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(pagata dieci milioni di curo)
Frescobaldi acquista una maxitenuta a Montalcino : sarà il regno di «Luce»
MONTALCIMO ( SIENA) Il gruppo
Frescobaldi «festeggia» la pri-
ma volta dell'ingresso nel club
delle aziende vinicole italiane
che fatturano più di Zoo milioni
l'anno con la firma dell'acquisi-
zione di una nuova azienda, nel
cuore del territorio del Brunel-
lo. Oggi Il marchese Lamberto
Frescobaldi, presidente del
gruppo fiorentino che ha tolto
dal logo e della etichette la pa-
rola «marchesi» per puntare
sulla Toscana, sarà a Montalci-
no per l'acquisto per oltre 1o
milioni di euro dell'azienda Lo-
gonovo, 55 ettari di cui u a vi-
gne, confinante con la tenuta
del gruppo a Castelgiocondo
dove Il gruppo produce Brunel-
lo ed il supertuscan «Luce della
Vite», frutto dell'unione tra
Sangiovese e Merlot.

«Luce della Vite ormai ha
venti anni alle spalle ed è ora
che diventi "maggiorenne" -
spiega Lamberto Frescobaldi
- La nuova tenuta, che sarà ri-
battezzata Luce, diventerà la
casa di questo nostro vino, gra-
zie anche alla cantina che ri-
chiederà solo qualche aggiu-
stamento. Anche le vigne sono
molto belle, recenti, impianta-
te secondo criteri di qualità co-

me le nostre. Così Luce della
Vite potrà uscire da Castelgio-
condo ed avrà un team dedica-
to, raddoppiando quasi ettari
di vigne e produzione, con un
investimento importante e
strategico. Nel mondo del vino
serve tempo per avere un ritor-
no e noi che siamo produttori
lo sappiamo». L'azienda Logo-
novo è acquisita dall'imprendi-
tore svizzero Marco Keller, ad

Tra le prime sedici
L'impresa è entrata
nel «club» italiano
di quelle che fatturano
100 milioni l'anno

Un vigneto
all'interno
della tenuta
Logonovo
a Montalcino,
acquistata dai
Frescobaldi
(foto da
logonovo.it)

un prezzo per ettaro vitato di
circa 400.000 euro per ettaro,
in linea con le quotazioni di
Montalcino e del Brunello, e si-
gnifica per i Frescobaldi l'in-
nalzamento della quota di in-
vestimenti nel 2017 al 18% del
loro fatturato, contro una me-
dia del 12%.

Il gruppo fiorentino è entra-
to tra le aziende che fatturano
Zoo milioni di euro l'anno (un
club di 16 imprese, che vede
anche gli Antinori, quarti a
quota 192 milioni) con 1oi mi-
lioni nel 2016, una crescita di
oltre il 6%, e u milioni di botti-
glie prodotte. «Siamo soddi-
sfatti di questo, un fatto che ar-
riva dopo gli ultimi anni di cre-
scita costante, sana, con la co-

struzione di nuovi e "vecchi"
mercati all'insegna della quali-
tà e del territorio - spiega
Lamberto Frescobaldi - Sono
fiero del fatto che noi siamo
l'unica azienda agricola pre-
sente tra i "centenari". Siamo e
restiamo produttori, con 1.300
ettari, tutti in Toscana, tranne i
44 ettari in Friuli di Attems, e
diamo lavoro a 6oo persone, la
metà dei quali stagionali.
Un'azienda familiare ma con
management esterno».

La crescita è impostata - «i
primi tre mesi del 2017 sono
stati estremamente positivi» -
e il marchese aggiunge: «Pun-
tiamo molto sulla Toscana, co-
me dice il nostro slogan culti-
vating Toscana diversity, sulle
caratteristiche uniche delle di-
verse tenute, da Nipozzano a
Pomino, a Remole e Castiglio-
ni, ad Ammiraglia in Marem-
ma, a Castelgiocondo cui ora si
aggiunge Luce a Montalcino:
coane il rosato Aliè che presen-
teremo al Vinitaly non poteva
che nascere in Maremma, il Le-
onia brut che a Pomino, Luce a
Montalcino. Sono fiducioso in
altri anni di sviluppo».
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Lamberto Frescobaldi, presidente del gruppo, nella tenuta di «Luce della Vite» a Montalcino

I prezzi

Euro è il prezzo di un ettaro di vigne nella zona di
Montalcino e dei Brunello per le tenute più
prestigiose, cifra che ne fa la zona più pregiata di Italia
dopo il Barolo

L _nila
Euro è il costo di ettaro a Bolgheri , che ha scalato
le quotazioni spinta dai grandi vini della zona.
Possibili acquisti a prezzi inferiori se nelle aziende
non ci sono cantine e le vigne sono assenti o vecchie

Euro è la cifra massima a cui può essere venduto un
ettaro vitato nel Chianti Classico, ma la quotazione
media delle ultime cessioni è di 130-150 mila euro. Il
territorio del Chianti Classico si estende nelle
province di Firenze e Siena

Luce

«Luce della
Vite» è Il primo
vino mai
prodotto a
Montalcino
unendo le uve
dei vitigni
Sangiovese e
Merlot ed è
nato nel 1993
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tenuta situata a
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