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FERMENTO
ROSA
INNOVATIVE MA FEDELI ALLA TRADIZIONE, DALL’ALTO ADIGE 
ALLA SICILIA, ECCO LE 15 SIGNORE DEL VINO IN ITALIA

DI CESARE PILLON

A L L A  S C O P E R T A  D E L 

Il vino italiano ha conosciuto due rivoluzio-
ni parallele: man mano che cresceva la sua 

qualità è aumentata la presenza e l’importanza 
delle donne. Tanto è vero che sul ponte di co-
mando di un’azienda protagonista della rivo-
luzione vinicola, i Marchesi Antinori, dopo 
oltre sei secoli di gestione maschile sono salite 
Albiera, Allegra e Alessia. Nel suo bel libro 
Il profumo del Chianti, il padre, Piero Antinori, 
confessa però di aver temuto, negli anni 80, 
che avendo tre figlie non ci sarebbe più stato 
un membro della famiglia a dirigere la casa 
che ne porta il nome. Si spiega così perché, 
nel 1988, aveva ceduto il 48% delle azioni alla 
Whithbread, colosso britannico della birra. Si 
affrettò a ricomprarle non appena si rese conto 
che erano determinate a occuparsi dell’azienda. 
Ci sono riuscite, seguendo ciascuna le proprie 

Sopra, Gaetana 
Jacono guida la tenuta 
Valle dell’Acate. 
Sesta generazione 
di viticoltori, dal 
2013 è anche Brand 
Ambassador del 
Cerasuolo di Vittoria e 
del territorio ragusano. 
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inclinazioni. Albiera, presidente della società, 
si occupa d’immagine e comunicazione, Alle-
gra dell’accoglienza e Alessia del museo nella 
rivoluzionaria cantina del Bargino.
Fedeli alla tradizione ma innovative: è quest’ap-
parente contraddizione che accomuna le donne 
del vino italiano. Chiara Boschis, per esempio, 
era l’unica donna tra i giovani vignaioli che, ne-
gli anni 80, sostenendo l’esigenza di realizzare 
un Barolo più moderno, entrarono in contrap-
posizione così radicale con i tradizionalisti da 
suscitare anche all’estero, soprattutto negli Usa, 
una curiosità e un’attenzione che hanno fatto 
la fortuna di questo vino. Eppure, quando la 
sua famiglia ha acquistato l’azienda E. Pira & 
Figli,nel 1990, lei non ha voluto cambiarne il 
nome: «È una famiglia che ha scritto la storia del 
Barolo, per questo l’ho mantenuto affiancando 

semplicemente il 
mio». Ma i Barolo 
che produce, so-
prattutto il Can-
nubi, portano il 
marchio della sua 
personalità.

L’obiettivo che si è posto Chiara Soldati è di 
far conoscere nel mondo il Gavi, il bianco più 
importante del Piemonte, e gli spumanti che 
si ricavano da un vitigno autoctono, il Cortese, 
per valorizzare come merita un territorio di 
cui è storicamente leader l’azienda della sua 
famiglia, La Scolca. Così è diventata una glo-
betrotter che, spiega, non si limita a presentare 
dei prodotti, ma vuole emozionare attraverso 
di essi. Animata da questo spirito positivo, ha 
saputo affrontare la pandemia di Covid-19 senza 

Sotto, responsabile 
Marketing 

e Comunicazione,  
Valentina Argiolas
è il cuore creativo 

della casa vinicola 
di famiglia. A destra 

e sotto, la cantina 
a Serdiana (Cagliari). 

SONO LE MIGLIORI 
AMBASCIATRICI 

DELLA LORO TERRA     
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fermarsi, dando suggerimenti a ristoratori ed 
enotecari, bloccati dal lockdown, per sfruttare 
l’unico mezzo a disposizione, il web, e facilita-
re il ricorso all’e-commerce eliminando i costi 
aggiuntivi per acquisti e consegne.
Quale sia la passione che anima Ottavia Gior-
gi di Vistarino lo dice l’evoluzione della sua 
azienda: prima che se ne occupasse la Cantina 
Conte Vistarino aveva ottimi prodotti, ma li 
vendeva sfusi, oggi è un punto di riferimento 
in Oltrepò Pavese con vini che ricava dalle uve 
di pinot nero, soprattutto al rosso Pernice e allo 
spumante 1865, perché fu un suo avo, il Conte 
Augusto Carlo Giorgi di Vistarino, il primo a 
impiantarlo qui a metà ’800. Per valorizzarli 
come meritano sarebbe necessaria una denomi-
nazione territoriale di prestigio mentre la Doc 
Oltrepò Pavese non gode di grande reputazione. 
Ottavia si è data da fare per riqualificarla, e la 
cosa deve aver dato fastidio perché nel 2016 
degli sconosciuti si sono introdotti nella sua 
cantina versando a terra 5.300 ettolitri di vino, 
con un danno di mezzo milione di euro. Le in-
dagini non hanno ancora individuato esecutori 
e mandanti, ma lei continua imperterrita.
L’augurio è che ottenga lo stesso successo di Ele-
na Walch, vignaiola altoatesina che quest’anno 
è al vertice dei Top 100 bianchi di Gentleman: 
tutte le pubblicazioni enologiche italiane ed 
estere, dal Gambero Rosso a The Wine Advocate, 
hanno dato il massimo alla sua Cuvée Beyond 
the Clouds 2017, fatta selezionando «il meglio 
dei nostri bianchi, con prevalenza Chardonnay».
Di professione, Elena è architetto: è suo marito 
l’erede di una delle più antiche famiglie vini-
cole della regione. Ma è stata lei a volere che i 
suoi vini siano espressione unica del terreno, 
del clima e del lavoro svolto in vigna secondo i 
principi della sostenibilità, in modo da poterli 
lasciare in eredità alle prossime generazioni 
senza depauperare l’ambiente. 

GRAZIE A LORO 
IL MONDO DELLA 

VITICULTURA 
STA DIVENTANDO 

SEMPRE PIÙ GREEN 

A destra, Chiara 
Soldati con un Gavi 

La Scolca; sotto, 
il Cortese, vitigno 

autoctono del 
Piemonte. In basso,  

Chiara Boschis 
e la sua cantina di 

Barolo E. Pira & Figli.   
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Nel 1999, quando Chiara Lungarotti ha assun-
to la guida dell’azienda di famiglia alla scom-
parsa di suo padre, sembrava difficile potesse 
imprimere la propria impronta alla gestione di 
un’impresa d’avanguardia, attiva anche nell’a-
griturismo, il cui vino più rappresentativo, il 
Rubesco vigna Monticchio, è una delle glorie 
enologiche italiane. Ma lei ci ha impresso ugual-
mente il suo segno, impegnandosi sul terreno 
della sostenibilità. Il suo fiore all’occhiello è 
l’impianto a biomasse che, sfruttando gli scarti 
di potatura delle viti, soddisfa al 100% le esi-
genze termiche dell’azienda e fornendo il 30% 
dell’energia elettrica per le macchine frigorifere 
a compressione, risparmiando 100 tonnellate 
all’anno di anidride carbonica. 
Da qualche anno tra i migliori Aglianico del 
Vulture svetta Titolo, come la località dove na-
sce, e per realizzarlo Elena Fucci ha dato un 
radicale giro di boa alla sua vita. È successo nel 
2000, quando la famiglia aveva deciso di ven-
dere le vigne, acquistate dal nonno Generoso, 
perché né lei né i suoi fratelli erano in grado di 
occuparsene. «Ma proprio all’ultimo mi prese 
un colpo al cuore», racconta, «non potevo sop-

A sinistra, Chiara 
Lungarotti che, 
dal 1999, guida 
l’azienda di famiglia 
dando una forte 
svolta nel segno 
della sostenibilità. 
Sopra, le cantine 
di Torgiano (Perugia). 
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portare che qualcuno mi portasse via i vigneti 
più vecchi del Vulture da sotto gli occhi». Perciò 
decise d’iscriversi alla facoltà di viticoltura ed 
enologia e programmò il suo futuro nel Vul-
ture, ancorandolo a una sola etichetta, Titolo, 
«concepito fin da subito come un vino di serie 
A». E difatti lo è, per motivi oggettivi: nasce in 
terreno vulcanico, a 600 metri di altitudine, 
dove il microclima è ideale, da viti che hanno 
da 55 a 70 anni d’età, che fanno pochissima 
uva, ma eccezionale. 
Si è laureata, invece, in farmacia, Gaetana Ja-
cono, ma subito dopo ha sentito anche lei il bi-
sogno di tornare alle origini: rappresenta la sesta 
generazione di una famiglia di viticoltori e oggi 
è responsabile della tenuta Valle dell’Acate, 100 

Da sinistra, Albiera, 
Allegra e Alessia 
Antinori. Sopra, la 
cantina del Tignanello 
nella tenuta in Chianti 
dei Marchesi Antinori. 
Sotto, Elena Fucci
 e il suo Aglianico 
del Vulture Titolo. 

C’È CHI ALLA 
VIGNA È ARRIVATA  

DOPO STUDI 
IN ARCHITETTURA 

O FARMACIA

088 G&GR S-Donne Vino.indd   92 23/09/20   10:40



Benedetto Tarantino

93  
O t t o b r e  2 0 2 0

P R O T A G O N I S T E

Da sinistra, Clara 
e Annamaria Sala 

della tenuta siciliana 
Gorghi Tondi (a 

sinistra). Sotto, Elena 
Walch con le figlie 

Julia e Karoline 
e i vigneti sul Lago di 

Caldaro in Alto Adige.   

ettari di terra nella Sicilia sud-orientale, dove 
si è imposta per l’infaticabile intraprendenza. 
«Da quando mi occupo dell’azienda», dice senza 
falsi pudori, «la produzione è passata da 30 a 400 
mila bottiglie». Ma non si può limitare il bilan-
cio a queste due cifre, dimenticando lo studio 
scientifico che le ha permesso d’identificare 
nella proprietà sette tipi di terreno, ognuno 
dei quali adatto a ottenere un particolare tipo 
di vino, e l’impegno per diffondere nel mon-
do la conoscenza della sua terra che l’è valsa, 
nel 2013, la nomina a Brand Ambassador del 
Cerasuolo di Vittoria e del territorio ragusano.
La tenuta Gorghi Tondi è un fenomeno unico e 
non solo in Sicilia: 130 ettari di vigneti e uliveti 
a Mazara del Vallo quasi tutti situati nell’Oasi 
naturalistica del Lago Preola e dei Gorghi Tondi 
tutelata dal Wwf. La proprietà, fondata nei primi 
del ’900, è in mano femminile da quattro gene-
razioni. Ma solo le attuali proprietarie, Clara e 
Annamaria Sala, producono vino: fino al 2000 
l’uva si vendeva ai produttori di Marsala. A do-
tare la tenuta di una moderna cantina è stato 
il padre, Michele. Da lui le sorelle Sala hanno 
ereditato lo spirito imprenditoriale con cui han-
no trasformato e le insolite caratteristiche della 
loro proprietà in un’opportunità: certificati bio, 
i loro vini valgono il doppio, visto che sono pro-
dotti in un’oasi del Wwf. E l’abbondanza d’uve 
Grillo, le più pregiate per produrre il Marsala, 
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