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C'èun in vigna
(e continua ad investire)

Una cantina in una cava e una residenza a Bolgheri, altre camere con spa a Dievole
La scommessa di Bulgheroni sulla Toscana raggiunge quota 150 milioni di euro

di Aldo Fiordelli

anno investito 99
milioni di euro per
l'acquisto di 330 et-
tari di vigne in To-
scana diventando il

quinto produttore della re-
gione e ora hanno stanziato
altri 25 milioni di euro in 4
anni per cantina e ospitalità.
Sale a quasi 150 milioni l'in-
vestimento del magnate ar-
gentino Alejandro Bulghero-
ni tra Chianti, Montalcino e
Bolgheri. La Abfv Alejan-
dro Bulgheroni Family Vine-
yards ha avviato una serie
di progetti in alcuni dei ter-
roir più vocati al mondo, dal
Sudamerica alla Francia, fino
alla Toscana. Il progetto ita-
liano inizia nel Chianti Clas-
sico con l'acquisto della sto-
rica cantina di Dievole nel
novembre 2012 come rac-
contato nei giorni scorsi da
Luciano Ferraro sul Corriere
della Sera , <d'acquisizio-

ne più importante» ha spie-
gato il nuovo managing di-
rector Stefano Capurso. Ap-
pena un mese più tardi l'ac-
quisto di Poggio Landi da
Stefano Cinelli Colombini a
Montalcino e l'anno dopo
quello di Podere Brizio sem-
pre a Montalcino ma sul ver-
sante opposto nella zona di
Tavernelle e Santa Restituta.
Nel 2015 il gruppo arriva a
Bolgheri acquisendo Tenuta
Le Colonne e Tenuta Meravi-
glia al confine con Donorati-
co, accanto alla Tenuta Ar-
gentiera. Due anni fa ancora
un «ritocco» delle proprietà
ilcinesi con l'acquisizione
dell'ex Tenuta Vitanza. Un in-
vestimento di 99 milioni di
euro che ha portato l'Abfv
agli attuali 330 ettari di vi-
gne, facendolo diventare in
cinque anni il quinto produt-
tore vitivinicolo della regio-
ne. Sette milioni sono stati
investiti nel reimpianto dei
vigneti, altri n per ristruttu-
rare gli agriturismi: uno a
Dievole e l'altro a Podere Bri-
zio a Montalcino. Con gli ul-
timi 25 milioni stanziati per i
prossimi quattro anni, l'inve-
stimento in Toscana di Bul-
gheroni sfiora i 150 milioni.
Il gruppo ha in progetto la
costruzione di una nuova
cantina a Bolgheri. All'inter-
no delle due tenute è stata
ritrovata una vecchia cava di
marmo. Si tratta di una delle
129 cave dismesse della pro-
vincia di Livorno, delle quali

9 solo nel Comune di Casta
gneto Carducci. Il progetto
ora è stato quantificato in 15
milioni di euro. Gli altri dieci
saranno divisi tra la costru-
zione di un B&B sempre a
Bolgheri, e il resto in un am
pliamento delle camere e
della Spa a Dievole. «Oggi
come non mai, il Gruppo
Abfv rappresenta una realtà
molto importante nel pano-
rama enologico italiano»
ha commentato Stefano Ca
purso General Manager del
gruppo che viene dal Giv e
da dieci anni alla Barone Ri-
casoli. «Ciò significa avere
importanti responsabilità
che ci sentiamo pronti ad af
frontare, convinti che il no-
stro progetto abbia tutti i re-
quisiti per rispondere alle
aspettative dei mercati e rap-
presentare al meglio la no-
stra regione. L'attenzione al
lavoro in vigna e cantina è
assoluta, ed è la base essen-
ziale per il raggiungimento
dei risultati che ci siamo pre-
fissi in tutte le nostre tenu-
te».

Il gruppo Alejandro Bul-
gheroni Family Vineyards
prevede un fatturato 2017-
2018 di 4,8 milioni di euro,

quasi raddoppiato
a 8,5 milioni nel
2020. Con un por
tafoglio già di 27
etichette, alcune
delle quali rag-
gruppate sotto il
marchio Dievole.
«La strategia è

quella di offrire ai nostri
agenti una sorta di mini di-
stribuzione anziché soltanto
un prodotto» ha spiegato Ca-
purso riproponendo un mo-
dello già risultato vincente in
passato. Ciò riguarda i mar-
chi Dievole, Podere Brizio e

Le Colonne. Per quanto ri-
guarda invece Poggio Landi,
austero ed elegante Brunello
di Montalcino del versante
nord, e la Tenuta Meraviglia
a Bolgheri questi due brand
resteranno indipendenti. Tra
le novità più significative del
gruppo anche qualche scelta
produttiva e stilistica, segno
che l'arrivo di Bulgaroni in
Toscana vuole lasciare il se-
gno al di là dei numeri.

Il gruppo ha scelto per tut-
te le aziende una gestione
biologica che se in tutte le
denominazioni si era già vi-
sta, a Bolgheri ha solo un pa-
io di predecessori. «La con-
duzione in biologico a Bol-
gheri è meno facile di quan-
to si pensi ha continuato
Capurso perché l'umidità
mattutina dei vigneti in pia-
nura fa pressione sulle viti».
Novità assoluta invece per
Bolgheri è l'uso della botte
grande, al posto della barri-
que anche sulle classiche va-
rietà internazionali della zo-
na a cominciare dal Cabernet
Franc. Che al primo assaggio
hanno dimostrato di essere
molto più che una semplice
novità.
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Alejandro Bulgheroni insieme al figlio tra i vigneti di una delle tenute di famiglia
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CO -,
gli eari di
vigneti
acquistati in
Toscana da
Alejandro
Bulgheroni

25
milioni dl euro
L'investimento
previsto per i
prossimi anni per
la nuova cantina
a Bolgherí

Profilo

Alejandro
Bulgheroni,
74 anni, è
un petroliere
argentino

Ha comprato
vigneti
in Chianti,
a Bolgheri
e a Montalcino

Possiede
330 ettari
di tenute tra
Montalcino,
Bolgheri
e il Chianti
Classico

La conquista
delle cantine
toscane da parte
di Bulgheroni
raccontata
da Luciano
Ferraro
sul «Corriere»
venerdì 2 marzo
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