
Recenti acquisizioni nel nostro Paese

Terre italiani
sfranierw

Dal Piemonte alla Sicilia, prediligendo la Toscana, sono sempre più gli imprenditori che investono
nel vino italiano Dietro a questa decisione ci sono inmamerevoli ragioni, ma sii tutte, c'è sempre
la passione e l'amore per lo Stivale s E così tante Cantine, che diversamente sarebbero decadute
perché in balla di importanti crisi economiche, hanno ripreso linfa e danno dei risultati grandiosi

S e nel campo della gran-
de industria agroali-
mentare l'Italia ha per-

so negli ultimi anni la mag-
gior parte dei suoi marchi
più noti, appannaggio del-
le multinazionali straniere,
anche Ciel settore vitivini-
colo si è assistito a un pro-
liferare di acquisti di azien-
de, soprattutto piccole e
medie, da parte eli impren-
ditori o appassionati ve-
nuti da varie parti ciel mon-
do.

ln questo caso però le
motivazioni, nella maggior
parte dei casi, sono state e
sono molto diverse: i ma-
nager della grande industria
internazionale puntano so-
prattutto al business, men-
tre chi compra un'azienda
vinicola in Italia lo fa per
una serie di ragioni elle Abbiamo uria slruorclinuria ricclterra: la nostra lena. Nella foia: Monleverro , nel Grossetcato
vanno dalla bellezza ciel
paesaggio alla cultura, dalla storia alla ga-
stronomia, dalla grande vocazione vinicola
ciel territorio al calore della gente locale.
Se poi c'è anche il business, tanto meglio.
Certo, non è da trascurare il fattore con-
venienza nell'acquisto di proprietà in
Italia rispetto magari alle più rinomate
zone della Francia, tuttavia il rnix di op-
portunità ehe offre il Belpaese non si ri-
trova altrove.

D'altra parte abbiamo sempre attratto
gli stranieri e molti di coloro che nei de-
cenni passati hanno acquistato proprietà
da noi, specie in Toscana, da tutti ritenuta

la regione più attraente d'Italia e non solo,
lo hanno fatto all'inizio con l'idea di ave-
re una casa per le vacanze; solo in un se-
condo tempo si sono dedicati alla produ-
zione di vino e adesso si assiste anche ad
investimenti rivolti esclusivamente a svi-
luppare l'attività vitivinicola.

Quanto alle nazionalità di provenienza
di questi "vignaioli stranieri in terra ita-
liana", se in origine erano soprattutto i "no-
stri" turisti per antonomasia (svizzeri, te-
deschi, belgi e americani Usa), a partire
(lal nuovo secolo ecco arrivare acquiren-
ti sia dai Paesi del cosiddetto Bric (Bra-

sile, Russia e Cina), sia da Canada, Ar-
gentina, Egitto e perfino dai nostri vici-
ni francesi.

Se guardiamo poi alle regioni dove le
cantine "straniere" sono più numerose,
non c'è gara: la Toscana la fa da padrone,
con in testa l'arca del Chianti Classico.
Meno evidente il fenomeno in altre nostre
aree vinicole importanti come Piemonte
e Veneto, mentre è (la sottolineare l'inte-
resse da parte di veri appassionati per
l'ambiente e il vino per la Sicilia, e in par-
ticolare perla zona dell'Etna, fino ad ar-
rivare all'isola di Pantelleria dove, ad



esempio, l'attrice francese Carole Bouquet
ha da diverso tempo una sua Cantina.

Abbiamo scritto all'inizio che la stra-
grande maggioranza di queste realtà sono
di piccole e medie dimensioni, ma non
possiamo ignorare elle negli ultimi anni
anche marchi storici conce Gancia, Ruf-
fino e Mionetto sono passati in mano stra-
niera.

Abbiamo scelto di raccontare alcune di
queste storie ; si va da piccoli innamora-
menti nati per fortunate coincidenze a scel-
te mirate e strategiclie di grandi colossi
mondiali . Questo per dire che i motivi e
le spinte per un investimento vinicolo in
Italia possono essere molti e disparati, ma,
di base, tutte confermano il valore del no-
stro terroir, unico ed irripetibile altrove.

Piemon te

Nervi : amore (lei Gattinara

C n voleva una famiglia norvegese per
salvare dal l'oblio una casa vitivinicola

storica conte la piemontese Nervi, con ol-
tre un secolo di attività alle spalle (fu fon-
data nel 1906 da Luigi Nervi), conside-
rata la culla del Gattinara. Un alto d'amo-
re come raramente se ne vedono non solo
in questo settore , ma nel business in ge-
nerale , sbocciato grazie anche al feeling
che Erling Astrup aveva con l'Italia per
aver studiato Economia alla Bocconi di
Milano nella metà degli anni Novanta.

«E nato tutto per caso», ci dice nel suo
buon italiano. «Stavo trascorrendo le
vacanze stil monte Rosa e passando (la
Gattinara, rni sono imbattuto in Massimo

Crlirrg e Kallrrinc Astrup si sono inttarnoroli delle colline appena sollo il monte Rosa da dove nascono
strepilosi Nebbioli, hanno acquistalo Nervi, sopra i vigneli, e fanno i pendolari Norvegio•Gallinara

ßocciolorre, il proprietario della 1Vervi.
Dopo avere assaggiato i suoi vini, ito co-
minciato a conrprar•li. Li trovavo adatti ai
piatti norvegesi di selvaggina, conte ren-
ne, alce e gallo cedrone. Quando più tar-
di riti ha crnufessalo di voler cedere
l 'azienda per gravi problemi /iimanzirnui,
Turi sono consultato con aria moglie Ka-
tltrine e così abbiamo deciso di rilevare
la casa vinicola. Era il 2011, e con noi si
sono impegnati, seppure rrrarginolruente,
gli astici Moestue, 1Vicklrurd e S'kjel-
bred. Insomma, gquattro• famiglie trrrite dal-
la passione per- la vite e per il vino».

Quello di Erling e Kathrine Astrup é un
coinvolgimento diretto in azienda che li
vede presenti per almeno metà dell'anno
a Gattinara, in provincia di Vercelli, men-
tre le loro tre bambine vivono in Norve-
gia. «Si`am o pendolari», sorride, unta lo
_facciamo con grande entusiasmo percltd
il nostro obiettivo é quello di assicurare un
futuro a quest'azienda storica. Qui ci
troviamo bene, nessun problema d'inse-
rimento con la realtà locale».

Il loro impegno in questi due anni è sta-
to creare una rete commerciale in manie-
ra (la assicurare continuità all'azienda e tor-
nare a fare apprezzare i suoi vini come ac-
cadeva un tempo. «In passato», racconta
Erling, «queste etichette etano spesso nei
menu dei pranzi ufficiali al Quirinale:
ecco, noi vogliamo riportare i nostri cru,
a Cominciare dal Molsirto, li-ci i vini lop
rtalr(rut».

La ßiòea: i russi appassionati
ue storie molto particolari che vengo-

Uno dall'Est Europa sono alla base del-
la nascita de La Bièca, piccola azienda pie-
rnontese di Manforte d'Alba. Da una par-
te il russo Andrey Kulielrkov, il proprieta-
rio, dall'altra il bulgaro di nascita, ma rus-
so d'adozione con una vita da giramondo
Bisso Atanassov, il vero motore del-
l'azienda.

Al contrario di chi investe dopo essersi
appassionato assaggiando i vini più cari, rari
e pregiati, Andrey è uri amante della vite
e della vigna. Nato a Mosca, dove vive tut-
tora, nel giardino di casa ha una collezio-
ne impressionante di varietà resistenti al
freddo clic riesce anche, in parte, a vinifi-
care. «A un certo punto», confessa Kuli-
chkov, «ho deciso di occuparmi di vilicol-
tuca sul serio acquistando terreni nella zona
storica di Krasnodar, vicino al mai- Vero
ma, al corrimelo di molte aziende della nuo-
va generazione che puntano esclusiva-
mente srr l'it/Egrri internazionali e consrrlerrlr
fiwicesi, ho pi e ferito vrr•ietà au rtoctone poco
note, tanto che questo progetto rappresen-
ta per- lei Russia una grande .sfida».

Nel 2010 Kulichkov conosce Bisso Ata-

f?ctlla Russicr ol Pienronle, Andrey Kulichkov, soprcr, o
Bisso Atcuictssov, a sinislro , proprie9orio ed enologo
de lo Biáco, gloiellino delle lariUlre

Nervi conta 24 ettari di vigne e ha nel
Molsino (l'annata 2006 uscirà al prossimo
Vinitaly) e nel Valferana i Gattinara Docg
di alta gamma.

nassov, una carriera nel inondo del vino
come enologo , giornalista-assaggiatore
nonché distributore di vini in Russia e con
esperienze lavorative in Francia, Grecia,



I filari de la lBiòca a hMonforle d 'Alba (Cuneo ) e urto scorcio (lei bordo di Costelfalfi , nel Chianli, ol centro del progello lurislico e vitivinicolo (lei gruppo europeo TU[ Ag

Cile, Ucraina, Italia (specie nell'arca del
Barolo) e naturalmente Russia (Kuli-
clikov è appunto un suo cliente). «A (litui
tempi vivevo tra Grecia e Piemonte», ri-
corda Atanassov, «An(Id e' è venato a tr'o-
varrrri e si è i;mamorreto delle Langhe. così
è nata l'idea di im progetto insieme nel-
la zona di Barolo. Essendo appassiona-
to di vigne, invece eli comprare una can-
tina già esistente, Anditi' ha prefèrilo par-
tire da zero comprando uri vigneto di quat-
tro ettari a Monfor•te d'Alba. turbiamo fat-
to tutto in poco tempo e nessuno credeva
che già nell'estate del 2012 fossimo irr cre-
do di dar vita all'azienda La Biòca. In ot-
tobre abbiamo fatto la nostra piuma ven-
demmia di iVebbiolo».

Nei mesi scorsi sono state acquistate e
affittate altre vigne nelle zone eli Barolo
e Barbaresco, così come una nuova can-
tina a Ser'ralunga d'Alba dove l'azienda
si trasferirà per la vendemmia 2014. Ku-
lichkov non si occupa della gestione
giornaliera, affidata invece a Bisso Ata-
nassov, ala partecipa comunque attiva-
niente, sia da Mosca, sia quando ogni due
mesi si reca in Piemonte. La prima annata
ha fruttato 35 mila bottiglie, ma l'ambi-
zioso obiettivo è arrivare a quota 100 mila
entro dieci anni. Tra i vini da citare il bian-
co Favorosa Langhe, lo Zabalclà Barbe-
ra cl'Alba e il Ricciaia Dolcetto d'Alba,
tutti a Doc.

Toscana

Castelfalfi : al colosso TU1 Ag

L
a'l'oscana dei borghi medievali adagiati
sulle colline, dopo lunghi periodi di ab-

bandono delle popolazioni locali, si è ria-
nimata negli ultimi 20 -25 anni grazie a in-
genti investimenti che hanno recuperato
questi antichi paesi e li hanno destinati ad
attività non solo di recettività turistica eli
alto livello , aia anche agricola e in par-
licolare vitivinicola . Tra i più recenti in or-
dine di tempo figura Castelfalfi, nei din-

torni di Montaione , all'interno dell'area
di produzione del Chianti Docg, grazie ari
un investimento strategico della TUI Ag,
il colosso ciel turismo europeo con sede
ad Hannover, in Germania.

«La Toscana è sempre stata rara delle
prete irrristiiche più gettonate dalla clien-
tela internazionale», dice Stefan Neubaus,
l'amministratore delegato della tenuta.
«Abbinino scelto Caste/fri/fì per• la,sua po-
sizione centrale iella regione e per la sua
arrtenticith straordinaria. Una realtà ri-
lnasio per decenni incontaminata, che è
riuscita (a mantenere il sito carattere
d'azienda agricola e che adesso sia ri-
nascendo attraverso lo .sviluppo di irr
glande progetto. Idea che gode del pieno
sostegno del Concorre di rllontaione e del-
la Regione Toscana, e questo porterà alla
creazione di più di 200 posti di lavoro lo-
calmen te».

In questa prima fase sono stati rishut-
turato il borgo vecchio e il castello, men-
tre in primavera avverrà la trasformazio-
ne di voltine eli una vecchia azienda agri-
cola in 29 unità abitative e ]a costruzio-
ne di un hotel 5 stelle. Per guanto riguarda
la parte vitivinicola, nei prossimi tre
anni la superficie a vigneto passerà dagli
attuali 10 a 22 ettari e sono previsti no-
tevoli investimenti in vigna e in cantina.

«Amialinente Caslelf(r/fì produce tre
vini rossi» , dice Nauhaus, cuna a par•the
dal 2015 si aggiungevi cerche un bianco.
Il prodotto di punita è l'Igl Toscana Pog-
giorrero, blend di Cabernet Sarndgnon,
Merlot, Sangiovese eAlicarrte, maturalo
in barrlques per 12 mesi, più 6 di affi-
namento in bottiglia. La gamma com-
preacle rrn secondo Igt Toscana da uve
Sangiovese (70%) e Merlot e mirale im
Chianti Docg dello stesso bleu(, ma con
ima per remiate maggiore di Sangiovese
(it5%) rispetto al Merlot».

Naturalmente non poteva mancare la
produzione di olio extravergine d'oliva ot-
tenuto da vecchi impianti ([elle varietà tra-
dizionali : in gran parte Frantoio , eri inol-
tre Moraiolo , Leccino e Pendolino.

Terrabianca : papa francese
j toduttore di alcuni tra i più grandi Sau-
l vignon n del inondo e proprietario di nu-
merosi domaines in Francia , in particolare
nelle zone di Chablis e eli Poully-Fumé, il
barone Patrick (le Lacloucette è voluto
uscire di recente dai confini d'Oltralpe per
acquistare una proprietà ili Toscana, Ter-
rabianca , nel sud del Chianti Classico. Già
in possesso dal 1985 dello svizzero Ro-
berto Guldener , i cui nonna veneti coru-
mercializzavano appunto i vini del chian-
ti, per un quarto di secolo , grazie anche
all'apporto tecnico di Vittorio Fiore , le eti-
chette di Terrabianca (Chianti Classico e
vari Igt) sono sempre stati di grande li-
vello. «Anch' io sorto voluto tornare alle
radici», spiega il barone de Ladoucettc,
«poiché raro dei narri della nostra frrrni-
glict ha origini italiane , e cioè quello dei
conti di Vallombr osa e (lei duchi di Morr-
tenraggiore . Sul ceppo francese c'è sem-
prestata, dunque, un'influenza italiana».

D'altra parte , i eros più prestigiosi del
Baron Patrick hanno sempre avuto una

Il barone Patrick do Ladoucelie, il fronceso clic bei
deciso di to moro alle sue radici impegnandosi a
Tercabionco can Ia versione ciel Chianti Classico Dag



Virginie So verys Ila deciso quando aveva 18 anni di frasfcrirsi nel Senese , u Scii Giovanni d'Asso, Dapprinul socia di minoranza , nel 2009 è diventala proprielciria
unica della dorica Confina Avignonesi, che oggi çleslisco con lo famiglia seguendo i principi della agricoltura biodinomica. Sopra, In hollaie

presenza importante nei ristoranti italia-
ni in Italia e nel mondo intero. Volendo ai-
fermare ulteriormente questa posizione
ecco che ha pensato che un grande vino
toscano sarebbe stato un ottimo abbina-
mento ai suoi francesi.

«La .scelta della zona di Radda li?
Chianti», aggiunge, «è dovuta alla gi'an-
defr'nezza ed eleganza dei prodotti che na-
scono in questo terr ' itor'io, caratteristiche
che possono in un certo senso ricordare lo
stile delle etichette cute nascono in Frinr-
cia. II mostro investimento, più cute da un
]'!/orno f finanziario immediato, è stato mo-
tiva to soprattutto da desiderio eli ottenere
grandi vini. Sono perciò fiero dell'im-
pegno preso acquistando questa proprietà
toscana, cute esiste dal 1085 e voglio pro-
seguire il magnifico lavoro svoltofrno a
per numerosi anni a venire».

Accanto alle etichette tradizionali di
Terrabianca , la nuova proprietà ha inse-
rito nella gamma altri due vini i cui nomi
si rifanno alla tradizione familiare dei ba-
rone de Ladoucelte: Terre dei Barone, un
vero e proprio vino d'autore , che rap-
presenta il modo di interpretare il terri-
torio, e Duca di Montemaggiore, in ri-
cordo dei rango italiano della famiglia.

Avignonesi: italiana nel cuore

M aclame Virginie Saverys è belga del-
le Fiandre, ma da sempre ha un pez-

zo d'Italia nei cuore . «Fin dai 18 anni»,
dice, «,sono verruca ogni estate in Italia per
le vacanze. Ho sempre sentito un 'affinità
cori questo Paese, tanto è vero che non ho
»trii studiato Ia lingua, l'aro "assimilata ",
passando del tempo qui. A un certo punto
della urici vita ho sentito la necessità di
camhiar'e professione, lasciando il mondo
dello shipping, e liti sono trasferita in Ita-
lia. In Belgio vivevo in città, mia in Italia
mti sano scelta un posto il? campagna, vi-
cino a San Giovanni d'Asso, nel Senese, in
cinta a una collina, Qui ho costruito
un'abitazione e qui vivo ancora oggi. In Ita-

aia, insonuna, trai sento a casa».
Sull'acquisto di Avignonesi, una delle

aziende leader di Montepulc iano , afferma
clie è avvenuto più per amicizia verso i vec-
chi proprietari , la famiglia Falvo, che per
un reale investimento nel inondo (lei vino.
«Era il 2007, loro cercavano soci per
l'azienda e mi è sembrata min'opportunità
interessante . Poi, come spesso succede
quando mi appassiono a urta cosa, da so-
cio miirtoritcirio rati sorto trovata, due mari
dopo, propl'ietm'la unica, vivendo in pie-
no questa nuova avventtna . Da allora riti

occupo dell'azienda tutti i giorni, così come
il raro compagno e raro figlio . Collie viro-

li tedesco Gcorge Weber hcl realirrala il sogno
eli produrre voriclò bordolesi acquistando
A1on1overro, 50 ettari a Collalhio, nel Grossolano

le la tradizione italiana, si ptà diré c1leAvi-
guionesi ha offerto un 'opportunità di lavoro
a risolti membri della //miglia».

«Ho iniziato a studiare viticoltiurr cori un
corso a Bordeaux; mentre ilio JIglio si è de-
dicato all'enologia», spiega poi madame,
« e in seguito ho apportato molti cambia-
menti in azienda, tra cui la conversione al
biologico e 1 'applicazione della biodina-
mÍca ila tutti i nostl 'r vigneti . Ho inoltre am-
pliato la supeafrcie vitata e comprato trina
nuova cantina di vinificazione e invec-
chiamento, per accompagnare la nostra

crescita irr carrrpagna . Anche l'imrrragine
è stata rinnovata . Sorto tutti processi, ette
seguo personalmente gior uro dopo gkm'rio».

Oggi Avignonesi è composta da quattro
unità produttive: Le Capezzine, i Pogget-
ti, La Selva e La Lombarda, per 225 etta-
ri complessivi , dei quali 109 a vigneto. La
produzione è di 700 mila bottiglie all'an-
no e la distribuzione avviene principalmente
negli Stati uniti, ila Italia e Germania e in
oltre 37 Paesi. Obiettivi? «Fare vini gerrtiirti
che nascano dal terroir lavorandolu

tto sul Sangiovese, presente al 100% nel
nostro Nobile. Uni di eccellenza, ette si di-
stinguono per personalità e qualità, così

coree voglio aceerlcirrrli cute trattiamo il
sitolo in modo da lasciare la ferra ai no-
stri figli in imo stato migliore di come
l'abbiamo trovata noi. Penso che questo
sia il primo dovere del viticoltore».

Quanto alle novità in cantina, oltre alla
vasta gamma di bianchi e rossi di Mon-
tepulciano e Cortona, Virginie Savcrys ha
in programina il lancio di un Vino Nobile
Riserva Grandi Annate.

Monteverro: una sera a Losanna

Agli albori del Duemila il giovane stu-
dente universitario Georg \Veber, fi-

glio di urla famiglia di vivaisti in Ba-
Viera , "Scopre" cena Sera a Losanna il Vino,
o meglio un nia nifico piemiier erri clas-
sé di Bordeaux. E la scintilla! A quel pun-
to Georg comincia a pensare che la crea-
zioni di grandi vini potrebbe essere uno
dei suoi progetti di vita. Ma dove piantare
i vigneti? In Francia, in California. in Au-
stralia? «Ho girato molte zone vinicole del
inondo», spiega Weber, «una allafine sorto
approdato in Italia , precisamente nel
sud della Toscana. Mi sarebbe piaciuto

molto il Bolglrerese, fina lì i tera 'eni erano
troppo cari e comunque rari stuzzicava
l'idea di creare qualcosa rii muovo in un
territorio ancorar relativamente poco co-

rtoscitito come questo».
E il 2003 quando Weber acquista, (topo



quelle che avevo visto ira quel Paese:
neve, mm•i di pietra, piante secche.
Qui ho fimo la mia scelta: ho affit-
tato mezzo ettaro in una piccola
azienda e ho cominciato a fan•e vino.
Per' questa ho fatto anche il broker e
in cambio ho ricevuto ruta vecchia
cantina. Non sapevo niente di vili e
di vino, ma gradualmente ho impa-
r'artoe nel 2003 mi sono trasfërifo de-

Frank Cornelissen , belgo con un passoto ( li broker
vinicolo, bui acquistato 111 oltclri in Sicilia, sull'EI ici,
(lavo oggi vive con la moglie Akiko e i duo figli

accurate ricerche su terreni, Illierocllnla
e adattabilità della vite, 50 ettari nella
zona di Capalbio, in posizione firntasti-
ca ai piedi delle colline e di fronte al alare.
E anno seguente impianta i primi 16 et-
tari a vigila coli tutte le principali varie-
tà bordolesi e successivamente altri 10 con
vitigni a bacca bianca, tra cui il Ver-
nlentino, unica varietà italiana presente.

«L'inizio dell'attivitd», ci dice, «è sta-
to contrassegnato da tino certa diffiden-
za da parte della gente del posto: il pro-
getto 1,1.5iiltava sicaaamielIte piuttosto
aambizioso e difficile da capire. Con
l'avvio def/nativo della produzione però,
che impegna e coinvolge la popolazione
locale, il ghiaccio è stato rotto e oggi
l'azienda partecipa attivamente a ini-
zi'artive ciel luogo».

Se per un certo verso la costa toscana
è stata scelta anche per ragioni vacanziere,
ha prevalso poi l'intento aziendale e
oggi Monteverro è una vera e propria at-
tività agricola volta a produrre vini di qua-
lità da esportare in tutto il mondo. No-
nostante l'impegno con la sua attività in
Germania, Georg Weber cerca di essere
il più possibile presente nella sua Canti-
na. Si è coniunque affidato a un teatri (ll
cui ha assoluta fiducia che agisce in di-
versi settori, dalla produzione al marke-
ting, aia lui cerca di seguire da vicino sia
la vigna, sia l'attività connnerciaie.

«Il mio obiettivo», dice ancora Weber,
«è continuare con Ia i-ice/-ca qualitativa
del prodotto e a// rntare !'importanza di
Capalbio carme territorio vocato pei• vini
di grande aurlhu'vs.

Al momento l'azienda produce cinque
etichette, di citi tre rossi, tutti a Igt T'o-
stina: il top di gamma Monteverro (Ca-
bernet Sauvignon, Cabernet Frane, Mer-
lot e Petit Verdo(), Tinata (Syrali e Gre-
nache) e Terre di Monteverro (stesso blend
del Monteverro), e i bianchi Chardonnay
e Verrlierititlo.

Sicilia

Coriielisseii:voglio fare vino!
Urna storia incredibile quella di Frank
U Cornelissen , belga delle Fiandre, ap-
passionato alpinista e già broker di vino.
Conte la maggior parte dei suoi conna-
zionali amatiti del buon bere , Frank cia un
patito dei grandi vini francesi e non solo
per venderli, ma anche per assaggiarli e
collezionarli , coane gli aveva insegnato suo
padre. A forza di girare il mondo, gli era
però venuto il desiderio di diventare pro-
duttore, ala erano in molti a sconsigliar-
lo. "l'ra vendere vino e produrlo c'è un
abisso", gli dicevano, "è lui altro mondo!".

«A ml certo rnonierrto ho sc<rper to
l'Italia , prima la Toscana e poi il Pie-
rrrotite, (lite regioni af/asciuanati . Sono ri-
masto impressionato dalla qualità dei ros-
si toscani e dalla gentilezza della ,gente,
cosa quest'ultima che in Francia è ragia,
è difficilissimo enbdme in alla Cantina. Poi
ari sorso innamorato del Piemonte , (lei suoi
vini e della cucina . Il Batolo tradiziona-
le mai ricorclava il Pinot riero di ßorgoglia:
nari tanto nel gusto,
quanto nell'esp res-
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siotie del territorio . li
Nebbiolo, a uilo avvi-
so, è il più grande l'i-
tigna del mondo».

Toscana e Piemon-
te, dite grandi amori,
però alla fine Frank
Cornelissen Ila "spo-
sato" l'estremo sud
d'Italia; la Sicilia. Per-
ché? «Nel 2000 sono
stato irr Georgia a ve-
dere le zolle dove è
nata la vificolltarr e
trovanaieumi iin giorno
a ".scalare" l'Ittrra mi
è sermbr•ato di vedere
urta vallata simile a

finitivamente in .Sicilia».
Solo a partire dal 2005, dopo aver

lasciato l'attività di broker, Frank ini-
zia a comprare tergerli in nove zolle
diverse dell'Etna fino ad arrivare ai
18 ettari vitati attuali, più altri in af-
fitto. In totale produce 40 mila bot-
tiglie all'anno clic vende per il 95%

all'estero . I primi vini erano considerati
vecchi, quasi ossidati , poi la tecnica si è
affinata e oggi la sua gamma comprende
alcuni ottimi cru conte Magma e MuuJe-
bel. Da bravo autodidatta , naturalista e spi-
rito d'avventura , fa tutto da sé e si è ben
inserito nell ' ambiente locale dopo aver
percorso in lungo e in largo le pendici del
vulcano ili bicicletta. Nel 2009 si è ri-
sposato con una signora giapponese, Aki-
ko, e ha (late bimbi . Obiettivi? «Nei 2016
terminare l'impianto dei vigneti e, nel
2020, costl°uire una nuova cantina».

Terre di Trente: vita (l a gallerista
i

stato un semplice cartello segnaletico
E("llegustazione vini") a portare Filip
Kesteloot, gallerista (l'arte belga, a di-
ventare viticoltore in terra di Sicilia, hl va-
canza stilla costa orientale dell'isola, era
il 2003, Filip pensò che forse oltre ad as-
saggiare qualche buon vino dell'Etna
avrebbe potuto anche illforlnausi se in zolla
c'era qualche occasione per comprare
una casa per le vacanze cori un p& di ter-
reno attorno. Il cartello lo portò diritto alla

Trento Iicmrgrevo o Filip Kesleloot, kl
coppia Iitolaro eli Terro di Trenle

"l'erluta delle "l'erre Nere,
l'azienda del fiorentino
Mare de Grazia, e questi
gli forni il contatto coli
trii signore che stava ap-
punto per vendere cola
piccola proprietà. Sul
tcrl'cilo c'erano anche
vecchie viti di 60 anni.
Aitarc fatto!

«Corree potevo, a quel
palio», ci dice Kestelo-
ot, il cui nonno era stato
un famoso produttore di
birra in Belgio, «non
povair'e a fare viro.? La
priora ambrata, il 2005, la
r irr i f icò proprio Iwar•c de
Grazia. Tra l'altro quan-
do in Belgio o altrove



Veduto rilouofioto dello Tenuta dello Terre di fronte, sull'Glno . III lutlo 8 otturi con vili fine a 150 anni di erri

inauguravo qualche mostra era consue-
tudine che acquistassi 3-400 bottiglie oli
Champagne per gli invitati. Ebbene, clcil
2006 lio cominciato ci servire il mio vino,
e sono arrivate anche le prime richieste (li
bottiglie da parte oli amici e clienti».

Nel 2009, insieme alla moglie newyor-
chese Trente Hargrave, Filip si trasferisce
definitivamente sull'Etna,
acquista altri piccoli ap-
pezzamenti di terreno in
tre diverse zone, Castiglio-

ne di Sicilia, Passopisciaro
e Verzella. Oggi l'azienda
Terre di Trente («Io sono
Terre», scherza Filip, «per-

ché sono il contadino, e

mia moglie è Trente») con-
ta 8 ettari di vigna con viti
vecchie anche di 150 anni.
«Qui ci troviamo bene, mol-
le persone ci hanno aiuta-
to e consigliato nei primi

tempi, a cominciare da Marc (le Girizia.fino
all'enologo Prinrco Alazzola».

Tre i vitigni coltivati (Nerello nlascale-
se, Carricante e Nei-elle cappuccio) ad al-
titudine tra 700 e 800 metri e altrettanti i
vini prodotti, due rossi Nerello Mascale-
se tra cui il cru Dayini (da viti ultraseco-
lari) e un bianco Carricante. Oltre al vino
anche un olio extravergine d'oliva. Per
quanto riguarda gli obiettivi futuri, Filip e
Trente non hanno dubbi: «Arrivare a pro-
clur're il miglior vino ciel mondo».

Sardegna

Siddúra : dalla moda alla vigila

uI ogosanto, piccolo comune di origini
medievali nel cuore della Gallura, tra i

neppure duemila suoi abitanti conta anche
un imprenditore tedesco che tanti anni fa
si è innamorato di quest'angolo di Sarde-
gna finendo poi per diventare vignaiolo.

«Dopo amni di successo in Germania nel
settore della rioda», spiega Nathan Got-
tesdiencr, «ero alla ri'cer'ca oli un'altra emo-

zionante sfida. L'ho trovata in Sardegna,
ili particolare in Gallura, che cla oltre 30
anni è la nria seconda casa».

Perché investire in Italia e proprio in
Gallura? «In un Primo momento è stata la
Sardegna paesaggistica ad attrarmi. Poi
sono rimasto affascinato noci solo dalle
spiagge incontaminate e dal mare cri-

stallino ma anche dalle sue tradizioni mil-
lenarie, dalla cultura straordinaria e da
un'ospitalità tanca. La passione per il vino
è nata dopo l'incontro con Siddùra, ima
proprïeté di rara bellezza della quale ho
collo subito [ci vocazione».

Problemi d'inserimento nel contesto lo-
cale? «Assolutamente no' ormai mi sen-
to sardo d'adozione, conosco berne l'iso-
la, la sua cultura e la sua gente, che mi ha

accolto a brciccia aperte».
Acquistati i primi 94 ettari dai pro-

prietari locali, che qui avevano una piccola
produzione vinicola, a poco a poco se ne
sono aggiunti altri fino ad arrivare agli at-
tuali 185 ettari di macchia mediterranea
che fanno da cornice a 12 di vigneto pian-
tati a Vernlentino. Quello di Nathan è un
coinvolgimento diretto perché segue
l'azienda in prima persona condividendo
ogni scelta con il suo socio e collaboratore
Massimo Ruggero. II loro è Liti progetto a

lungo termine, che vede altre. iniziative clic
in futuro accompagneranno la produzione
vinicola. Siddùra è un'azienda giovane, 1118
con idee già molto chiare, «Abbiamo ini-
ziato guadando il mercato locale, facen-
do conoscere i nostri vini dal nord al.sud
della Sardegna ", dice Gottesdiener. "In

questo momento stiamo rzifforzanrlo il
nostro brand sii tutto il territorio isolano
e ci stivano affacciando sic quello nazionale.
Al momento la nostra etichetta di punta è

il Alaîa, un Vermentino di Gallura Docg Sii-
periore, il Priamo vino palo
in azienda e che subito ci ha
regalato grandi socldisfa-
ziom . Quest'anno è stato

premiato con la medaglia
d'oro ai Decanter \ltine
Awards e grazie alla sica

La Contino e, sotto , il team
Siddùro di Nothon Gottesdiener,
Il produttore orlavo trascorrere le
Vacarne in Snrdcçlno: poi
l'occosiorre di occluislore lo
Conline in Gallura

"magia '', abbiamo Vinto il premio quale
cantina emergente al quinto Porto Cervo
ll'ine Festival. Atre dire etichette importanti
sono Spira (I'ermentirro di Gallura Docg)
e L'renra, il vino rosso più giovarle della
Cantina. Uri blend di Cannonau (85%) e
Cagnulai,i (15%), che si contraddistingue
per la piacevolezza di beva eper i facili ab-
binamenti».

Emanuele Pellucci
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