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L'intervista

Salvatore
Ferragamo:
«Vi racconto
i miei vini»
D'Anzeo a pagina 8

• «Ecco i miei grandi vini Ferragamo style»
Salvatore a tutto campo: «Fuori dal settore di famiglia, ma è stato un successo». L'importanza del territorio e le altre produzioni

di Dory d'Anzeo
AREZZO

Pioggia di riconoscimenti per i vi-
ni del Borro: II Borro Igt Toscana
Rosso 2016 è stato premiato con
tre bicchieri nella guida «I vini
d'Italia 2020» del Gambero Ros-
so; quattro tralci nella guida «Vi-
tae 2020» dell'Ais (Associazione
Italiana Sommelier) e 96/100 e
Faccino Doctor Wine, Guida Es-
senziale ai Vini d'Italia 2020. Non
è tutto perché il Petruna Igt To-
scana Sangiovese in Anfora
2017, Sangiovese in purezza vini-
ficato in anfora, ha ottenuto cin-
que grappoli nella guida Bibenda
2020 e Golden Star e Corona del
Pubblico, guida «ViniBuoni d'Ita-
lia 2020» del Touring Club Italia-
no.
Abbiamo parlato di questo suc-
cesso assieme a Salvatore Ferra-
gamo: «Siamo contenti di questi
riconoscimenti e ci riteniamo for-
tunati, il nostro enologo Stefano
Chioccioli è un grande professio-
nista ha trasformato i nostri vini
dandogli quella marcia in più che
questo territorio merita».
Un successo che non è arrivato
per caso..
«Direi di noi, siamo ormai alla di-
ciottesima vendemmia, è stato
un lavoro paziente ma abbiamo
ab-biamo raggiunto dei traguar-
di importanti».
E la sostenibilità ambientale?
«Abbiamo scelto questa strada
per una questione di responsabi-
lità. Oggi si parla tanto, e giusta-
mente, di ambiente, un tema cru-

Salvatore Ferragamo in una delle sue vigne dove produce un vino di successo

ciale che sta a cuore a tutti. Quan-

do abbiamo acquistato la tenuta

abbiamo pensato che sarebbe

stato giusto sviluppare le nostre

attività in un'ottica, appunto, di

sostenibilitè».

IL TERRITORIO

«Abbiamo avuto
la fortuna di trovare
una zona straordinaria
per la vite»

Voi siete attivi a 360 gradi, non
soltanto nell' ambito della pro-
duzione di vini. Ce ne parli...
«Anche il settore ospitalità è sta-
to sviluppato in questa ottica. Ab-
biamo un impianto fotovoltaico
che di permette di produrre tre
volte l'energia elettrica che con-
sumiamo, praticamente la nostra
energia è a impatto zero. Oltre a
essere una questione, ripeto, di
responsabilità questo fattore è
anche molto apprezzato dai clien-
ti che sanno di potersi regalare a

Il Borro un soggiorno che non
avrà un impatto negativo sull'am-
biente».
E le altre produzioni?
«Certo, non solo il vino ma anche
l'olio, il miele la nostra piccola
vendita di ortaggi, le uova, è tut-
to a conduzione biologica. Per
noi é stata una fortuna poter tra-
sformare 1100 ettari di territorio
in maniera sostenibile».
Perché avete deciso dl puntare
su Il Borro?
«La fortuna è stata quella di trova-

re un territorio straordinario dal
punto di vista della coltivazione
della vite. I vigneti si sviluppano
su un'area che parte dalle radici
del Pratomagno e arriva fino alla
vallata, al Valdarno. Questo è un
aspetto molto interessante per-
ché ci ha permesso di diversifica-
re le produzioni: nei terreni più
rocciosi abbiamo coltivato il san-
giovese, in quelli più argillosi il
merlot».

L'ACCOGLIENZA

«Anche l'ospitalità
nel segno
della sostenibilità
ambientale»

Le caratteristiche del territorio
hanno favorito questo tipo di
sviluppo?
«Proprio così. Un aspetto per noi
interessante è che questo territo-
rio, nonostante non sia nel nove-
ro delle grandi docg, non ha nien-
te da invidiare ad altre zonei. In-
fatti, la fama del Valdarno, la più
grande docg biologica, sta cre-
scendo di anno in anno. Recente-
mente, durante un viaggio negli
Stati Uniti, ho avuto modo di ren-
dermi conto di come questo terri-
torio sia apprezzato da un pubbli-
co sempre maggiore».
Siete una famiglia versatile...
«Beh, in effetti vengo da una fa-
miglia che ha avuto successo in
tutt'altro settore. La mia scelta di
vita è stata dedicarmi a questa
azienda, ai vini, all'accoglienza. I
risultati raggiunti fin qui mi riem-
piono di gioia».
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