A GUJR^ONA E STATO PRODOTTO
VINO LuN LA COLLABORAZIONE
DEI DETENUTI DEL CARCERE

AD ORA È TUTTO STOPPATO
P . í REMkJ ;' RTIRE CON DIECI
ETTARI, MA SERVONO DI PIÙ

Frescobaldi: `Il progetto è fermo, spero riparta'
di ROBERTO MEDICI
- CAMPO NELL'ELBA-

«DA PARTE nostra c'è sempre
l'interesse cii fare una cosa di una
certa importanza che po s a pe maic
un indotto a 1`ianosa e la íiccia rifiorire. l na ,. :t latra per bene, seria e nell'in u res e del l'amministrazione penilenh.iaria per dare una
speranza di lavoro ai reclusi». Lamberto Frescobaldi, presidente della
,e ",Marchesi de' Fre. scc,baldi» smentiscC t d nascere lavoce che si era diffusa Lon una certa in i tenZ:a nella
vicina Elba di un possibile disinteresse deJla grande casa vinicola nel
portare avanti il progetto di impiantare nuove vigne nell'ex Alcatraz
del Tirreno per produrre vino di
qualità uill'esempio di quanto fatto a G;rlgona. «Per Pìanosa
aggiung,e FFrescobaldi serve un progetto con b r i sol ide perchè l'innamorameï tc poi tr ii» e. In un huo
go come quc il ,, coffe plica; i d; r..t;gIun<gere, í..i _ t,ra fareChe
possa re.;a.re un bioon voiuine di
produzione ed ori pomriluitarraunto
di pe c/zo sull , fa scia med5o.etra altrinniLnti noia e. sostenibile c.' flouaicamenten. Il pa o< etti - ,nie L> itermato dal preavv,-editore er ie_,nale
dellAnnrrbiinsuariore pe,riìt;°nziaria della Toscana Martorie, sra attualmente vi' e ndo un me mento di
impasse.

«NON CONOSCO i motivi esatti
dice Frescobaldi - ma se vogliamo dare un futuro a quella bellissìma isola che è Pianosa oggi abbandonata a se stessa, un 'iniziativa del
genere è fondamentale ». Il progetto della «Marchesi de' Frescobaldi»
ha iniziato a prendere corpo maggio in un incontro a Firenzenell'ufficio del consigliere Anselmi al quale, con Lambert., Ft s ubal li,' sano presenti l'assessore R eniasehi.,
l'allora sindaca di (zmp ' Lambardi, il direttore dei La ,ere di l'arto
.^ zzurr D'A -'t í-) «.Dopo - spie

La cuLti.razione n regime
potrebbe arrivare a produrre
circa 180. 000 bottiglie
ga Frescobaldi - ci siamo rivisti,
ma poi r; caduta l'amministrazione
comunale di (,wnps ed i rimasto
tutto fermo . Quando ci siamo :,ccuevatne tatto
pari della que sti ,ile
si che l'ammin isrrazicane penitenziaria richiede ,e urli,; regione ettari
di ia},eri c c, della risci va regionale
destinati ,.ai nuovi impianti. Ne sono stati oit-enuti 6,5. Ora come ora

si p»tiebbe partire cOn 10 ettari,
ma neon si sta in piedi. Sarebbe nec.sano fare subito un'al tra domanda pce incrementare i diritti. di impianto per portarli nei <oiro di 2-3
anni a 30 ett ai i ire e l sup, micie
sulla quale ,.d bl iaino i p. }t i/z are , il dimensionion nro della coltivazione
che a regime potrebbe produrre circa 180 mila bottiglie». La produzione non sarebbe immediata. «Per fare le o,se pei bene - conclude Frescobal di bisogna aspettare la quarta foglia. Poi ci vuole un anno diaf
finam-onta. Servono 5 anni. A Pianosa punteremmo sul bianco. La
produci offre più di i:ri1e e delicata, ma uedianmo
possano fare
cose iute. essaiirl. Peni iamc, ad un
vino a . ;.oro?n« : n,;hz..a; e sia in Italini bandiera del
lia che
made in ltaly. Il nome. i )v iamente t l ianosa ' reiche, il legano tra

l,,'<'.rliitii? e territorio deve c ssLre
stretto>>.

vivo»

«itr..

Lamberto Frescobaldi,
smentisce sul nascere la
voce che si era diffusa di un
possibile disinteresse della
casa vinicola nel portare
avanti il progetto di
impiantare vigne a Pianosa
e produrre vino di qualità

Luogo comp Licato
«Per Pianosa serve un
progetto con basi solide
perché l ' innamorarnento
finisce. Oggettivamente è
complicato da raggiungere,
bisogna gare un qualche cosa
che possa creare un buon
volume di produzione»

'i
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«Non conosco i motivi esatti
dello stop - ha spiegato
Frescobaldi -, ma per dare
dare veramente un futuro a
quella bellissima isola che è
Pianosa oggi abbandonata a
se stessa, un'iniziativa del
genere è fondamentale»
tempí
«Per fare le cose per bene
ha concluso Lamberto
Frescobaldi - bisogna
aspettare la quarta foglia.
Poi ci vuole un anno d
affinamento. Quindi servono
5 anni. A Pianosa vorremmo
puntare sul bianco»

