
 
 
 
 

A PETROLO  
UN CONNUBIO TRA ARTE E VINO  

NELLA NUOVA CANTINA DEL BOGGINA B 
 

L’esposizione delle Scatole “Brille”, opere uniche realizzate dall’artista Sabina Mirri, 
 accoglie i visitatori nella nuova cantina del Bòggina B di Petrolo,  

in un’atmosfera dove vino e arte convivono in perfetta armonia e in nome della bellezza 
 
 

 
 
 
Petrolo, 4 settembre 2019. Tenuta di Petrolo, storica azienda vitivinicola sulle ultime propaggini a Sud-Est dei 
monti del Chianti, guidata oggi da Luca Sanjust dopo la conduzione pionieristica della madre Lucia, inaugura la 
nuova cantina dedicata alla produzione del Bòggina B, realizzata grazie a un’accurata opera di restauro.  
 
La cantina, che è situata nella dimora di Lucia Sanjust e ha ospitato la prima barriccaia di affinamento del 
Galatrona dal 1994 – ovvero la prima annata - al 1999, custodisce oggi le botti utilizzate per l’affinamento del 
Bòggina B, iconico vino bianco del Valdarno di Sopra, 100% trebbiano. Barriques e tonneaux di rovere francese, 
scelte e fatte realizzare esclusivamente per Petrolo da Lucien Le Moine (Mounir Saouma, grande produttore in 
Borgogna) e grande amico di Luca Sanjust. 
 
Un luogo unico, dove il vino incontra l’arte: i visitatori sono infatti accolti dall’esposizione di 20 opere dal titolo 
"Scatole BRILLE" – ognuna firmata e numerata - e cinque dipinti realizzati dall'artista Sabina Mirri in omaggio 
al grande vino bianco di Petrolo, che rimarranno esposti in modo permanente all’interno della nuova cantina. 
 
La prima scatola della serie, con all'interno una magnum di Bòggina B è stata venduta a Londra lo scorso maggio, 
in occasione dell’asta “Wine for Life”. Il suo ricavato è andato a sostegno dei cosiddetti “corridoi umanitari”, il 
progetto della Comunità di Sant’Egidio. 
 
Con questa esposizione, si suggella ancora di più il forte legame tra vino e arte che da sempre caratterizza Petrolo, 
grazie alla passione in questo campo di Luca Sanjust - grande storico dell’arte rinascimentale che in passato ha 
esposto i suoi quadri a livello internazionale nelle gallerie di Milano, Parigi, Roma con prestigiosi riconoscimenti 
della critica – che oggi fa sì che Petrolo sia un luogo dove l’arte, - nelle sue diverse forme - la bellezza e l’eleganza 
si respirino in ogni angolo della tenuta. 
 
 
 
 



 
"Fare vino è aggiungere bellezza. 

Proprio come fa il bravo artista con la trasformazione artistica del pensiero, 
così allo stesso modo deve avvenire nel processo che porta l'acino a diventare vino. 

Il nostro lavoro deve conservare e, con delicatezza, valorizzare ciò che la natura produce". 

Luca Sanjust 

 
 
NOTE STAMPA  
 
Luca Sanjust, terza generazione della famiglia Bazzocchi-Sanjust, dopo la conduzione pionieristica della madre Lucia, oggi è alla guida 
di Petrolo, realtà storica vinicola sulle ultime propaggini a Sud-Est dei monti del Chianti, che concentra la sua attività nella produzione 
di vini di pregio, olio extra vergine di oliva biologico IGP Toscano e sin dagli anni '80 ha un agriturismo in una splendida cornice rurale 
tipica Toscana. La tenuta si estende su 272 ettari a un'altezza compresa tra i 250 e i 500 metri s.l.m. Le proprietà di Petrolo sorgono 
nella Val d'Arno di Sopra, confinante con la zona Sud-Est del Chianti Classico, caratterizzata da un terreno con presenza di galestro, 
alberese e arenaria con argilla. La produzione vitivinicola aziendale sin dalla seconda metà degli anni ‘80 ha mirato esclusivamente a 
far nascere vini di carattere e di alto livello, fortemente legati al territorio grazie ai vitigni piantati in massima parte a Sangiovese, una 
parte a Merlot ed una piccola parcella a Cabernet Sauvignon e continua a farlo attraverso un attento processo di selezione delle uve, una 
bassa produttività per pianta e uno scrupoloso lavoro in cantina, dove la mano dell'uomo cerca di valorizzare il frutto della natura senza 
rovinarlo. I vini di punta di Petrolo sono: il Torrione, l’essenza di Petrolo, in prevalenza Sangiovese, il cru Galatrona, Merlot in purezza 
e icona dell’azienda, il cru Campo Lusso, Cabernet Sauvignon in purezza, proveniente da un piccolissimo vigneto impiantato sotto la 
Torre di Galatrona, e i crus di Bòggina: Bòggina C – Sangiovese in purezza, fermentato in vasche di cemento vetrificato e affinato in una 
botte vecchia di rovere francese da 40 Hl e in 2 botti di rovere francese semi-nuove da 7 Hl per circa 18-20 mesi; Bòggina A – 
Sangiovese in purezza fermentato ed affinato in anfore di terracotta da 5 Hl e da 3 Hl. Il vino fermenta sulle bucce per almeno 6 mesi e 
rimane poi in affinamento nelle stesse anfore di terracotta per altri 6 mesi. Bòggina B, primo vino bianco nella storia di Petrolo, 100% 
Trebbiano, fermentato ed affinato in barriques di rovere francese nuove. Luca Sanjust è anche Presidente di Val d’Arno di Sopra DOC, e 
Presidente di A.VI.TO. (Associazione vini toscani dop e igp).  

 

Sabina Mirri- Biografia 

Sabina Mirri attualmente vive e lavora nella tenuta di Petrolo, a Mercatale Valdarno (Arezzo). La sua produzione artistica si avvale di 
diversi mezzi espressivi - pittura, disegno scultura - per trascrivere un immaginario che si alimenta di ossessioni e memorie personali, di 
riferimenti al mondo dell’arte e della cultura e di visioni trasfigurate di oggetti della quotidianità̀, con un’attitudine in cui si intrecciano 
introspezione, sentimento e ironia. Le sue opere sono presenti in importanti collezioni di arte contemporanea sia pubbliche che private. 
Hanno scritto di lei, tra gli altri: Achille Bonito Oliva, Paolo Balmas, Enrico Crispolti, Barbara Tosi, Therese Lichtenstein, Francesco 
Moschini, Mario Diacono, Mario Quesada, Giorgio Soavi, Elena Kontova, Massimo Minini, Laura Cherubini, Lodovico Pratesi, Benetta 
Campeti, Lorenzo Nannelli, Francesca Brencio, Edith Schloss, Matteo Spender, James Suckling, Francesco Caruso, Alessandra 
Mattirolo, Francesca De Filippi, Carlotta Sylos Calò, Lorenzo Bruni. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni: Petrolo 
petrolo@petrolo.it 
+39 0559911322 

 
www.petrolo.it 

Follow Petrolo Winery 

 

    
@petrolowinery  
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