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sfilano in Toscana
Derby Ferragamo,

tra Il Borro e Castiglion
del Bosco, ma anche
la Sette Ponti di Moretti
la Tenuta di Cavalli e
il Chianti dei Marzotto

è la moda dei vini e ci
sono i vini della moda...
Non c'è passerella, non

c'è sfilata che non finisca a calici
alzati. E da tempo le grandi fir
me italiane firmano anche le
bottiglie, alcune di grande quali
tà, soprattutto in Toscana, ma
non solo.
DERBY FERRAGAMO Il legame
con la terra e la nuova passione
per il vino è di casa nella famiglia
Ferragamo. Ferruccio, il mag-
giore dci figli maschi di Salvato-
re e Wanda Ferragamo ha acqui-
stato nel 1993 la tenuta Il Borro,
nella campagna di Arezzo, da
Amedeo d'Aosta.
IL BORRO Da allora il presidente
della casa di moda fiorentina
passa molto del suo tempo libero
nella tenuta trasformata in un
albergo Relais & Chateaux e in
una solida azienda vinicola con
vitigni per i classici bordolesi
di Toscana, ben dislocati sulle
colline di San Giustino Valdarno.
Dalla spettacolare cantina in bi-
lico tra innovazione tradizione
escono le etichette Il Borro, Po-
lissena, Pian di Nova, Lamelle e
il Vin Santo Occhio di Pernice.
CASTIGLION DEL BOSCO Il fra-
tello Massimo, presidente della
FeiTagamo Usa, ha invece inve-
stito a Montalcino nel Senese.
Massimo ha acquistato e ristrut-
turato splendidamente il borgo
di Castiglion del Bosco, che ora è
un albergo diffuso, una serie di
ville, un campo di golf e una can-

tina che produce il Brunello (ot-
timo il Campo del Drago) e il
Rosso di Montalcino. E qualche
tempo Massimo Ferragamo alle-
va viti che si trasformano in otti-
mi vini anche a Riparbella (Dai-
nero e Prima Pietra) grazie ai
consigli dell'esperto enologo
Beppe Caviola.

SETIE PONTI Chi si è buttato
anima e corpo nel mondo dei vi-
ni, con eccellenti risultati, è An-
tonio Moretti (di Arfarigo e Car-
shoe). A Castiglion Fibocchi

(Arezzo) Moretti ha fissato il
quartiere generale della Sette
Ponti nella tenuta che era l'anti
ca dimora delle principesse Mar
gherita e Cristina di Savoia. Tra
le sue etichette c'è l'Oreno, il bor
dolese ormai stabilmente tra i
migliori vini del mondo. Moretti
produce anche ottimi vini in Si
cilia col marchio Feudo Maccari.
TENUTA DEGLI DEI Roberto Ca
valli ha scelto invece la zona del
Chianti. Il figlio Tommaso a Gre-
ve in Chianti gestisce la Tenuta
degli Dei dove produce Le Redini
(Merlot e Alicante) un vino di
partivcolare qualità.

SANTA MARGHERITA Da 80 anni
la famiglia Marzotto produce vi-
ni. L'avventura partì nel 1935 e
ora l'azienda Santa Margherita,
presieduta da Gaetano Marzotto
è una delle più grandi realtà ita-
liane del vino con etichette
espressione dei migliori territo-
ri. In Veneto, soprattutto, ma an-

che in Toscana nella Chianti-
Land. In particolare, per l8O0 di
Santa Margherita, è uscito uno
spettacolare «<Campolungo La-
mole di Lamole>, un Chianti
Classico Gran Selezione.

Luca GarJini, iriclato dei sommel en
2010, ha scelto per noi un'etichetta
per ognuna delle case d moda che
producono in Toscana. Da sinistra, Il
Borro, il Brunello Campo del Drago,
l'Oeno Sette Ponti, il Cavalli Tenuta
degli dei e I Chianti Gran Selezione
Lamole d Lamole di Santa Margierita.

(
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Ferruccio e Salvatore Ferragamo tra le vigne della splendida Tenuta il Barra nella campagna d'Arezzo
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