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Colline di sopra, il vino
dell’architetta
Convocato dalla volitiva e preparata Claudia Bondi (per l’occasione con un delizioso
abbigliamento stile british), eccomi all’enoteca Ombre Rosse tra scaﬀali traboccanti di
bottiglie vino e manifesti del primo capolavoro di John Ford con John Wayne (se non
l’avete visto rimediate) per la presentazione dei prodotti della cantina “Colline di sopra”
di Montescudaio, Pisa. I vini dell’architetta, un’altra donna del vino. Ormai se ne
incontrano più nell’eno che nella gastronomia, dove il potere è ancora maschile.
Piemontese, Luisa Silvestrini è arrivata in Toscana seguendo il vento che soﬃava sulla
vela della sua barca, grande passione. Ma vi è rimasta per il vino. Il suo ultimo progetto è
stato proprio quello per la cantina incassata nella collina e sormontata da un’ampia
tettoia dove le uve vengono selezionate. Tutto a bassissimo impatto ambientale e
conduzione biologica. I tini vengono riempiti per caduta e l’uso delle pompe è ridotto al
minimo. La superﬁcie vitata è di 5,1 ettari. Il bello è che non c’era nulla qua, ma Luisa
Silvestrini ha condotto studi ampelograﬁci e quindi piantato le viti cominciando a
produrre nel 2009. Il risultato sono alcuni vini interessanti come l’Eola, che presumo sia
la signora di Eolo, dio dei venti. Si tratta di un blend (Merlot, Sangiovese, Cabernet,
Sauvignon, Syrah) della stagione monsonica 2014, ricordate quell’estate tempestosa?
Potente, si è adattato benissimo alle aringhe arrotondandone la salinità; ottimi rossi
anche il Larà (Merlot e Syrah) abbinato a un ossbus e il Ramanto (Cabernet Franc e Petit
Verdot). Però, confesso, mi ha conquistato Tredici, un “moscato sbagliato”: bianco
derivante dalla pressatura delle uve subito dopo la raccolta, decantazione statica a
freddo, fermentazione lenta con lieviti spontanei ﬁno a esaurimento degli zuccheri.
Maturazione di sei mesi sulle fecce ﬁni in serbatoio di acciaio a temperatura controllata.
Di colore giallo paglierino con sfumature verdi ha questo passaggio di passito che lo
rende un bianco avventuroso, quasi sfacciato. Un ragazzaccio seducente, per tutte le
stagioni.
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