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AGENZIA ANSA TOSCANA
Vino:diventa 'storia' azienda Chianti che vinifica in anfore
Un libro dedicato a Fattoria Montecchio,fornace a fianco vigneti
FIRENZE
(ANSA) - FIRENZE, 3 APR - Diventa un libro la storia dell'azienda Fattoria di Montecchio che ha
scelto di sperimentare la vinificazione in orci e anfore. "Dalla terra(cotta) al vino" è infatti il titolo
del libro del giornalista Emanuele Vescovo incentrata sulla case history dell'azienda vitivinicola.
Nella tenuta in cui ha sede l'azienda, nel cuore del Chianti Classico, a San Donato in Poggio
(Tavarnelle Val di Pesa), è infatti presente un'antica fornace, dove da secoli si tramanda la tradizione
della terracotta fatta a mano dai maestri artigiani. E fra ornamenti per il giardino e per la casa, dallo
speciale galestro della zona, prendono vita anche orci e anfore. E' da qui che, quattro anni fa, la
Fattoria Montecchio decise di provare a riscoprire l'antica tecnica di vinificazione e affinamento in
anfora, affiancandola a quella tradizionale nella barrique e nella botte. Il risultato è stato un vino, il
Priscus, di uve Sangiovese in purezza dal colore intenso e con una struttura e un tannino molto
persistenti, che non a caso porta il nome di un gladiatore romano. "Il progetto di vinificazione e
affinamento in anfora - spiega Riccardo Nuti, titolare della Fattoria Montecchio - è nato all'interno
della nostra azienda e sperimentato su un nostro vino, il Priscus. Annessa alla nostra proprietà c'è
infatti un'antica fornace dell'800, riaperta da mio padre Ivo nei primi anni '90, che è sempre stata un
fiore all'occhiello per l'azienda. Non abbiamo tuttavia velleità di trasformare la fornace in qualcosa
di industriale: la lavorazione avviene infatti sempre in modo tradizionale e artigianale". (ANSA).
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