
LE ECCELLENZE
IL CLASSICO DEL VINO

Petrini esatta ta biodiversità:
così fermiamo te muttinazionati
«La difesa delta biodiversità può essere
una grande opportunità per fermare
l'invasione di industrie e multinazionali»
Lo dice Carlo Petrini, di Slow Food

iti, una storia lunga tre secoli
«LI Ve tipatiïmonïo dell'Unesco»
Nel 1716 un editto definì i confini del Gallo Nero. E Firenze fa festa

09 FIRENZE

C' è UNA MADONNA di Lorenzet-
ti a San Casciano in Val di Pesa,
del 1300, e un'abbazia, splendida
e austera, ancor più antica, a Ba-
dia a Coltibuono, tra i boschi in-
torno a Radda dove un'archeolo-
ga del North Carolina ha pescato
tracce di un santuario etrusco. C'è
però anche l'arte contemporanea
nelle installazioni sistemate da
Marco Pallanti & Lorenza Seba-
sti, coppia di vino e di cultura, tra
le ville, i prati e le vigne del Castel-
lo di Ama, sui colli di Gaiole. E
c'è l'opera più attuale, la 'cattedra-
le' Antinori, la grande cantina
che sposa e riassume tutto il fluire
del tempo, della civiltà rurale con
i suoi materiali e il suo saper fare,
tra una superstrada affollata e il si-
lenzio mistico di altre abbazie e
pievi, di piccoli borghi fortificati,
di altre vigne.
C'è il lavoro: un presidente im-
prenditore che si fa un roadshow,
adesso si dice così, di 12mila chilo-
metri coast-to-coast negli Usa per
incontrare una piccola folla di
1.500 interlocutori professionisti
perché le Stelle & Strisce sono il
mercato numero uno, e c'e ancora
il piccolo contadino che riempie
come un rito immutabile le sue
cassette e le porta alla cantina del-

la cooperativa, dove diventano vi-
no capace di riscuotere più di ses-
santa menzioni, premi e riconosci-
menti a giro per il mondo in un
anno, accade ai Castelli del Greve-
pesa. C'è un fazzoletto di terra che
chiamano Conca d'Oro, sotto il ca-
stello di Pantano che fu dei Firi-
dolfi fieri nemici dei Gherardini
- quelli della Monna Lisa di Leo-
nardo - e non potrebbe essere na-
ta in altro luogo l'idea di una `pic-
cola Borgogna' di venti vignaioli,
500 ettari e 2 milioni di bottiglie
rigorosamente bio.

IL CH IANTI Classico, bellezza.
Quello che da ieri è ufficialmente
proposto all'Unesco per diventare
patrimonio mondiale dell'umani-
tà: uno straordinario affresco at-
traverso il tempo, costruito su pa-
norami celebratissimi a fare la sto-
ria del vino in Toscana. Un lungo
vissuto che si condensa da quel 24
settembre 1716, quando il Gran-
duca Cosimo III, uno che in ter-
mine di commercio dei suoi gio-
ielli ci vedeva quanto e forse più
dei già affermati cugini francesi
(ma sul trono di Parigi due regine
fiorentine non c'erano finite per
caso), in un editto diventato `Bib-
bia' ne definì i confini, di poco di-
scosti da quelli che poi, nel 1932,
divennero il perimetro del Gallo
Nero, l'attuale Chianti Classico. E
tre secoli dopo si gode la sua festa:
una giornata intera, ieri, a Firen-

ze, tra Palazzo Vecchio e il
Teatro dell'Opera, con talk
show e tavole rotonde, con de-
gustazioni e piatti di tradizione
e un concerto del Maggio Musica-
le. Condivisa, la festa: nel bando
granducale si creavano le prime
`doc' anche per tre altre zone, Po-
mino (oggi Chianti Rufina), Car-
mignano (il primo SuperTuscan)
e il Valdarno di Sopra.

MA E COMUNQ UE sua maestà il
Gallo Nero a rubare la scena. Il
«rosso rubino intenso dal profu-
mo elegante , armonico e persi-
stente e dal sapore lungo, velluta-
to e pieno» che diventa attore, cuo-
re di una supersfida tra grandi
sommelier (Charlie Arturaola e
Luca Gardini) in nuovo film,
The Duel of Wine . Settantamila
ettari, 35 milioni di bottiglie, un
balzo del 35% di vendite negli ulti-
mi cinque anni. L'idea di diventa-
re `distretto ' c'è: ieri la prima si-
gla sull'accordo . E un particolare
gemellaggio , con lo Champagne
(ma Firenze è già da tempo gemel-
la di Reims). Manfredi Minutelli,
business development manager e
responsabile del settore agroali-
mentare per l'Italia di `Alibaba',
dice: «Oggi su Alibaba il vino va-
le circa 500 milioni di euro , e l'Ita-
lia rappresenta il 6% circa, che
equjvale a circa 30 milioni di eu-
ro. E un prodotto destinato a cre-
scere, perché sta diventando popo-
lare tra i consumatori cinesi, spe-
cie tra le nuove generazioni che
guardano con sempre più interes-
se ai prodotti Made in Italy».



II.bando

Focus

INCONFONDIBILE
Il marchio che distingue
le bottiglie di Chianti Classico
è il Gallo Nero, storico simbolo
dell'antica Lega del Chianti

Patto con lo Cha m pagne
«Tutelere mo insieme
due marchi mon d ìatì»

L'editto definì le zone
di produzione del Chianti
classico, del Pomino (Chianti
Rufina), del Valdarno
di Sopra e Carmignano

Il 24 settembre 1716 L® i
il granduca Cosimo III
de' M edici emanò un bando
per delimitare le zone Negli ultimi cinque anni,
di produzione del Chianti il Chianti classico ha segnato

una crescita complessiva
del 35% nelle vendite

IL perinietro a livello mondiale

Puntiamo
a 7,5 miliardi

Il vino italiano deve
arrivare «entro il 2020
a 7,5 m iliardi di export»,
ha detto il prem ier Renzi
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