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A proposito
di vino

Caro Erik...
Caro Erik scrivere una mezza car-

tella per te non è la cosa più faci-
le di questo mondo. I primi pensieri
sono di tipo filosofico e non della fi-
losofia classica ma di quella spicciola

del mondo contadino del quale forse
oramai fai parte.

Hai iniziato con il Ciabatta imbot-
tigliando quasi con la canna e l’“im-
buto” ma sei stato sicuramente tra i

primi a far conoscere il nome del Mo-
rellino nel Mondo.

È da circa un anno che ho con te
rapporti di lavoro, iniziati come con-
sulenza esterna per arrivare poi alla
progettazione per l’ampliamento del-
la cantina.

Scansano una volta noto come
paese dal buon clima in cui si svol-
geva l’“Estatatura”, oggi è noto al
mondo per il clima che la degusta-
zione dei vini prodotti nella sua
terra riescono a creare. Chi ne arri-
va e ne parte ha come benvenuto o
come saluto l’immagine della tua
cantina. Una volta chi arrivava o

partiva dal paese portava con se
l’immagine dell’abbazzia o della
chiesa localizzata “Fuori porta”, so-
litamente un edificio imponente,
un “fuori scala” rispetto al tessuto

urbano che al visitatore doveva in-
cutere allo stesso tempo una sorta
di rispetto e di timore.

Accettando di progettarti la futu-
ra cantina non ho dovuto fare i con-
ti solo con le esigenze distributive e
gli spazi richiesti dall’attività, ma an-
che con esigenze insite nel luogo
cercando di creare un manufatto che
architettonicamente richiamasse in
se il rispetto che il luogo stesso me-
rita. 

Spero di riuscire nel proposito,
in cuor mio non ho dubbi.

Marzio Flavio Morini,
architetto

Benvenuta 
la terza fatica!

Sembra ieri che ci riunivamo a par-
lare del giornalino di come farlo,

di come scriverlo.
Mi era chiaro solo che sarebbe

stato il mio veicolo per raccontare
agli amici, sempre più numerosi, fat-
ti, storie ed aneddoti della nostra
splendida Maremma.

Oggi, diventata famosa per l’arri-
vo dei più blasonati viticoltori, la
“mia” Maremma ha perso molto del
suo fascino primitivo che me l’ha fat-
ta amare.

Per fare le vigne hanno stravolto i
paesaggi e per accaparrarsi le uve le
tradizioni: gli amanti di questi posti
capiranno che per raccontare la Ma-
remma devo usare il passato come
nei nostri primi entusiasmi.

Oggi il vino è fatto di “business
plan” e le fattorie, non solo in Ma-
remma, vengono giudicate dalla loro
redditività più che dalla qualità dei lo-
ro vini: gli investimenti, le decisioni
commerciali e le promozioni si stu-
diano a tavolino.

ultima ➥



In questi ultimi anni notizie su soia
transgenica, animali clonati, polli

alla diossina e mucche pazze  che so-
no all’ordine del giorno hanno de-
stato preoccupazione ed hanno por-
tato il consumatore ad indagare sul-
l’origine dei prodotti alimentari in
commercio.

L’agricoltura biologica ha acqui-
stato sempre più importanza, infatti
tutti ne parlano, tanti ne scrivono sui
giornali e molti produttori agricoli
hanno individuato in essa il “nuovo
mercato”. Non sempre però chi ne
parla conosce a fondo l’argomento e
non sempre chi acquista prodotti
biologici è consapevole di quello
che compra; talvolta basta che sull’a-
limento sia riportata l’etichetta bio-

Biologico si,
Biologico no

logico per invogliare il consumatore.
Quest’ultimo è attirato da questo ge-
nere di prodotti perché il biologico
è diventato anche una moda e, se-
condo molti, è la sola possibilità di
consumare cibi sani. Si viene così a
considerare gli alimenti tradizionali
come fossero sofisticati, dannosi per
la salute e destinati solo a chi non
può permettersi un esborso maggio-
re per l’acquisto di un prodotto bio-
logico. 

La realtà però è ben diversa. L’a-
gricoltura biologica infatti non è un
concetto recente ma è nata con l’a-
gricoltura stessa nella quale non si
usava niente che non fosse organico,
rispettando totalmente l’ambiente
naturale. Le cose sono cambiate nel-
l’ultimo secolo con la necessità di
avere raccolti sempre più abbondan-
ti e prodotti più validi dal punto di
vista nutrizionale, estetico, gustati-
vo, portando ad un uso sconsiderato
dei prodotti chimici. Negli ultimi an-
ni si è in parte tornati sui propri pas-
si, adottando in molti settori agrico-
li tecniche colturali  rispetto a quelle
tradizionali molto più rispettose del-
l’ambiente e della salute. 

In tale contesto si inseriscono
molte aziende tra le quali la nostra
che pur non adottando per il mo-
mento il biologico,  ricorre ad una

viticoltura di tipo integrato che per-
mette un numero limitato di tratta-
menti fitosanitari e di concimazioni
chimiche, privilegiando l’utilizzo di
prodotti organici e di quelli chimici
con minor impatto sull’ambiente e
sulla salute dell’uomo. 

Per quel che riguarda i lavori di
cantina il discorso è un po’ più diffi-
cile e complesso da affrontare, par-
tendo dal fatto che al riguardo non
esiste una legislazione chiara e pre-
cisa sulle operazioni  consentite, sui
prodotti enologici da utilizzare e sui
controlli che devono essere effettua-
ti. Altri aspetti da risolvere, e non
certo secondari, sono la qualità e la
longevità dei vini così ottenuti. Acca-
de spesso infatti, che vini biologici
vengano riconosciuti non idonei e
tipici da commissioni di degustazio-
ne di organi ufficiali e non, perché
ritenuti difettosi e senza particolari
pregi.  Con questo non sto dicendo
che per ottenere un buon vino si de-
ve ricorrere  in modo massiccio alla
chimica, ma si deve operare in un
giusto equilibrio rispettando il più
possibile la naturalità del prodotto e
le sue caratteristiche organolettiche,
non cedendo nel fanatismo biologi-
co che talvolta non permette una vi-
sione obiettiva della realtà. ❏

Nicola Scottini

Gemma di Sangiovese 
fotografata il 

27 marzo 2001

In basso a destra, 
viti potate a Poggio

Maestrino

Vite nuova appena piantata

In basso,
Squibby si diverte in

mezzo alla neve



In una delle sue vite precedenti,
Erik faceva l’agente di viaggi ed io

ero un suo consulente. Un giorno del
1977, decidemmo di allargare l’oriz-
zonte del suo catalogo prodotti dal-
l’outgoing all’incoming. 

Analizzando quanto offriva il mer-
cato, scoprimmo che uno degli ambi-
ti più affascinanti del nostro paese,
l’enogastronomia, era completamen-

te scoperto: nessuno offriva itinerari
gastronomici, visite ad aziende vini-
cole, soste in ristorati prestigiosi, de-
gustazioni di prodotti tipici del terri-
torio. Eppure, questo era un settore
che tirava, non solo in Francia, ma an-
che in Germania, in Spagna, e addi-
rittura in California, in Australia e in
Sud Africa. Armati dell’entusiasmo ti-
pico dei neofiti ci buttammo nell’im-
presa e, con una buona dose di inco-
scienza, decidemmo di coinvolgere
nella nostra avventura la massima au-
torità del settore: Luigi Veronelli.

Francamente, lo avvicinammo
con un po’ di timore, pensando che
la “grande firma” ci avrebbe snobba-
to o, perlomeno, trattato con un po’
di freddezza, visto il nostro scarso pe-
so nel settore. Invece, trovammo un

uomo di grande disponibilità, che
sposò immediatamente l’idea senza
curarsi di “chi” eravamo o “cosa” rap-
presentavamo. Il lavoro partì imme-
diatamente ed in breve, grazie ad un
intenso scambio di idee, per telefo-
no, lettera e fax, assunse una fisiono-
mia tale che ci permise di presentare
il progetto all’Alitalia che, in pochi
giorni, decise di esserne il vettore uf-
ficiale. La nuova avventura prendeva
corpo ed arrivò il giorno dell’incon-
tro con il “grande” Veronelli, che sce-
se a Roma dalla sua Bergamo proprio
per la messa a punto finale dell’ini-
ziativa. 

Era scontato che tutto iniziasse
con un incontro a tavola e, come
sempre accade quando si ha un’ospi-
te di quel calibro (e di quell’espe-
rienza) la scelta del ristorante diven-
ta cruciale. Cominciammo a passare
in rivista tutti i locali che conosceva-
mo ed ognuno ci sembra inadegua-
to, difettoso, non all’altezza. Per for-
tuna (o per disgrazia) ci venne in
soccorso il funzionario Alitalia incari-
cato di seguire il progetto: sarebbe
stato lui l’ospite dell’incontro e
avrebbe scelto “un ristorantino sfi-
zioso” che sicuramente avrebbe fatto
“impazzire” Veronelli. Venne il gran
giorno e il nostro uomo ci diede ap-
puntamento in una piazzetta sugge-
stiva alle spalle di Campo de’ Fiori.
Dopo le presentazioni di rito, ci infi-
lammo in quattro dentro una portici-
na che d’incanto annullò il bel sole
che inondava il centro storico, preci-
pitandoci in una sorta di cave semi-
deserta, illuminata da luci fioche, tut-
ta velluti neri, pizzi e suppellettili
composite. Veronelli non sapeva do-
ve guardare e si tuffò nel dialogo con
la foga di chi vuol sapere in un minu-
to cose che si apprendono in una vi-
ta. La presentazione del menù fu,
ahimé, proprio come si poteva presa-
gire, un concentrato della retorica vi-
taiola di quei tempi, dalle pennette
alla vodka al risotto alle fragole, al
mais sparso a pioggia in ogni portata.
Bene o male, seppure con molto im-
barazzo, riuscimmo a combinare una
serie di comande decenti, ma i dolo-

ri si fecero più acuti quando si trattò
di scegliere il vino. Il proprietario del
locale, emozionato dalla presenza
del grande giornalista, volle dare il
meglio di se’ e ci propose il gioiello
della casa: una sangria di sua inven-
zione “assolutamente stra-ordinaria”.
Con grande mestiere, Veronelli riuscì
a dribblare la proposta e si concentrò
su una fatiscente carta dei vini che
era un abbecedario delle banalità e
delle sciacquature più in voga del
momento. Come sempre capita a chi
è alla continua ricerca di cose nuove,
Veronelli finì per scegliere l’unica
bottiglia di cui non sapeva nulla, un
nome assolutamente sconosciuto
che, chissà, avrebbe potuto rivelarsi
una scoperta. Non lo disse, ma appe-
na portato al naso il bicchiere rim-
pianse amaramente la sangria rifiuta-
ta poco prima. Io ed Erik ci guarda-
vamo preoccupati, mentre l’uomo
Alitalia non riusciva a capire la gene-
rale mancanza di entusiasmo che
aveva contagiato tutti. L’unico che
non si perse d’animo fu Veronelli
che, dopo lo choc iniziale, cercò di
trovare pregi dove proprio non ce
n’erano e finì anche per fare qualche
complimento al ristoratore. Nono-
stante il disastro, l’entusiasmo di Ve-
ronelli per il progetto non venne me-
no, e l’avventura prese corpo proiet-
tandoci nel mondo dell’enogastrono-
mia, lungo una strada che entrambi
avremmo poi percorso a tempo pie-
no, pur seguendo sentieri diversi. 

Da quel giorno in poi, le soddi-
sfazioni, i piaceri, le belle scoperte
sono state tante, ma nessuna grande
abbastanza da eguagliare l’emozione
che quel giorno ci ha dato scoprire,
dietro un nome prestigioso e cele-
brato, un personaggio dal grande
spessore umano, colto ma non sac-
cente, esperto ma pronto a spogliar-
si del suo sapere pur di conoscere
cose nuove, istintivamente portato a
correre in soccorso di chi sbaglia, o
non sa. Anche noi come tanti, in-
somma, abbiamo avuto da Luigi Ve-
ronelli, la spinta giusta per adden-
trarci in questo mondo, e non ne sia-
mo più usciti. ❏

Veronelli nella
tana degli ingenui
di STEFANO MILIONI

Se c’è un amico con cui 
abbiamo diviso gli anni 

“prima” del vino e quelli “dopo” 
è proprio Stefano Milioni.

Agli inizi degli anni settanta,
giovani yuppies rampanti, 

dopo le riunioni correvamo
all’enoteca Costantini 

per acquistare gli ultimi arrivi
piemontesi e toscani,

consigliandoci le migliori etichette.
Poi Stefano, più intuitivo, ha

inventato anche la degustazione
delle acque minerali.

Tanti ricordi ci legano, 
ma il tragicomico incontro con

Veronelli li supera tutti.
Quella sera qualche cosa cambiò.

Per noi.   

Veduta di Scansano



Da tempo Erik mi parlava dell’i-
dea di organizzare una vendita

di prodotti gastronomici di qualità
rivolta agli acquirenti del suo vino
nel mondo.

Trovai questa iniziativa brillante e
quando decisi di trasferirmi a Mon-
temerano pensai, anche per tenermi
occupata, di svilupparla personal-
mente, sollevando Erik, già molto

impegnato in cantina, da questo ul-
teriore onere.

Iniziai per scherzo in occasione
del Vinitaly 1998 presentando un li-
stino dei prodotti che avevo selezio-
nato nell’inverno precedente e men-
tre i visitatori discutevano di vino con
Erik offrivo vari “assaggini” come i
carciofi od asparagi sott’olio e tartine
preparate con i più svariati sapori.

Questa piccola promozione ebbe
molto successo e a distanza di poco
tempo iniziarono ad arrivare i primi
piccoli ordini.

Ero molto fiera del mio lavoro e

questo mi stimolò a migliorare sem-
pre più la mia offerta.

Quest’anno al terzo Vinitaly ga-
stronomico e con il consistente au-
mento delle richieste da parte dei
nostri ormai affezionati clienti, pre-
senteremo i nostri “Piccoli capolavo-
ri di gastronomia” con il nostro mar-
chio.

Bon appetit! ❏
Laura Santamaria

laura@erikbanti.com

Ringraziamenti:
Ringrazio tutti coloro che venendomi appresso hanno perso il loro tempo aiutandomi a pre-
parare la terza edizione di Winews, a proposito di vino:
Laura e Serena, il fido Giuseppe Romanazzi (romanazzi@nexus.it) e in accoppiata Stefano
Milioni che ricreano col sottoscritto una situazione di oltre vent’anni fa, quando insieme rea-
lizzammo la prima etichetta, quella storica delle paperelle.
Christina Dubbers (cdubber@tin.it) per i testi tedeschi e Ailsa Wood (ailsawood@libero.it)
per i testi inglesi, purtroppo per me non parente del mio idolo Tiger Wood.
Patrizia e Paolo (lapagina@tin.it) che oltre a stampare il giornale sono diventati ottimi com-
pagni d’avventure mangerecce. Foto di Erik Banti (rinasce la passione?).

IL NOSTRO 
NUMERO VERDE 

+39-800-765952
(TOLL-FREE)

ORA È ATTIVO D
TUTTO IL MONDO!!!

IL NOSTRO SITO WEB È
www.erikbanti.com

ATTENZIONE
IL NOSTRO E-MAIL È

info@erikbanti.com

dalla prima pagina   aa

Il mondo del vino è cambiato.
Tutti vanno sempre più di fretta,

anche i miei vecchi amici produttori
che dopo un saluto di circostanza e la
promessa di vederci presto scappano
inseguendo chissà chi.

Ah, i bei tempi delle serate a bere,
a cantare e raccontarsi!

E questo è niente al confronto dei
nostri amici che invece di fare vino
hanno scelto di scriverlo: impossibile
raggiungerli e con il filtro di centrali-
ni e segretarie lascio quasi sempre
messaggi.

Da quando è, amici miei, che vi
siete fermati per contemplare un
paesaggio o da quando, in barba ad
un appuntamento, vi siete fermati a
bere un caffè con un amico o, veden-
do una lunga coda, non avete perso
la pazienza ? 

Ne vale proprio la pena ? Un gra-
zie se rispondete.

Nel nostro terzo giornalino diamo
la notizia più sensazionale: finalmen-
te è arrivato il permesso d’ampliare la
cantina!

Marzio Flavio, il nostro architetto,
vi presenta uno schizzo del nuovo
progetto: state tranquilli, il mio “busi-
ness plan” non prevede aumenti di
produzione. Ciò che voglio è avere è
più spazi per il mio vino e la possibi-
lità di ricevervi meglio!    

Nella seconda pagina Nicola, no-
stro prezioso enologo, ha il difficile
compito di parlarvi del biologico,
questo mi fa ricordare le discussioni
avute per decidere su quale carta do-
vesse essere stampato il giornalino.

Io ero propenso per quella “rici-
clata” pensando di fare una bella figu-
ra con quanti, sensibili all’ecologia,
avrebbero apprezzato la mia scelta,
quando seppi dal produttore che per
ottenere la carta riciclata vi è un tale
uso di prodotti chimici che rende
pretestuosa la dicitura “naturale” a
questo prodotto.

Per me è stato un duro colpo e la
carta del Winews non è quella riciclata.

Purtroppo il giornalino è di sole
quattro pagine e tanto di più non si
può scrivere, ma dal prossimo Mag-
gio o giù di lì il nostro sito web sarà
arricchito mensilmente da articoli, fo-
to, notizie e non solo da farlo diven-
tare un vero e proprio  “Winews vir-
tuale”.

Sarò lieto di ospitare chi lo vuole
e felice di ricevere i vostri consigli e
commenti. 

A presto dunque con le notizie
della prossima vendemmia! ❏

Erik Banti

(Editoriale)

Piccoli capolavori di gastronomia


