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Nobili ricorrenze

Dalla finanza ai filari grazie
al legame profondo con Castello del Terriccio:

Vittorio Piozzo di Rosignano Rossi
di Medelana celebra il primo secolo della tenuta di

famiglia e della sua dimensione totalizzante
di Leila Salimbeni
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Storia
di una reminiscenza

condivisa

Arriva da un altro
mondo, quello del-
la finanza, eppure

sin da bambino veniva qui
a passare le estati; anche
per lui, all'anagrafe Vitto-
rio Piozzo di Rosignano
Rossi di Medelana, come
già fu per suo zio, Castello
del Terriccio sta diventan-
do, però, una dimensione
totalizzante: «Ho un antico
legame con questo luogo:
profumi, odori, suoni, tut-
to è una reminiscenza che
si manifesta sotto forma di

déjà vu», anche e soprattutto
in questo momento storico.
«E qui che, durante il primo
lockdown, ho capito quanto
fossi fortunato ed è qui che
mio zio avrebbe voluto che
fossi, ancora adesso».
Lo zio è Gían Annibale Rossi
di Medelana Serafini Ferri,
Pucci Rossi per gli amici,
il quale, ereditando a sua
volta l'immensa tenuta da
un prozio, nel 1975, sarà
chiamato contestualmente
a dare inizio a nuova vita:
nobile di antiche origini e

In queste pagine, il viale di quattro chilometri che porta all'ingresso del bor-
go di Castello del Terriccio: una tenuta di 1.500 ettari a corpo unico, di cui
60 vitati, il resto coltivazione di cereali, pascoli, ulivi e boschi di eucalipto.
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fantino professionista, vi si
dedicherà anima e corpo
dopo che una caduta da
cavallo gli compromise l'u-
so delle gambe. Lungi dal
sentirsi limitato da questa
nuova condizione, assieme
a Carlo Ferriní e con la jeep
come sua estensione, pre-
conizzò il radioso corso vi-
tivinicolo aziendale grazie a
vini come Tassinaia, che nac-
que nel 1992, e Lupicaia, nel
1993. Ma senza dimenticare
l'importanza della diversifi-
cazione: al vino, infatti, sarà
dedicata solo una parte, 60
ettari, dell'imponente tenu-
ta (1.500 ettari a corpo uni-
co) tuttora votata ad attività
secolari come i cereali, gli
ampi pascoli destinati all'al-
levamento di bestiame («ca-
valli, ovviamente, e mandrie
libere di bovini di razza Li-
mousine e Charolaise») e
agli ulivi, a fronteggiare la
pur imponente presenza
della macchia mediterra-
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nea e dei boschi di eucalip-
to che tanta parte avranno
nel determinare il profilo
olfattivo dei vini.
«Mio zio», ricorda Vittorio,
«rammentava un appezza-
mento in particolare dal qua-
le si ricavava un vino che era
diventato famoso tra i mez-

zadri del Terriccio. Riuscì
così a risalire a quel terreno
ma comprese anzitempo
che non fosse quella la di-
mensione del Sangiovese,
al quale preferì vitigni inter-
nazionali oggi naturalizzati
come Chardonnay, C:abernet
Franc, Cabernet Sauvignon,

Merlot e Petit Verdot». Una
sensibilità che Vittorio per-
petua con straordinaria de-
dizione e delicatezza visto
che, oggi, nell'anno del suo
centenario, l'unico obiettivo
è invero quello di rendere
più solido un ecosistema
che, dalla sua, vanta caratte-

 Aing
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ristiche paesaggistiche davve-
ro uniche: «Per accedere al
borgo aziendale c'è un viale
di accesso di quattro chilo-
metri. Arrivare qui significa
fare un viaggio a ritroso nel
tempo quando ancora c'era
la scuola, la chiesa, la for-
nace per cuocere i mattoni
del castello, oltre ai mulini
ad acqua e a vento. Era ed
è, ancora, insomma, un mi-
crocosmo autonomo ed è
precisamente questa autono-
mia che ha bisogno di essere
ripristinata».
Un progetto conservativo,
dunque, orientato verso l'i-
spessimento delle fondamen-
ta, la caratterizzazione delle
attività e l'enfatizzazione
delle peculiarità, e che anche
sul fronte vino non contem-
pla nulla di più di quanto già
non ci fosse in precedenza:
«Eccezion fatta per un nuo-
vo impianto di due ettari di
Cabernet Sauvignon accanto
al Vigneto Lupicaia», preci-

sa Vittorio. Già, Lupicaia:
fu uno dei primi vini scelti
consapevolmente dalla sotto-
scritta. Avevo appena finito
l'università, portai con me
Lupicaia 1998 in visita alla
nuova casa che una coppia
di amici aveva acquistato
nei pressi di Castel del Rio,
lungo il corso del fiume San-
terno. Di quel vino e di quel
pomeriggio d'inizio estate
ricordo una meravigliosa
sensazione di aspettativa e,
a livello gustativo, come un
ossimoro tra la generosità di
frutto e l'austerità terrosa. E
poi l'alta densità della mate-
ria a inspessire un sorso che,
pur nella leggerezza, s'espri-
meva sul registro familiare
dell'eucalipto e della grafite
i cui profumi conoscevo sin
da bambina.
Fu grazie a quel Lupicaia che
compresi la necessità di Bol-
gheri, benché Castello del
Terriccio si trovi una ventina
di chilometri più a nord, c

che mi spogliai dei pregiudi-
zi che pure insistevano sulla
mia implume concezione del
vino, inficiandone la capaci-
tà tanto di godimento quan-
to di giudizio. Esattamente
quanto accade con Lupicaia
2010, oggi, che a un mor-
taio di pepe verde e nero

combina ricordi di grafite e
di menta piperita (un'evolu-
zione, forse, dell'eucalipto?),
mentre prugne, mirtilli e
visciole rimpolpano la per-
cezione pure al palato, che
col suo incedere slanciato e
felpato ci fa sperare in altri
100 di questi sorsi. •

Sopra, Villa La Marrana: l'ospitalità è di casa. In alto, da sinistra, Gian An-
nibale Rossi di Medelana; la barricaia con i tonneau e le barrique in rovere
di Allier; Vittorio Piozzo Rossi di Medelana. A fianco, l'azienda (terriccio.it).
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