Gente del vino a Cortona
Dietro una etichetta di vino non ci sono solo le migliori uve selezionate, ma un mondo fatto
soprattutto di uomini, la loro terra, le storie delle cantine.
E soprattutto, la loro grande passione.
E così è per i vini del Consorzio Vini Cortona: 56 etichette per 28 cantine.
A partire da questa settimana, abbiamo deciso di pubblicare una serie di mini interviste – in
ordine
del tutto casuale - per conoscere più da vicino i produttori che fanno parte del Consorzio Vini
Cortona, per comprendere meglio le loro scelte, i loro luoghi e i loro vini in attesa di
assaggiarli.
Benvenuti nella nostra collezione di ritratti con il calice.
Ottavo ritratto : Romano Antonioli - I Vicini Società Agricola srl.

Oggi incontriamo Romano Antonioli dell'azienda I Vicini.
Chiudiamo l’anno 2014 con un’azienda a conduzione familiare che si estende su 22 ettari di
territorio cortonese e produce oltre 400 ettolitri di vino dal 2009.
L’azienda si chiama “I Vicini” e forse vale la pena di conoscere la storia della scelta di tale
nome proprio da uno dei suoi fondatori, l’avvocato Romano Antonioli, presidente della società
agricola I Vicini.
"Il nome I Vicini è la sintesi di una storia di amicizia, quella tra me e l’altro socio fondatore
dell’azienda, Andy Goldfarb, cittadino californiano, grande esperto ed appassionato di
viticoltura.
Quando si trattò di scegliere il nome dell’azienda, mentre stavamo vagliando le varie opzioni,
arrivò il suggerimento di Denise, moglie di Andy che con un sorriso ci disse, perché non I Vicini?
Siete vicini di casa in Cortona, vicini anche nell’idea di vini che volete realizzare e nel modo con
il quale raggiungere l’obiettivo di qualità che vi siete dati. Secondo me, disse, “I Vicini” si
pronuncia bene anche in americano: questo è il nome da dare.
In quel preciso momento prendemmo la decisione che fu suggellata da una stretta di mano:
era nata I Vicini."
D – Bella storia! Parliamo ora dei vostri vini.
R - I vini prodotti sono 4 in purezza :Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese e un
blend costituito da sangiovese e merlot.
D – Delle varie etichette prodotte, qual è secondo lei la migliore?
R - Sicuramente il Laudario nelle sue 3 declinazioni, Syrah, Cabernet Sauvignon e Merlot,
insieme all’ultima etichetta, l’Alterio, un sangiovese in purezza.
Il Laudario Syrah è un vino pluripremiato: proprio recentemente la produzione 2010 ha
conquistato il prestigioso punteggio di 93/100 da parte di due dei sommelier più famosi ed
esigenti del mondo, Markus Del Monego e Andreas Larsson, al Tasted 100% Blind.
D- Ci spieghi le caratteristiche del suo prodotto. Perché secondo lei è unico.
R - I nostri sono vini eleganti, con carattere. Presentano una grande pulizia nei profumi e una
complessità sia al naso che in bocca, frutto del matrimonio perfetto tra i vitigni allevati in
azienda e la terra di Cortona, in particolare della zona Pietraia, dove si trova l’Azienda, e che
rende i vini riconoscibili grazie a caratteristiche uniche che determinano vini unici.
D – Lei è avvocato e vive a Roma: come mai è diventato viticoltore?
R – Ho sempre avuto un grande amore per la terra e per il vino. All’inizio forse si è trattato di
una sfida molto personale: volevo infatti lasciare un’impronta diversa e certamente più
creativa rispetto a quella, più formale, che da 50 anni – tutti i giorni – lascio nelle aule di
tribunale.

Quindi sono un avvocato e un produttore di vino a tutti gli effetti. Non avrei potuto fare cose
diverse nella mia vita…
D - Per lei il vino è:…..
R - Amore, rispetto per la terra e per i suoi tempi, per gli antichi saperi dei nostri padri , per la
curiosità che ogni vino merita e la passione che richiede.
D – E perché secondo lei i suoi vini sono molto amati e ottengono tanti riconoscimenti
prestigiosi?
R – Molto semplicemente perché sono “amati”, pensati e realizzati con passione.
D – Dove si possono trovare i suoi vini?
R – Certamente in Italia e in Europa. Distribuiamo in Asia e a breve sbarcheremo anche negli
Stati Uniti.
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