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TIGNANELLO, IL VIAGGIO DI PIERO
ANTINORI IN UN LIBRO
IN LIBRERIA
Tra aneddoti e imma9ini, il volume racconta la storia di un vino che ha

cambiato il corso deIl'enologia italiana

Si intitola "rignartel!o. Una
storia roscana, il nuovo Iibrà
firniatoda Piero Artinori. Una
storia raccontata in prima per-
sona che inizia nel 1971, anno
di nascita del Tignanello, frutto
di scelte tanto audaci quanto
inriovative: per la prima volta
viene superato li disciplinare
della zona, si utilizza la fer-
mentazione maloluttica e si
passa airinvecchiareonto in
barriques. Un vino dal cuore
toscano, universalmente con-
siderato "l'artefice del Rirsasci-
mento dsi vini italiani', poichd
ha segnato il nuovo como evo-
Izigico italiano.

"liv 76 annL sono a capo
deirazienda da 49, porto un
cognome che esiste da almeno
sette secoli - scrive Piero An-
tinori -. Più o meno da allora
è un cognome legato al vino:..
o annosa oggi, mentre in
vigna inizia a lavorare la ven-
tisettesima generazione della
famiglia e mentre in cantina
è pronta latrata 2012, ecco.
oggi, vorrei che questa fosse la
storia di un ltuoo e di un vino,
che portano16 stasso nome. E
vorrei che questa potesse esse-
re anche, in qualche modo, la
storia di carne nasce e matura
ogni grande vino".
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1971 Tignanello.
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