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ALLEGRA ANTINORI

UNA NUOVA VENDEMMIA 
La strategia delle sorelle Antinori per tutelare centinaia d’anni di attività vitivinicola 

dal riscaldamento globale

Di Rebecca Gibb  Foto di Luca Rotondo
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“Il riscaldamento globale è senza dubbio la problematica 
che tocca di più la nostra generazione e dobbiamo farci i 
conti, subito. Le vendemmie sono sempre più in anticipo 
rispetto a quando ero piccola.”

Sotto il sole della Toscana, le mani di Allegra Antinori sanno di acini 
appena pigiati. I vigneti della regione si animano all’unisono: è il 
momento di staccare i grappoli maturi di Sangiovese dalle viti e 
riporli delicatamente nelle ceste. Nel caldo autunno del 1979, le sorelle 
Antinori, Albiera, Allegra e Alessia cercano di imitare gli adulti intorno 
a loro. Il padre, Piero, le asseconda, permettendo alle giovani figlie di 
produrre qualche bottiglia del loro personalissimo vino, da stappare 
con la famiglia a Natale. Quell’anno in cantina non fermenta solo il 
vino, ma anche una domanda fino ad allora inconcepibile: e se a 
prendere il timone di questa famiglia di viticoltori fiorentini fossero le 
donne, per la prima volta in 600 anni di onorata carriera?

Il dado ormai è tratto. Saranno le tre figlie di Antinori a subentrare 
al visionario padre. Ma la presa della famiglia sul settore era tutt’altro 
che salda quando Niccolò aveva ceduto il testimone al figlio Piero, nel 
1966. Il Chianti, e i vini toscani in generale, erano ancora percepiti 
come prodotti di poco conto, contenuti in un inedito recipiente 
rivestito di paglia noto come fiasco. A peggiorare il quadro, a metà 
degli anni Ottanta il settore enoico italiano viene investito da un 
pesante scandalo quando, nel nord-ovest della penisola, emerge che 
un gruppo di produttori ha aggiunto metanolo al vino, provocando 
ben 26 morti. In questo contesto, Antinori è una scintilla nel buio. 
L’azienda stringe una partnership con la catena alberghiera 
britannica Whitbread e i giornali locali gridano “all’invasione degli 
stranieri”, come scrive Piero nel volume dedicato alla storia della sua 
famiglia, Il profumo del Chianti. Il sodalizio tuttavia si rivela ben 
presto amaro al palato del vinaio italiano, che nel 1992 coglie di 
sorpresa gli investitori racimolando i fondi per riprendere il controllo 
del business e spianando la strada alla successione delle figlie. 

Oggi la rinomata etichetta non è ancora al sicuro, ma le minacce 
sono di altro genere. Pur avendo tra le mani un brand annoverato tra 
i gioielli della corona vitivinicola italiana, sempre più rispettata nel 
mondo, la 26a generazione di Antinori non può ignorare le sfide ormai 
conclamate del cambiamento climatico. Rispetto alla fine degli anni 
Settanta, quando le sorelle Antinori hanno imbottigliato i primi vini, 
le temperature estive sono aumentate di 2 °C, accelerando la 
maturazione dei grappoli. Da qualche anno a questa parte, è più 
probabile che la vendemmia inizi a settembre che a ottobre. Se da un 
lato questa raccolta anticipata contribuisce a evitare che le piogge 
autunnali facciano marcire gli acini, dall’altro una maturazione più 
lenta e graduale è essenziale per conferire complessità e freschezza 
alla struttura del prodotto. I prolungati periodi di siccità in primavera 
e in estate, inoltre, logorano le viti e limitano il raccolto, a discapito 
della quantità finale di bottiglie. 

I cambiamenti climatici hanno costretto le Antinori a riconsiderare 
le tecniche di coltivazione dell’uva. “Il riscaldamento globale è senza 
dubbio la problematica che tocca di più la nostra generazione e 
dobbiamo farci i conti, subito” sentenzia Allegra. “Le vendemmie 
sono sempre più in anticipo rispetto a quando ero piccola.” In cerca di 
luoghi più freschi, la squadra della cantina ha battuto le colline 

toscane, dove l’altitudine mantiene temperature inferiori. “Ci 
piacciono le zone che danno origine a vini banchi freschi e fruttati”, 
spiega Allegra. “La tenuta Monteloro ad esempio, sulle colline alle 
spalle di Firenze, è perfetta per coltivare il Riesling e il Pinot Bianco in 
quota [500 metri].” In tutti i vigneti dal tacco dello stivale fino alle Alpi 
e oltre i confini (Antinori possiede anche tenute oltreoceano in Cile e 
negli Stati Uniti), sono in corso esperimenti per adattare i vitigni alle 
condizioni climatiche calde e secche che caratterizzano, e 
caratterizzeranno sempre di più, il nostro pianeta. Al momento i test 
vertono sullo studio di varietà meno vulnerabili al caldo, sul trapianto 
delle viti su portinnesti resistenti alla siccità e sulle tecniche per 
evitare che i pampini cadano quando le temperature si alzano. 

Le donne Antinori stanno rivoluzionando non solo la coltivazione 
delle viti, ma anche la percezione che questo settore sia appannaggio 
degli uomini. Albiera, la maggiore delle sorelle nonché Presidente 
dell’azienda, è solo una delle tante figure femminili che nel XXI secolo 
gestiscono con successo le cantine italiane. La scalata del trio alla 
testa del Consiglio d’Amministrazione di Antinori non poteva capitare 
in un momento più propizio. Nel 2011 l’Italia, sul modello della 
Norvegia, ha imposto delle quote rosa alle aziende quotate in Borsa. 
Nel 2007, i consigli delle aziende italiane quotate in borsa contavano 
solo 1 donna su 20; dieci anni dopo, le donne rappresentano quasi un 
terzo dell’intero consiglio – soglia che Antinori, pur non essendo 
quotata in borsa, rispetta in pieno. “L’Italia è un Paese vecchio, seduto 
sugli allori, ma le cose stanno cambiando”, sostiene Allegra. “Le 
donne sono molto più presenti nell’attuale settore vitivinicolo Il vero 
problema è che in Italia il lavoro scarseggia.” 

All’inizio del 2019, il tasso di disoccupazione nazionale superava il 
10%. Ciononostante, Antinori impiega circa 450 dipendenti dislocati 
nelle varie tenute, e circa 400 lavoratori stagionali addetti alla 
potatura, alla raccolta e alla pressatura dell’uva, secondo i ritmi 
dettati dal vino. Dai 300 ettari di vigneti consegnati a papà Piero 
all’inizio del suo regno ai 2.500 ettari di oggi, sparsi tra Italia, la Napa 
Valley californiana e il Cile, il cuore pulsante dell’azienda rimane 
comunque la culla toscana, che è anche la patria dei vini più 
prestigiosi, come il Solaia e il Tignanello. Queste eccellenze incarnano 
la filosofia dell’azienda: miscelare tradizione e innovazione per 
mettere in discussione lo status quo in uno dei territori più famosi 
della Toscana, il Chianti. 

Antinori e innovazione sono un binomio inscindibile. Ispirato 
dalla regione di Bordeaux, in Francia, e dai viaggi in California, il 
padre delle tre sorelle introdusse nuove varietà sul suolo toscano, ad 
esempio il Cabernet Sauvignon e il Cabernet Franc, oltre a tecniche 
allora sconosciute come l’affinamento dei vini in barrique. Nella 
vicina Bolgheri anche suo zio, Mario Incisa della Rocchetta, ideò un 
uvaggio di impronta bordolese: il Sassicaia. Le restrittive normative 
nazionali imponevano che questi vini fuori dagli schermi fossero 
classificati alla voce vini da tavola, cioè vini non di particolare pregio, 
ma ben presto emerse che questi rossi ribelli erano superiori alla A
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UNA STORIA LEGATA 
ALLA TERRA

Giunta alla 26a generazione, la casa 
Antinori produce vino nelle campagne 
toscane da 600 anni, come testimonia 
l’avventuroso percorso dell’azienda 
dalla fondazione a oggi: 

1385: la famiglia di setaioli Antinori 
entra a far parte dell’Arte Fiorentina 
dei Vinattieri.
1685: il poeta, medico di corte e 
recensore vinicolo Francesco Redi 
elogia i vini di Antinori nel ditirambo 
Bacco in Toscana.
1716: vengono fissati i primi confini 
della regione del Chianti.
1850: gli Antinori aggiungono alle loro 
proprietà terriere la tenuta Tignanello.
1898: inizia l’era moderna dei vini 
Antinori con la fondazione 
dell’azienda Marchesi Antinori, che 
formalizza la struttura dell’attività. 
1931: Niccolò Antinori sposa Carlotta 
Della Gherardesca. La dote della 
moglie include anche il territorio che 
diventerà la tenuta Guado al Tasso 
 a Bolgheri.
1940: oltre ai rossi toscani, Niccolò 
Antinori decide di produrre anche vini 
bianchi e acquista il Castello della Sala 
in Umbria.
1943: durante la Seconda Guerra 
Mondiale, Villa Antinori viene 
bombardata e gli Antinori si 
trasferiscono a Tignanello. Le cantine 
nella vicina San Casciano sono 

danneggiate dall’esercito tedesco in 
ritirata e successivamente occupate 
dalle forze di liberazione americane.
1957: gli Antinori inaugurano 
Cantinetta Antinori, un ristorante e 
wine bar dove i clienti possono 
degustare i vini della famiglia. (Negli 
anni, aprono anche altre location a 
Vienna, Zurigo, Mosca e Monte Carlo.)
1966: Niccolò Antinori si ritira e il  
figlio Piero (il padre di Albiera,  
Allegra e Alessia) diventa  
Presidente dell’azienda. 
1971: nasce la prima annata  
del Tignanello.
1978: gli Antinori lanciano il loro 
secondo vino di punta, il Solaia, 
prodotto presso la tenuta Tignanello.
Anni ’80: le figlie di Piero, Albiera, 
Allegra e Alessia, partecipano al 
business di famiglia. 
1985: la famiglia festeggia i 600 anni di 
attività acquistando Pèppoli, una 
tenuta di 100 ettari a 5 km  
da Tignanello.
1995: Gli Antinori acquistano la tenuta 
Pian delle Vigne nella regione toscana 
di Montalcino, commercializzando il 
primo Brunello nel 2000.
2012: Apre la cantina Antinori nel 
Chianti Classico, che impiega oltre 100 
dipendenti e accoglie 45.000 visitatori 
all’anno.
2016: Albiera Antinori prende 
ufficialmente le redini dell’azienda. È 
il primo Presidente donna di Antinori.

stragrande maggioranza delle controparti toscane ligie al 
disciplinare, costringendo i legislatori italiani a riscrivere le regole 
per includerli nell’elenco. 

La gamma di vini prodotta da Antinori non si rivolge solo ai 
facoltosi collezionisti e ai ristoranti stellati. Il brand Santa Cristina, 
spesso presente anche sugli scaffali dei supermercati, rappresenta il 
30% della produzione complessiva, e comprende rossi toscani e 
bianchi umbri a un prezzo di partenza di circa 7 euro. Diversamente 
dai più nobili Tignanello, Pèppoli e Pian delle Vigne, queste bottiglie 
non riportano il nome Marchesi Antinori e lo stemma di famiglia 
sull’etichetta. “Abbiamo varie tenute, ciascuna con un’identità, una 
struttura e un team ben definiti”, spiega Allegra. “Ma soprattutto, 
ogni tenuta produce vini diversi per stile e qualità. È come per la 
carne di manzo: non esiste solo il filetto, ma anche le costine e altri 
tagli.” E poi ci sono cru come il Tignanello, prodotto esclusivamente 
nell’omonima tenuta, che non usciranno mai dalla cantina se la 
stagione non è delle migliori e il risultato finale viene meno agli 
standard di qualità previsti. 

La famiglia Antinori gode di una posizione privilegiata: con oltre 
600 anni di esperienza alle spalle e una visone a lungo termine che 
non dipende da azionisti assetati di dividendi, è più facile prendere 
decisioni, talvolta anche azzardate, per tutelare il marchio (e il nome 
di famiglia) o rompere le regole della vinificazione tricolore. La 
famiglia, d’altro lato, è conscia del fatto che 26 generazioni di 
produttori e commercianti non garantiscono il futuro dell’azienda. 
Madre Natura tiene sotto scacco i vigneti mondiali e le sorelle 
Antinori sanno che è fondamentale trovare una soluzione per 
assicurare che anche i loro figli possono ereditare l’amata  
terra toscana. 

L’architettura contemporanea e a basso 
impatto ambientale della cantina 
Antinori nel Chianti Classico. I vigneti 
contribuiscono a integrare la struttura 
nel paesaggio toscano.


