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Paolo Pellegrini
SANGIUSTINO VALDARNO
(Arezzo)

«UNA GRANDE passione. Ma in-
dubbiamente anche una particola-
re responsabilità. Insomma, devi
dare il massimo». Non c’è dubbio:
per uno che si chiama Salvatore
Ferragamo, anche fare il vino signi-
fica stare comunque al top. Andare
almassimo. E lo sa bene, il giovane
Ferragamo, amministratoredelega-
to che all’occorrenza si presta a
scendere nel campo e in cantina,
nell’orto o tra le api della tenuta di
suo padre Ferruccio. Il Borro, un
luogo che esiste da un migliaio
d’anni e chehavistopassare iMedi-
ci Tornaquinci, gli HohenloeWal-
denberg e dal 1904 i Savoia.Fino al
1993 quando, galeotta una battuta
di caccia di qualche anno prima,
Ferruccio Ferragamo l’acquistò da
Amedeo d’Aosta. «Un atto di fe-
de», così Ferruccio, primo figlio
del ‘calzolaio delle dive’, alla guida
diunadelle griffe dimodapiù ama-
te nel mondo, ama definire il suo
rapporto con il Borro. Dove ha vo-
luto costruire un impero del luxu-
ry: Il Borro è oggi uno deiRélais et
Chateaux più gettonati, con tanto
di camere suites e appartamenti,

spa da sogno, ristorante gourmet e
tante altre chicche in un ambiente
in cui il tempo si è fermato. Quasi
ovunque, però. Non nella parte
agricola. Dieci anni dopo il coup de
foudre, nel ’95, la vocazione vinico-
la del Borro era segnata. Vocazione
scontata: già nel 1716, il Valdarno
diSopra era unodei quattro territo-
ri toscani che il celebre Bando del
GranducaCosimo III benedisse co-
me ‘denominazioni’ ante litteram. E
che, trecent’anni dopo, sarebbe di-
ventata la primadoc bio d’Italia. In

mezzo, la crescita del Borro. Sette-
cento ettari, di cui 45 a vigneto, 40
a oliveta, 180 a foraggifere. E un et-
taro a orto, esso pure bio, con tanto
di 30 arnie per ilmiele e 200 galline
allevate rigorosamente a terra per
le uova. Ma ci interessano le vigne,
qui. Oggi completamente bio, da
due anni, percorso iniziato nel
2012.

«È UNA grande soddisfazione –
confessa Salvatore Ferragamo –
questo passaggio, e l’uso di queste

nuove tecniche come l’utilizzo di
insetti predatorima anche delle or-
tiche e del corno letame per le no-
stre vigne». Una cantina costruita
unadozzina d’anni fa (la firmò l’ar-
chitetto Elio Lazzerini), con l’ag-
giunta più recente di un tunnel di-
ventato barricaia, un grande lavoro
con gli enologi, prima Niccolò
D’Afflitto, poi Stefano Chioccioli.
Ne nascono undici vini: 8 rossi e
un bianco, uno spumante, un vin-
santo ‘occhio di pernice’, cioè solo
di uve rosse, più una grappa. Con
tante particolarità. PerchéAlessan-
droDalBorro, Syrah inpurezzade-
dicato al guerriero-eroe del Seicen-
to, è l’ultimonato, in edizione limi-
tata e solo in formatomagnum.Per-
ché i Ferragamo e il Borro hanno
scoperto l’anfora, e negli orci da vi-
no della fornace Manetti nasce e
cresce Petruna, Sangiovese cento
per cento.
PerchéStefanoChioccioli è unma-
go della bollicina da uva rossa, ed
ecco Bolle di Borro, metodo classi-
co rosé «color buccia di cipolla» da
uve sangiovese che sta 48 mesi sui
lieviti. «E da quest’anno – dice Sal-
vatore – lavoreremo i vigneti con
due nuovi cavalli da tiro, per non
stressare enoncompattare la super-
ficie del terreno». Il futuro ha un
cuore antico. Nei vini della griffe.

DIVINO SAPORE

SAN GIUSTINO VALDARNO (Arezzo)
IL BORRO è anche arte. Una splendida collezione di incisioni e
litografie firmate da artisti come Mantegna, Dürer, Rubens,
Rembrandt, Goya, Manet sino ad arrivare a Picasso e Warhol,
raccolte negli anni da Ferruccio Ferragamo con il prezioso aiu-
to del gallerista e antiquario fiorentino Marco Ceri: centinaia
di pezzi che raccontano il vino e la sua importanza nella vita
quotidiana di tutti i tempi, in quattro sezioni. Tutto questo è la
GalleriaVino&Arte, situata in un ambiente adatto a una esposi-
zione del genere, sopra le cantine, e aperta per la prima volta al
pubblico nel 2008. Visita su prenotazione, 055.977053.
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O La famiglia  legata a una delle griffe più amate al mondo
gestisce Il Borro, nel cuore della Toscana
Dalle vigne completamente bio nascono 11 vini
«Per noi è una passione, ma anche 
una grande responsabilità»

Igt Toscana da
uve Syrah in pu-
rezza, affinato
18mesi in barri-
que.Solo forma-
to Magnum.

Sangiovese in
purezza tutto
biologico, vinifi-
cato e affinato
in anfora di cot-
to.

Salvatore
Ferragamo

col padre Ferruccio,
che ha acquistato
la tenuta nel 1993

DaManet fino aPicasso eWarhol
Incisioni e litografie raccontano i bicchieri

I quattro
gioielli
della casa

Brut rosémeto-
do classico da
uve Sangiovese
100%, 48 mesi
sui lieviti.

BollediBorro
2011

Euro 45

Classico uvag-
gio bordolese,
macera per tre
settimane sulle
bucce e affina in
legno.

Il Borro
2014

Petruna
2015

Alessandro
DalBorro
2012

Euro 150

Euro 39

Euro 45
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
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