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Paolo Peüegrini
FIRENZE

;JTTO cominciò una trenti-
na d'anni fa, con un paio di
capre legate sotto un albe-
ro, vicino a quel bel casola-

re di pietra nella valle di Volpaia,
Radda in Chianti, che aveva cattura-
to i sogni di Nora Kravis. Lei, a dire
la verità, in Toscana c'era già arriva-
ta nei primi anni Settanta, e s'era
messa ad addestrare cavalli, da brava
ragazza americana, e ancora di sicu-
ro non pensava che il Tuscan way of
life sarebbe diventato per lei una spe-
cie di impero. Delle capre da cashme-
re, già. Gli esami a Veterinaria, a Pi-
sa, e intanto il recupero del casolare,
e piano piano, capra dopo capra, una
impresa unica in Europa. Under the
tuscan sun, come insegna il libro di
Frances Mayes e poi il film con Dia-
ne Lane, si può fare un bel business.
Roba per tutte le tasche: a fine 2015
le imprese agricole in mano a titolari
stranieri erano 2.024, in lieve calo ne-
gli ultimi anni. Ma solide, evidente-
mente, e con tante belle storie die-
tro, e non solo di Paperoni.

CERTO , il mondo del vino è il primo
a guadagnarsi la ribalta, e i nomi che
lo illuminano sono quelli di star del-
la finanza, della politica, dello spetta-
colo. A partire da mister Gordon
Matthew Thomas Sumner, alias
Sting, che con la consorte Trude Sty-
ler regna sui 300 ettari della fattoria
Il Palagio, a Figline e Incisa Valdar-

no. Ma da tempo sono arrivati in
Chianti il gallerista e mercante d'ar-
te tedesco Peter Femfert (a Nittardi,
presunta casa di Michelangelo) e Ma-
ria Cristine Diaz Salamanca, ora ve-
dova del cantautore e poeta Léo Fer-
ro, e in anni più recenti il farmaceuti-
co cinese You Yi Zhou a Greve in
Chianti, non lontano dalla tenuta di
Vignamaggio (fu casa di Monna Li-
sa, la Gioconda) acquistata dall'archi-
tetto italo-franco-sudafricano Patri-
ce Taravella. Terra di conquista an-
cor più gettonata, Montalcino. Dove
fanno vino Richard Parsons ex boss
di Time Warner, il riccone brasilia-
no André Santos Esteves, il finanzie-
re tedesco (che fa affari in Cina) Ga-
ry Rieschel, perfino una pornostar
come Savanna Samson e il magnate
argentino Alejandro Bulgheroni che
ha fatto shopping anche nel Chianti
Classico (Dievole) e a Bolgheri, dove
erano già approdati i tedeschi
Knauf. Montepulciano è terra di con-
quista europea: ecco il gruppo
Schenk, e la belga Virginie Saverys
che si è aggiudicata il prestigioso
marchio Avignonesi. E da non di-
menticare, in Valdarno, il gran lavo-
ro di Bettina e Moritz Rogosky, su-
perpremiati con il loro Caberlot.

NON SOLO vino, comunque:
nell'Oliveto Toscana sono arrivati a
far man bassa gli spagnoli che si so-
no presi Bertolli e Carapelli, aziende
nate nell'Ottocento e ora di proprie-
tà di Deoleo, e i cinesi della Yimin
che hanno rilevato la Salov. Colossi,
come del resto Tui, big tedesca del
turismo, che si è presa il gioiello Ca-
stelfalfi, borgo e castello con una bel-
lissima tenuta (oggi c'è il golf, e sta
nascendo un hotel a cinque stelle) in
alta Valdelsa. E non solo Paperoni, a
dire il vero. C'è anche tanto mondo
piccino, ricco di fascino di storia. E
di vere chicche. Ecco, per esempio,
tutto il lavoro in bambù che a Fiviz-
zano fa Alison Grace Martin, britan-

nica del Devonshire: leggeri gazebo
sferici, pollai, contenitori per compo-
st, recinti, perfino giocattoli. Con gli
oli essenziali a fare antichi rimedi e
tisane, unguenti e oleoliti lavorano
la colombiana Johanna Bucheli a
Cercina, ridente collina sopra Careg-
gi alla periferia di Firense, e la litua-
na Rasa Lukstaite che si è sistemata
sul Monte Labro, dove fiori la breve
e ovea giurisdavidica del «Cristo
dell Amiata» David Lazzaretti. In
Lunigiana, ecco il miele «carioca» di
Jacqueline Araujo De Lucena, men-
tre l'austriaca Herta Freiin Von Ste-
gel a Campiglia Marittima e la tede-
sca Kersten Hessaun nei dintorni di
Ponsacco organizzano turismo a dor-
so di ciuco. Anche questa è aria slow
di Toscana, bellezza.



Il vino èil
motore
che
muove vip
da tutto il

mondo.
Ma c'è chi
guarda

alla
toscana
anche
per olio e
turismo
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