
Quattordici strutture disseminate
nella campagne della regione fanno
parte di Toscana Wine Architecture
Si tratta di un itinerario reali zzato
dalla` Regione Toscana: circa la metà
delle fattorie di importante design,,

IL DESIGN d'autore
la nuova frontiera che
ispira la costruzione

s r di nuove cantine, e
che vede la Toscana in prima li-
nea. Design d'autore che non si-
gnifica solo pavoneggiamenti da
firma di archistar: alla griffe, gli
edifici uniscono anche idee di so-
stenibilità e di basso impatto am-
bientale con l'uso di tecnologie di
avanguardia per richiamare bioar-
chitettura, riduzione dei consumi,
uso di materiali locali, centrali in-
formatizzate.

UN MODO nuovo per produrre il
vino, ma anche-per attirare il po-
polo degli enoturisti in visita alle
cantine, che ormai non sono più
stamberghe inguardabili e poco vi-
vibili, ma offrono anche il piacere
all'occhio. Così la Regione Tosca-
na, con la Federazione delle Stra-
de del Vino, dell'Olio e dei Sapori
della Toscana (che ha da poco fe-
steggiato i primi vent'anni di atti-
vità) e con le' Città del Vino, ha
messo in piedi il progetto di un cir-
cuito. Si chiama Toscana Wine
Architecture, se ne parla da alme-
no un paio d'anni ma adesso sia-
mo davvero ai primi passi dell'iti-
nerario e della "rete".

Coniuga
l'arte e il
business
sostenibile
a basso
impatto
ambientale
la cantina
della
tenuta
Amiraglia
di casa
Frescobal-
di

SONO quattordici le cantine che
aderiscono, anche se le cantine
d'autore in Toscana sono almeno
il doppio: la prima fu quella dise-
gnata per Badia a Coltibuono in
forma di moderna fortezza da Pie-
ro Sartogo e Nathalie Grénon, e
inaugurata all'alba del nuovo mil-
lennio. Ma questa, come la canti-
na di Cini Boeri per Pieve Vec-
chia a Campagnatico, o quella di
Giovanni Bò per Ca' Marcanda
-di Gaja a Bolgheri e quella di Gae
Aulenti per Ludovico Antinori a
Bibbona, non è nel circuito.
Ci sono invece la Cantina Antino-
ri del Chianti Classico, a Bargino
di S. Casciano Val di Pesa, dise-
gnata da Marco Casamonti, Stu-
dio Archea Associati; Rocca di
Frassinello, Renzo Piano per la
joint venture Panerai-Rothschild
a Gavorrano; ancora di Antinori,
Le Mortelle a Castiglione della Pe-

scaia, Studio Idea Firenze; Colle
Massari, Edoardo Milesi per Clau-
dio Tipa a Cinigiano; Tenuta
dell'Ammiraglia, di Piero Sartogo
per Frescobaldi a Magliano in To-
scana; Castello di Fonterutoli,
Agnese Mazzei perla propria fami
glia a Castellina in Chianti; Canti-
na di Montalcino, Tommaso
Giannelli; Salcheto a Montepul-
ciano, Team Tecnico guidato da
Michele Manelli; Petra a Suvereto
per Terre Moretti, firmata da Ma-
rio Botta; TenutaArgentiera a Do-
noratico, di Stefano e Bernardo
Tori Associati; Fattoria delle Ri-
palte, di Tobia Scarpa a Capolive-
ri sull'isola d'Elba; Podere di Po-
maio ad Arezzo, Marisa Lo Ci-
gno, Geometra Pier Ferruccio
Rossi; Il Borro di Ferruccio e Sal-
vatore Ferragamo a San Giustino
Valdarno, Elio Lazzerini; Caiaros-
saa Riparbella, Michael Bolle.

Un "Carapace" per i Lunelli
In Umbria l'opera di Pomodoro

Si TROVA a un curioso indirizzo - Vocabolo
Castellaccio - di Bevagna in provincia di
Perugia una delle cantine d'autore più
apprezzate dagli enoturisti ma anche dalla
critica dei settore. Si tratta del "Carapace"
firmato da Arnaldo pomodoro per la Tenuta
Castelbuono della famiglia Lunelli, la stessa
che possiede la maison trentina di spumanti
Ferrari. Quattro (tre rossi da uve locali e un
passito) i vini che vi si producono.

II "Carapace" delel Tenute
Lunelli in Umbria: cantna
firmata Arnaldo Pomodoro

Cantine d'autore
irc



Sei rossi. da uve francesi e
da Sangiovese, un bianco
da-Viognier e un vino da.
dessertsono-i prodotti della :
cantina Morem a 5uvereto

Edavvero un colossale "
investimento quello 'dl ,
Marchesi Antinori perla
cantina di Bargino; vera
"cattedrale" :dei vino

Nei 90 ettari : d! vignetó-à
elica di Frassi , laR n óoc

cantina firmata da Renzo -l

Per Lodovico Antinori
ii "testamento" di Gae

archistar aveva pensato un progetto
di cantina sottoterra, che é stato poi
riadattato ma seguito sempre dal suo
studio di architetti.

CO UNA sorta cli `testamento'
professionale quello che Gae Aulenti
aveva realizzato per Lodovico
Antinori, fratello di Piero e patron
della Tenuta di Biserno, a Bibbona,
per il quale appunto la celeberrima

I. I
Piano; si pröduconó 13 Gni
dei qual_11 sono rossi
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