. Siamo nel comune di
Scarperia e San Piero, davanti al Castello
di Cafaggiolo (patrimonio Unesco) che fu
di Cosimo il Vecchio e del Magnifico Lorenzo. Adesso anche la ristrutturazione
del castello è appannaggio della nuova
proprietà aziendale che fa capo ad Alfredo Lowenstein, imprenditore leader di
una rete di lussuosi hotel diffusa in tutto
il mondo. Argentino di nascita, con radici ebraico-tedesche, vive a Miami, f

2

PODERE DELLA CIVETTAJA. IL PRIMO PINOT NERO DEL MUGELLO A CONQUISTARE I TRE BICCHIERI
Borgogna. E l’iniziativa, insieme a Federico Staderini, di dedicarsi al pinot nero in Casentino: «Due gestioni e due aziende
distinte», perché quello di Staderini è l’attigua Cuna, con l’omonimo e altrettanto splendido pinot, «ma nate da una forte
passione comune. E da una sana amicizia».
Ricorda molto bene un viaggio, Vincenzo Tommasi, sulle strade della Côte d’Or, stipato in automobile tra Aubert de Villaine
di Romanée-Conti ed Henri Jayer del mitico Cros- Parantoux:
«Se avessi raccontato al bar di Pratovecchio di star seduto
tra Maradona e Pelé, chi mi avrebbe creduto?». La via era segnata, certi riferimenti non sarebbero mai cambiati. «Mi colpì
molto l’aspetto umano: i loro corrispettivi italiani si sarebbero
atteggiati come divi del cinema, e invece questi grandi vignaioli stavano lì, anelli di una catena di tradizione plurisecolare,
a offrire la loro vita al servizio della qualità. Venni via con il
bagaglio pieno, innanzitutto di un’assenza, quella del compromesso: avrei dovuto fare tutto in maniera attenta, maniacale, ogni particolare sarebbe stato curato seguendo l’unica
stella dell’eccellenza. E adattando la sﬁda al nostro territorio».
Territorio, il Casentino, in cui di agricoltura se ne faceva poca
e di viticultura meno, ma dove si è scoperto che il pinot nero
aveva messo piede assai presto: Salvatore Mondini, in un

«Mani in alto, questa è una favola» sembra suggerire l’agricoltore in pietra medievale raffigurato sull’etichetta, che in realtà
è appena sceso da un capitello della vicina pieve di Romena
(da sola vale il viaggio) e sta attendendo la sua rivelazione.
«Giù il cappello» vien da aggiungere a noi, reduci dal primo
bicchiere dell’unico Tre Bicchieri tra i pinot nero toscani.
Siamo calati più giù nell’Appennino, sul conﬁne tra Arezzo e
Romagna o meglio nel comune di Pratovecchio e Stia, «in
questa fresca terra di castelli e chiese medievali» dove coltivare la vite è un «atto naturale», come dice la solita etichetta,
«semplice conseguenza del vivere tra monti incontaminati ai
conﬁni del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi».
È qui che con Podere della Civettaja («le civette vi cantano anche di giorno», dicono i vecchi della zona), Vincenzo
Tommasi si fa interprete del più esigente e delicato tra vitigni
francofoni, tracciando una via territoriale senza l’ossessione
per mode e modelli e forse per questo diventando lui stesso
un riferimento: il suo pinot nero è tra i più chiacchierati e
ricercati d’Italia, le sue bottiglie (oscillano tra 8.000 e 10mila
l’anno) sempre difficili da trovare.
Famiglia di agricoltori, laurea in agraria a Firenze, lavoro da
consulente per varie realtà e quindi la folgorazione sulla via di

GAMBERO ROSSO

68

OTTOBRE 2018

IL PINOT NERO DEL MUGELLO

«Sono rimasto
folgorato
dal viaggio
in Borgogna.
Consapevole
di cosa non fare:
i compromessi.
Avrei dovuto fare
tutto in modo
maniacale,
seguendo
solo l’eccellenza.
E adattando
la sﬁda al nostro
territorio»
– Vincenzo
Tommasi
testo del 1903, lo dà in fase di abbandono per “scarsa produttività”, me
erano state le occupazioni napoleoniche ad averlo introdotto a inizio
Ottocento.
Vincenzo Tommasi ve lo riporta nel 2006, la prima vendemmia imbottigliata è del 2009, oggi conta tre ettari per 27mila viti in regime biologico,
artigianalità e «semplicità biblica» con interventi ridotti all’essenziale: sei
vigne distinte, ciascuna con il proprio nome, lavori e viniﬁcazioni separate per «cominciare a riconoscere sei ﬁgli diversi e dare a ognuno di loro
la sua strada», anche se per il momento conﬂuiscono poi nella stessa
bottiglia.
Diversi anche i compagni d’avventura: Staderini a parte, negli anni si
sono scoperti viticoltori che in Lunigiana, in Garfagnana e in Mugello, si
erano messi a lavorare pinot all’insaputa dell’altro, e da qui l’idea di riunirli
nell’Associazione Appennino Toscano Vignaioli di Pinot Nero, di cui Vincenzo fu promotore. Altri sodali, poi, sono adesso entrati in azienda come
soci: «Oltre a mia moglie Barbara ci sono Alessio, Lucia e Nicola, che già
lavoravano per Civettaja, un progetto che è andato oltre le aspettative
anche da un punto di vista imprenditoriale, assorbendomi pienamente. Per continuare una crescita, non tanto per allargare le mire ma per
andare più a fondo, servivano energie e menti fresche: potremo gestire
con più consapevolezza le vigne sempre più adulte, e anche godercele,
salvaguardando il piacere e la gioia di fare questo bellissimo mestiere».
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MA IO CREDO CHE ANCORA
MANCHINO STORIA E STILE
Mah, io credo che sia
un’operazione che
lascia il tempo che
trova. Tranne poche
eccezioni. Credo sia un
po’ come una Bolgheri,
ma senza il suo successo. Mentre
Bolgheri rappresenta il successo del
PSI degli anni ’80, il Pinot del Mugello
è il successo del Partito Socialista
oggi (e parlo da socialista!). Mi sembra
che non ci siano il clima e il territorio
adatti e soprattutto non ci trovo uno
stile coerente e riconoscibile. Come
a Bolgheri hanno cercato di fare la
Bordeaux italiana, così nel Mugello
hanno provato a fare la Borgogna
italiana, ma con un limite: Bordeaux
è sempre stata commerciale, la
Borgogna no. E se a Bolgheri c’è stato
Sassicaia che ha fatto l’occhiolino ai
grandi vini di Bordeaux, nel Mugello
non c’è nessuno che possa aspirare
a confrontarsi coi grandi – ma
neppure con i piccoli buoni – di
Borgogna. Al Mugello manca la
storia, manca continuità storica. E nel
vino, finalmente lo abbiamo capito,
la storia è… tutto! Poi, è possibile
che tra 200 anni potrebbe esserci
anche una storia, ma non vedo i
presupposti. E calcolate che anche
Sassicaia e Ornellaia oggi sono più
operazioni commerciali che non
grandi vini da veri appassionati. Può
essere una operazione con un senso
il vino sotto l’Etna (nerello, nerello
mascalese e altro) con vigne di oltre
100 anni. Ma anche lì – salvando
alcuni – non si è riusciti a conquistare
il mercato dei veri appassionati, né i
mercati. Non ci sono riusciti loro –
hanno potenzialità ma non ci sono
grandi interpreti – dunque non credo
ce la faccia il Mugello con vigne di
pochi anni e pochissima esperienza.
Per fare operazioni del genere serve
consapevolezza, occorre investire in
veri artisti del vino. Altrimenti non c’è
storia.
– Samuele Del Carlo,
sommelier itinerante e imprenditore

LE STORIE

«È stata la storia
a farmi innamorare
di questa terra.
Il confronto è stato
fin da subito
con i produttori
della Côte d’Or, ma
i nostri vini hanno
ovviamente la loro
specifica identità.
E vengono da filari
lavorati in maniera
naturale e da uve
raccolte a mano»
– Alfredo
Lowenstein
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IL MUGELLO IN 8 ASSAGGI

1
Crostini di fegato

2
Polenta fritta e funghi

3
Tortelli di patate

4
Tortelli di marroni

5
Minestra di marroni

6
Rosticciana di maiale

7
Castagnaccio di Marroni
del Mugello Igp

8
Torta di marroni di Marradi

moglie gallerista, ma si innamora della
Toscana e della storia medicea, investe
in Costa San Giorgio a Firenze (dove si
appresta a far partire un clamoroso progetto di trasformazione urbana) e qui, a
San Giusto a Fortuna, perseverando sulla
strada del pinot nero intrapresa già nel
1998 da Alessandro Brogi. Supportato da
Andrea Paoletti, tuttora consulente enologo, Brogi puntò su ceppi selezionati con
Pierre Marie Guillaume, noto vivaista di
Borgogna, poi impiantati nei sette ettari
(dei 31 totali) dedicati alla viticultura, a
un’altitudine media di 250 metri.
«È il microclima che fa la differenza – dice
Alessio Calerini, perito agrario che lavora qui dal 2007 ed è affiancato da Fabrizio
Consigli in cantina e Davide Cozzolino in
vigna – Tra il fondovalle della Sieve, il lago
di Bilancino e le pendici collinari si crea un’umidità notevole, con grandi escursioni termiche notturne: impossibile per le classiche
tipologie toscane, ideale per il pinot nero».
I due vigneti Fortuni e Coldaia danno
nome ai cru: più strutturato, complesso e
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longevo il primo, da terreni ricchi, a medio impasto; più immediato ed esplosivo
il secondo, da terra sassosa e sciolta. Il
terzo vino (il quarto, Greto alla Macchia,
ha base chardonnay) è un alfiere della tipologia e si produce da una selezione di
uve nelle annate migliori ed è chiamato
1465 (MCDLXV in numeri romani), quale omaggio alla prima vendemmia del podere Fortuna: è di quell’anno il più antico
documento che testimonia la produzione
vinicola della zona. «La storia che ha fatto
innamorare Alfredo Lowenstein della nostra terra», anche se, vien da dire, è facile
innamorarsi delle cose belle, e qui siamo
proprio in un posto da favola. Viaggi e
incontri con produttori della Cote d’Or
posero subito al centro il terroir, mentre
tini e barrique sono esclusivamente in rovere francese. «L’ispirazione rimane quella,
anche se i vini hanno adesso una loro specifica identità». Vini che si possono definire
a pieno titolo “naturali”: né diserbanti
né insetticidi, trattamenti a bassissimo
impatto, compost autoprodotto con f

SANTADI
C A N T I N A

vini fatti con arte

ARTE E PASSIONE
IN BOLLICINE
www.cantinadisantadi.it
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vinacce, potature e letame, uva raccolta
a mano e utilizzo di soli lieviti indigeni,
nessuna mistificazione in cantina, bassissimo livello di solfiti aggiunti.
L’AVVENTURA DI MARZIO POLITI
Ci spostiamo di qualche chilometro, a
Dicomano, dove la tradizione vinicola
vanta una continuità maggiore: eccellenti aziende come Frascole e Il Lago,
note per i risultati ottenuti con il Chianti Rufina, si sono negli ultimi anni dedicate anche alla produzione di Pinot nero.
E c’è poi il riferimento, non solo geografico, di Vittorio degli Albizi, che attorno
al suo limitrofo Castello di Pomino già
nell’Ottocento sperimentò vitigni francesi, pinot noir compreso (vino adesso
in produzione per i Frescobaldi). Ma qui
incontriamo anche una giovane realtà
che su questa varietà ci ha puntato dritto: la cooperativa fondata nel 2012 da
Marzio Politi, energico ragazzo fiorentino che andò a vivere in montagna ma
ridiscese su queste colline, a lavorare per
la precedente proprietà. «Dalla necessità
di non perdere il lavoro, e le terre che coltivavamo da anni, è nata Voltumna»: così,

lui e la compagna Valeria Vecci, hanno
battezzato la nuova avventura in omaggio all’omonima divinità etrusca. Un posto immerso nel verde, romantico e rurale, per due ettari e mezzo a prevalenza
sangiovese ma con due appezzamenti
di pinot nero che guardano in faccia il
Monte Giovi, oltre a un altro di pinot
grigio a rendere il gioco ancor più intrigante. «Con questa varietà siamo agli albori, la prima vendemmia è del 2014 e la vigna deve ancora esprimere le potenzialità.
È il motivo per cui ci manteniamo neutri, in
cantina, con pressature immediate e semplice affinamento in cemento, ma i risultati
sono affascinanti e presto azzarderemo interpretazioni più caratterizzate». Le vigne
erano già a regime biologico, con Marzio
si è approdati senza indugi alla biodinamica: «Il male del vino deriva perlopiù da
pesticidi, diserbanti, e dai processi industriali di trasformazione e conservazione.
Noi vogliamo bere bene, e che bevano bene
i nostri clienti». Si chiama Pinot Nero,
così, semplicemente. È il loro vino forse
più rappresentativo, sapido e balsamico,
per il quale si è giunti all’utilizzo dei raspi nella vinificazione «ma con genti- f
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STORIA E TERROIR
DI UN’UVA ARISTOCRATICA
Ci sono i vini bianchi, ci sono i vini
rossi, dopodiché c’è il Pinot Nero.
Sono in tanti a pensarla così. Parliamo (senza dubbio) di una delle
varietà più prestigiose dell’intero
mondo vinicolo. Il prestigio però,
vale un prezzo. È infatti un vitigno
molto delicato e particolarmente
soggetto all’andamento dell’annata. Predilige zone fredde, è il motivo
per cui, a differenza di altre uve rosse
internazionali presenti in tante zone
mediterranee, il Pinot Nero in Italia si
è adattato “solo” in Lombardia (l’Oltrepò Pavese è una delle grandi aree
produttive), in Trentino Alto Adige,
in Piemonte, in Friuli e Veneto e ora
nell’Appenino toscano. Certo è che
sono in tanti a volersi cimentare nella viniﬁcazione di un’uva così aristocratica, tanto che qualche produttore
ci ha provato anche in Sicilia. La sua
origine è in Borgogna, è qui che dà il
suo meglio. Ma i vignaioli borgognoni sono pronti a dichiarare “qui non si
fa Pinot Nero, ma Vosne Romanée o
Gevrey Chambertin (nomi dei paesi
che diventano nomi dei vini), Chambertin o Richebourg” (esempi di due
Grand Cru – singole vigne – usati unicamente per chiamare i vini).
Pensate che il nome Pinot Nero non
compare mai in etichetta, se non
nei Bourgogne base dove si deve
differenziarlo con l’altra grande uva,
lo Chardonnay. In Francia si trova
anche in Champagne e compone
l’assemblaggio classico con Chardonnay e Pinot Meunier, mentre nel
resto dell’Europa non manca in Germania, Svizzera e Austria. L’America
lo ospita soprattutto in Oregon e se
arrivassimo ﬁno in Nuova Zelanda lo
incontreremo di sicuro. Caratteristiche nel bicchiere? Un colore tenue,
ma brillante e trasparente, un sorso
ﬁne, setoso ed elegante e un naso
che profuma di ribes, mora e lampone. Ma le note più affascinanti, lo
ricordiamo, sono sempre quelle che
arrivano da ogni singolo terroir. Basta saper cercare bene.
– Giuseppe Carrus
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1 PODERE DELLA CIVETTAJA
PRATOVECCHIO STIA (AR) – LOC. ROMENA
VIA DI CASINA ROSSA, 5A – 3397098418
2 IL RIO
VICCHIO (FI) – VIA DI PADULE, 131
055 8407904 – ILRIOCERRINI.IT

Firenzuola

Palazzuolo sul Sen

3 PODERE FORTUNA
SCARPERIA E SAN PIETRO (FI) – VIA SAN GIUSTO
A FORTUNA, 7 – 0558487214 – PODEREFORTUNA.COM
Marradi

8

4 FRASCOLE
DICOMANO (FI) – FRAZ. FRASCOLE, 27A
0558386340 – FRASCOLE.IT
5 IL LAGO
DICOMANO (FI) – FRAZ. CAMPAGNA, 23
055838047 – FATTORIAILLAGO.COM

9
12

6 VOLTUMNA
DICOMANO (FI) – VIA DI FRASCOLE, 39
3339339852 – 051964521 – COVIBIO.COM

14

Barberino di Mugello

2

Scarperia

7 TERRE DI GIOTTO
VICCHIO (FI) – VIA VESPIGNANO, 113
3495938980 – MICHELELORENZETTI.IT

10

Lago di
Bilancino
San Piero a Sieve
Borgo San Lorenzo

3

8 INDIRIZZI CONSIGLIATI
DAI VIGNAIOLI

11

7

8 TRATTORIA BAR BIBO
FIRENZUOLA (FI) – VIA TRAVERSA, 454 – 055815231
«MASSIMA ATTENZIONE PER LE MATERIE PRIME, PRODOTTI
BIOLOGICI E OTTIMA CARTA DEI VINI»
9 FATTORIA IL PALAGIO
SCARPERIA (FI) – VIALE DANTE ALIGHIERI, 101
055846376 – FATTORIAILPALAGIO.COM
«CUCINA TIPICA, PASTA FATTA IN CASA, CARNE ALLA BRACE,
PIÙ DI 150 ETICHETTE SELEZIONATE E SPLENDIDA LOCATION»
10 L’ANTICA PORTA DI LEVANTE
VICCHIO (FI) – PIAZZA VITTORIO VENETO, 4
055844050 – ANTICAPORTADILEVANTE.IT
«SIMONE DRAISCI È IL MAÍTRE, CHRISTIAN BORCHI LO
CHEF: PRODOTTI DEL TERRITORIO, ALTO LIVELLO DI CUCINA,
BUONISSIMA DISPONIBILITÀ DI ETICHETTE»
11 VINO IN TAVOLA
BORGO SAN LORENZO (FI)
PIAZZA DANTE, 22 – 055 8455212
«È LA GIOIELLERIA (ACCESSIBILE!) DEI BUONGUSTAI»
12 MONSIGNOR DELLA CASA
COUNTRY RESORT
BORGO SAN LORENZO (FI) – VIA DI MUCCIANO, 7
055840821 MONSIGNORDELLACASA.COM
«PASTA FRESCA, CACCIAGIONE, PRODOTTI DI STAGIONE»
13 VILLA CAMPESTRI OLIVE OIL RESORT
VICCHIO (FI) – VIA DI CAMPESTRI, 19
0558490107 – VILLACAMPESTRI.COM
«INGREDIENTI SEMPLICI INCONTRANO UNA CUCINA DI
LIVELLO E UN OLIO DI ECCELLENZA NELLA VILLA STORICA,»

14 LA COLOMBAIA
VICCHIO (FI) – LOC. VESPIGNANO, 149
0558449867 – AGRITURISMOCOLOMBAIA.COM
«INGREDIENTI AZIENDALI RIELABORATI CON SAPIENZA»
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Vicchio

15
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lezza, facendolo riposare a lungo dopo i tumulti delle fermentazioni». Silene, invece,
dal nome della pianta con fiore bianco
Silene Alba, «è la nostra versione rupestre
del Pinot; la vigna è assediata dal bosco,
dai fiori di acacia, di sambuco, dal cumino
dei prati: cerchiamo di racchiudere questi
elementi in bottiglia esaltando la finezza,
l’eleganza».
La produzione totale si attesta sulle
14mila bottiglie, all’appello anche il
Querciolo, puro sangiovese stile Rufina,
e lo Zeno, dove ad accompagnarlo è proprio il pinot nero. Che lo smarca da ogni
classificazione. «Il pinot, come ogni vitigno, si forgia sul terreno dove cresce e il nostro è molto mugellano, basti pensare alla
balsamicità che solo da queste terre può
estrarre. Sembra dire “io qui sono così, non
chiedetemi altro”, e invece alla biodinamica
chiediamo che lo protegga, che lo rassicuri:
deve formare il suo carattere e affrontare
il mondo a proprio agio, anche nascendo in

15 RISTORANTE DA SERGIO
DICOMANO (FI) – VIA MONTALLORO, 1
055838075 – RISTORANTEDASERGIO.IT
«BRACE SEMPRE ACCESA, CUCINA MUGELLANA»
GAMBERO ROSSO
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luoghi che forse non sono proprio casa sua».
Per approdare alla biodinamica Marzio
si è affidato all’esperienza e alla guida di Michele Lorenzetti, biologo ed
enologo originario di Frascati, scuro
d’occhi e di barba, fisico atletico e idee
calibrate, che grazie all’incontro col mitologico Carlo Noro ha fatto di questa
filosofia un cardine di vita. «Lavorare in
biodinamica significa apprendere metodi
ma anche sviluppare una grande sensibilità: Carlo è un maestro e ha fatto del suo
meglio per trasmettermi tutto questo».
Adesso Michele segue numerose aziende e promuove corsi anche fuori dalla
Penisola, ma proprio in Mugello ha
messo casa, e radici, avviando un’esperienza con l’impianto di vigneti propri.
Anche se «per me era più importante fare
biodinamica che non fare vino. Mi ritrovai a Firenze per altre situazioni e questa
campagna mi sembrò ottima per viverci e
mettermi in gioco».

IL PINOT NERO DEL MUGELLO

o sul Senio

Marradi

MUGELLO
San Godenzo

Dicomano

CASENTINO
Stia
Pratovecchio
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TORNANDO A VICCHIO
A chiudere il cerchio torniamo quindi nel
comune di Vicchio, località Gattaia, che dal
2006 ospita la sua Terre di Giotto, tra i
500 e i 600 metri di altitudine per tre ettari totali di cui uno a vigneto, coltivato in
prevalenza a Riesling, Sauvignon Blanc e il
nostro Pinot Nero, che dà luce al Gattaia
Rosso. «Il pinot noir è un cosmopolita precoce
che qui, nei primi anni, risentiva molto dell’austerità e dell’altitudine dei luoghi, restando un
po’ chiuso in se stesso. La svolta è sopraggiunta mantenendo i raspi nella fermentazione: la
materia si è aperta, il vino si è liberato e ha cominciato a raccontarci autonomamente questo
territorio».
I suoli sono tipici dell’Appennino, argillosi,
limosi e calcarei, ricchi di scisti e arenarie.
L’uva, nell’idea di Michele, viene prima di
tutto: «Per me l’importante è la vigna, il frutto. Il mio lavoro di consulente mi ha fatto vivere oltre 400 vendemmie in 15 anni, nelle quali
ho imparato che la qualità è sempre presente
nella bacca, mentre la fermentazione è il passo
cruciale che riporta la materia alla sua identità
territoriale». Uva pigiata con i piedi, utilizzo
di legni esausti, nessun controllo di temperatura né altre interferenze in cantina,

«Lavorare
in biodinamica
signiﬁca anche
sviluppare una
grande sensibilità:
per me era più
importante che non
fare vino. Mi ritrovai
a Firenze e questa
campagna
mi sembrò ottima
per viverci e
mettermi in gioco»
– Michele Lorenzetti

così che il vino «sia il risultato del territorio e
dell’annata»; assolutamente banditi i lieviti
selezionati, che «modificano l’impronta digitale del vino». I risultati sono notevoli, vini
identitari, balsamici, di una sapidità e acidità sorprendenti, che portano nel bicchiere il
sale della terra. E che accompagnano, sorso
dopo sorso, a scoprire una faccia del Mugello e della Toscana che certamente, per molti, sarà del tutto inedita. 

1. Azienda agricola il Rio:
Paolo Cerrini e la moglie
Manuela Villimburgo
2. Podere della Civettaja:
Vincenzo Tommasi
3. Podere Fortuna:
Diana e Alfredo Lowenstein
4. Una veduta del Podere
Fortuna dai lari
5. Il biologo ed enologo
Michele Lorenzetti
In apertura, i lari in località
Gattaia dove sorge l’azienda
Terre di Giotto, ai piedi delle
alture dell’Appenino che
dominano il paesaggio
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