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Dalle colline lucchesi
di Stefania Vinciguerra 23-09-2014

La Tenuta di Valgiano, in Lucchesia, è considerata da molti un punto di
riferimento per la viticoltura biodinamica: concimazioni attraverso la
semina di leguminose, inerbimento o lavorazioni molto attente,
trattamenti con argille, rame e zolfo, lotta biologica ai parassiti,
gestione attenta della parete fogliare. Ne sono paladini i proprietari
Moreno Petrini e Laura di Collobiano con l'enologo-direttore Saverio
Petrilli.
La tenuta si trova sul lato nord della grande valle che circonda Lucca,

cioè sulle colline che guardano a sud (quindi il versante “padronale”, quello quello sul quale sorgono tutte le famose Ville che sono
una delle attrazioni di questa provincia). Effettivamente dalla villa di Valgiano si apre una vista meravigliosa su tutta la piana
lucchese e si respira un'aria che fa inebriare quasi quanto il “vino della casa”. Il più famoso è il Tenuta di Valgiano, naturalmente, il
top aziendale a base sangiovese con merlot e syrah. Ma anche il fratello minore Palistorti Rosso, dai vigneti più giovani e la seconda
scelta di quelli più vecchi, è un ottimo bicchiere. Oggi però vogliamo parlare del bianco, che insieme ad un olio extra vergine da
strapparsi i capelli completa la produzione.
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Questo vino è costituito per metà da vermentino fermentato in barrique, con un 25% di trebbiano
e malvasia e l'altro 25% di chardonnay e sauvignon blanc, fermentati invece in acciaio. Il colore è

un paglierino dorato, quindi il naso si apre molto floreale con fresia, biancospino e uno sbuffo di ginestra, poi note fruttate di
pompelmo e un tocco di frutta esotica. In bocca è fresco e di buon corpo, saporito e dinamico. Un piacevolissimo bicchiere che
si svuota molto in fretta.
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