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.

Quarto ritratto : Marco Giannoni – Azienda Giannoni Fabbri
Oggi incontriamo Marco Giannoni dell'azienda Giannoni Marco.
L’azienda Giannoni Fabbri ha una storia – è il caso di dirlo – secolare. Esattamente esiste da circa
due secoli e produce vino sin da allora. Marco Giannoni è il proprietario attuale: le sue terre si
estendono per 37 ettari . Circa 14 ettari sono destinati alla vigna, che produce in tutto 70 ettolitri di
vino. L’Azienda Giannoni Fabbri ha conservato nel tempo il carattere prettamente familiare.
Particolare che si ritrova anche nelle etichette del vino che altro non sono che i profili dei ritratti di
famiglia.
D – So che da quando ha ereditato la vigna, nel 1990, ha fatto numerosi cambiamenti.
R – Abbiamo convertito l’azienda in viticultura moderna, abbiamo reimpiantato e introdotto nuove
varietà di vitigno ed esteso la superficie dedicata al vigneto.
D – Quali sono le caratteristiche del suo territorio?
R - L’azienda si trova ai piedi delle colline di Montanare con esposizione a sud. Poiché dal tardo
pomeriggio la superficie irradiata dal sole si scalda, l’aria tende a salire e crea un vortice di aria che
ventila fino al tardo pomeriggio le vigne. Il terreno di natura arenaria e ricco di scheletro lo rende
particolarmente permeabile, premessa fondamentale per una produzione quantitativamente
bassa ma qualitativamente alta. Qui da noi tutto viene fatto a mano: potatura, scacchiatura,
spollonatura, sfemminellatura, sgrappolatura.
D – E qual è la vostra produzione?
R – Produciamo Vino rosso Cortona, Syrah D.O.C., I.G.T. Rosato Toscana, I.G.T. Vermentino Toscana,
Cortona Vin Santo D.O.C.
D – E qual è l’etichetta che preferisce?
R – Sicuramente l’Amato Cortona Syrah D.O.C., un 100% di uve Syrah che ha una maturazione di 12
mesi in barrique.
D - Ogni produttore ha la sua annata preferita. La sua qual è stata?
R - Il 2008 è stata un’annata sopra la media. Abbiamo avuto un’annata particolarmente favorevole
dal punto di vista climatico e tutte le operazioni agronomiche hanno corrisposto alla stagione e alla
necessità della pianta

D - Perché è diventato produttore di vino ? Per tradizione di famiglia?
R – Certamente anche per questo! Fin da bambino ho respirato aria di cantina, mosto, vino e vigne.
Mi piace il senso di libertà che si respira nelle vigne, il lato artistico nel produrre il vino e la
collaborazione che si cerca con la natura per ottenere ciò che si desidera.
D – Se non avesse avuto le vigne, quale altro lavoro le sarebbe piaciuto fare ?
R - L’architetto. Mi piace il lavoro che produce cose reali, concrete e che stimolino la fantasia. In
entrambi i lavori, vignaiolo e architetto, si modella il paesaggio, si ha un idea che si cerca di
realizzare con la complicità della natura, per il piacere dell’uomo e dell’ambiente in cui viviamo, per
soddisfare delle esigenze più o meno voluttuarie. Ma anche questo seconda attività è appagata
attraverso la ristrutturazione degli immobili che di tanto in tanto mi trovo a dover fare.
D – Ed ora veniamo alle domande che io considero più personali. Per lei il vino è:…..
R - L’interpretazione della natura.
D -I miei vini sono buoni perché……..
R - I miei vini sono la mia concezione filosofica della vita e dell’interagire con la natura. Non posso
essere il giudice di me stesso. Lascio agli altri decidere e giudicare i miei vini.
D – Dove si possono trovare e degustare i suoi vini?
R – In molte enoteche, ristoranti e negozi di gastronomia. Siamo molto richiesti all’estero
soprattutto con la produzione del Vin santo. Da poco siamo presenti anche in Brasile.
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