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acapostipite è stata Barbe aicquot
Ponsardin. eh, dopo la mcrte di padre
e marito fondò una delle cantine pi ùfa
mose almondQ Veuve aicquot. tm mito

che comprendl Tenuta Marg::::,n (Tientino). Tenuta
Pc.-dernovo (Toscana). Tenuta Gastelbuono
(Umbria), Bisol 1542, l'a:qua mineraP- SuigWa,
grapP3 Segnana e la ls:>canda Marg:::>n. ristorant.e
due stelle M thelin.
Qimilla Lunelii dop::> la laurea in economa e doo
anni presso De bitte, spinta da un forte senso
disoldarietd d2cidedi presentate il currtu!um
alP- Nazioni Unite. Si ritrova a Niamey. capit.ale
d?I NQer, èd aiutare gli ex com battenti d?lla
guerra cWii:!. Poi in Ugsnda per dare conforto alP
famQlie in fuga da un altro oonfl itto.11 rito mo a
casa risale al 2004 quancb lo zio Gino Lunelii 13
chiama: in azienca c'è un posto adatto a lei. Oggi
oon Alessandro, suo fratello, e i suoi cugini, Matte:::,
e Marcello, porta avanti un'azienda che vanta un
fatturato di citca 100 milioni di euro.

camlllaLunelll(G1ul1oFerrar1)

SfuQ:P- a qualsiasi CP-finizbne, perché nessuna
è capa02 di oondensarne l'ecletticita. Gamilla
Lune lii - P3r tutti Lac:t,r Fe1rari è socia e direttore
del0 comunicazboa e d21!e reBzbni esterne
del� cantine Ferrari, parte dli Grupp:::, Lunelli,
4

60 I � JrtA RZO. 2CQ9

d'Oltralpe. Da noi sono leader di macato. tem,rarie,
preparate, modelli di imprenditoria e fernminilita.
¼re icone di g.,sto e di stile. Itinerario in dieci tappe
alla scoperta delle signore dellevign,.@

Ci�lo F•mul Ilo.o Al""""' dol Fond&lcro
1\'onùldoc 2006 l'omlrl tlll i...n.111

u piesentazoredi qoosbniro, 4mbitiS:simJ,èst�
uoodeg!ie\Qnti più 4tlESi 0012018. Pirot Na!O
ecroldonmy assenblat i in rmner.i bP-da cimie
ungr.ird? pro:btto.AI o;isoseotori agrumati
96/tOO
esperini. Bol!tim c10o:ante.In
dSQJgb rettetto bi�OCilf02nto tr.i
sapttita efresctezza.

Anna Abbona(Marchésl cli Barolo)

Essere titolare cbl!a M!tichesi di Barolo. oon i l marito, d3I1995. sQnifita

tat parte dalla sloria c1,11·enobgia italiana. Nel 1807 il Maochese di Barolo,

cario Tancrocti Falletti. sposa unq nobit:fonna francese, JulQttQ Colbart di
MoulÒl'riar, la primo ad intuir,;; I; i.i-andl polenzialttà de l Neb biolo cli Barolo.
NQI l86�. con i. morta di Jullatta. a dinastia si astlnguo, ma non la cantina,
che vP-ne 1IIQV!\a eia Pietro Aboora, un altro illurnln!to p,oduttol9 dell!I
rono. l@ Antiche C:rn\in@ �i Mlichaii di Barolo h,:mno :ilidi a Oarolo,
ao:anto a castello Falletti.Anna fa parte della quinta _9:!nerazione ed
insieme asuo marito, ErnestoAbOOna, ha portato l'azi,2.nd9 � esportare
oltie il 60% del fattu1ato in 70 Paesi cl.li moncb. Ha insGgriato ai suoi figli.
\talQntlna a Davì:le. I valori colla tradlzbna. 0011, oonsap;volez1acho
saranno In gi&do di p,omuoJQr,;; ad aelattara Il marchio alla nuOVQ
oondizioni di mercato.

llm'olo docg s.m,....., 2015 M-1 di llm'ob
l.E!arattel1Stich9dei soob€d il suo mi:ioclimacbmoodi �iobCdnnubi
comp� e:l 9:1umbrt1.AI fl3SO 00I.:ate rote di roce nuscata et-Jb.l:Cb,
10
b ; tann1n1 soro m,lb 1:11 .v11:1►.i"1\ i.
�MO
SI pa1t11pl!Ca UN sptt•t< minorai�.

,ssaoo

�

c:rlstina ZWanl (Berlucchl)

Un'alti& balla storiaanoi::a
lt:>li:lno rii.:119 ogli onnl
8:1 è
quella di GuOO Berluo:hi. oolto
e nobiP- pl'OOuttoia
vinioob
i
d2!1e oo!l ne 021 bresciano, che
s i imb:ltte in Frar,:o Zili3ni,
giwane eoolcçpalla ricerca di
oonsii:razbno. Nasoa un'k:!Qa
apparentemente scrltl!lrlata:
proc:luriç un metoc:loclassioo in
zona. La verdemmia d3I1961 e
le prime t ie mila b:::rttiglQ in\18:13
riscrWOno 13 storia �0lanotgia
mondiat;i,sarv:endo i;, nascita
dQI ''Nlnomano �1&nclaoo11a",
Alla g uido c1e11·azì,rda. insieme
ai fraf.QlliArturo e Paolo. c'è
Cristina Ziliani. lniza al:,vorare
nel1981. petché i l p,:,-Jre èNeVa
(gstinato a Bi la cura dalla pa1te
O)MmQteia!e. ma la sua non è
mal stllta una vocazlore In quoll'al9a. SI appassiona al mondo del
vino un p:::,' alla volta. Cggi rioo!Ca spesso come senza cieatwità
edemozbne non si p:::,ssafaievino. Un mix di taP-ntich2
offre al moncb femminile una marcia in più.
P-zo L>!l1a Ex1r4mo 2008, Fn!nc-l!J Riso,""
Do<!I G"ldo B«ll.lc<hl
extr., bl\J\ � U\Q IOOl, Piro\ NQIO di u� e,muo:hl,
V�hll""nl>! Il por�eède1�tlssòroo, n,sodò pQSC; g�I�.
frutt� ardit.l.Am toru b311iSSiml pu!iZi�. struttur.1
oonsovrastu1te m;, convirmnte. Petsi.Stenu di be\8.
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Marilisa Allegrinl (Allegrini)

Liicly Amarono,
come orm�i l'honno
ribatb:!zzata negli
states.è senza
om bra di dubbio
una dc!I� pioniem
dell'imprendlloria
vlnl:X>le al
1em minila. Ma Il
gtand3 merito
del I 'intia prendc!nza.
in t.em pi
aweniristici per
Il movimento dal
vino In Italia (rllQ<IÒ
l'azienda s torta
di famiglia nel
1923,alla morte
del padre).oltie adess�re riuscila ad imp:::,rre u n gusto. un vino
e un territorb oomples:sa:i e stratificato anche Oltreoceano, fatto
tutt'altro cha soontalo. Og;iiAllagrini vanta numeri inebrianti,
4,5 milioni di bòttiglo,40 m ilbni di fattui&to. quasi 300 Qttarl
tra quelli di pn:ipri2t� e quelli a noP-QJb. Senza 1inuncla1e
però a un dinamismo i mprenditoriale irripetibile e alla
cura mania:ale per i prcdotti, costantemente ai vertti del
settore. esportai i F)lr circa l'S5% del totale.
AmeranoDollll Vo""llc<>lloC"'"lco Docg 2015
AlloS,'11
un Wf'OC 1a�r.od'lI� deoom inazbne.AI Mso.sp�iee fruttil
se:u tost.ita, p: i in b:caesptda- ilsottobJsoo
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e l'�marena sotto spil1to. Find� lurghizim:i.
cblBsfurrntuie bats.amth3.

Priscilla Incisa Della Rocchetta(Tenutasan Guido)

Era il 1968 quando la prima OOttQlia di Sassicaia �niva messa in com mercio. dop:::,
una vQntlna d'anni di spiarlmQntazbnl. tut\Q o:,ncb\tQ su u n'ldia di lntQrnazbnallt!I
�I territorb toscano. Ora quella intuizione ostiMta del Marchese M:irio Incisa
d311a Ro:chetta è una realtà, la Tenuta San Guido. un suo:esso sorprendante e
già consoli::tato. una fama che non aa:enna a PEilrdere smalto. anzi rinnovata a:t
ogni annata mQssa In o:,m mQrclo. Alla mor1Q dii MarchQSQ l'el'Qdlt!r vgnne
raccolta dal figlio Niccolò, protagonista dell'affermarsi dal brand. Ora la figlia
di Ntcolò, Prl>cilla, cbpo laurea e jl master a Londta in storia ffill'arte, è
am basciatriCQ dii marchb di famiglia, sia in Italia chQ all'QstQro. L'obiQttlvo ò
o:,nserval'Q Il terril>:>rb di Bò!;Jherl nella sua bbdiwrslt!I, che si traduo, in
un'impronta stilistica inegua.;Jliabile.
SMSlcala :2016 Tonulll Sl!n Guido
un viro cl'éò un;osInton1a ix>isMIJ!menl/J!scrltt.oe bn�lanl/J!ment.! lnt19p191;rt;o, 1001100
Al na'iO SQntoridifrutlasotto spirito esott.obosoo. In tocc.a un tannioo iotorr.b
rerd3 la be\Qdiqoosto vinoe::ceis.a..

Elisabetta Geppettt (FattorlaLePupWe)

Nel 1978 una gbvanissima studantessa dalP- ice2 tivoluzionare
scorwog;l la vita di una tellissima aziend:I agrtola d31
GrossQtano. borçp di PQl'Qta , chQ tutti chll!mano "i.Q Pupilla". Al
tempi in zona ron c'erano ne uva né un'idMdale p:,\Qnzialltà
espresstv'e d?I Sangbvese. Ota. anche grazie ala "signora del
M:>rollioo ", que;to v ltgno ooltivato già d"iJl i etruschi è stabilme nte
p:rrlli del firmomentoanob:> ltol.:,no. Merito cli!lgrorda .:,voro di
Elisatett.a Geppetti. La sua tenacia, il suo entusiasmo e l'amore
per il viro ttasmesso dal nonno, la conducono ad esse,e
Ambasci!ltrt» dQlla Marçrmma Q prima donna prçrsldintQ
di un O:,nsorzio • quelb del M:>l'Qllino di &:ansano• oltre
a:t esseia la propreta,ia di una cantina che prcduce
b:::ittçJIQ esportate con suo:esso in tut:o il moncb.
Syn,t,Le P-.,lllo:2015 Allblft le ..... lllo
Il noo\O PIO�tto di F�IQ P- l=\lpil�da un 100¾ Sytah.AI
naso roolb� oot.e di prugnae P:)pe oooJ31niro
g,;1100
rotordo. il gusto PQMtr.r profoncl;rnv;n\Q,gr,n;, �
�
uM be-<1ibll�dinamt.l.
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Sofia Pepe (EmldloPEpe)

Una irrlpetlbllQstorla ramUi�re quello dietro Il suo:ess,:, cli!lla
cantina di Emid,io Pepe. Un business iniziato nell'800, ma che
apprc:da al13 bottglia sob n2I l964.c;bp:, una celeberrima
carrl;ra nQI vino sfuso.d�dlcand:>sl totalmantQ alla prcduzbnQ
e promozione d:!i due terrib::ir0Ii Trebbàn.o e Montepulciano,
Portati. anche all'estero, a nuovo spP-ndora, oon un profilo
interna2ionaQ.
Ota, olt19 SO
vendemmie
cl:>p:,, Popo
ha affidato la
r,gganza alle
figlie So1ìa
e Daniela,
QntmmbQ
cresciute
in a29nd3,
da quando
per glc:co
a ttaccavano �
eti:�ette alle
bottigllQ di vino.
i.Q due rorella
proseguono
lalra:Jizbne
vltlvlnloolo cl81 pod� Emidio, di cui non monc:1 b sur,e1vttlo11e.
Sofia io parttolal'Q si occuP3 sia della piodu2ione • io cantina
applica tutti I s,greti •ppresi dal P>d"' • che dello
plQSQntazbni • cliguslazionl, affiancata dal marito Fabio
Gracchi.

,J

MantGpUlclano D'Alnlzzo :2016 Emidio Popo
' Em:tlòJOòlnls Montepu�iòf"I) eh. "6\!Ui!O:l In bOtti,lllil tutta
r. pro'Jirbi!lll! beJ!l!Zaél;\1 /rutto. N;g:r 1nctl\O. sp;,z1;ro Q
basanico. paBlo mi,eaP-ecroc�rite
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ltUSINESS AL FEMMINILE

Non é facile p:::,sizbnaie la
piana di �zzobmbaido
propriamente al centio del
pano,ama enol:glo:, monelial:a.
Eppul'Q �oiacbrl lii sto
mettendo �ull> mappo'o:,n
uno st ta::Jrdina tio lavoros u
un territotia!e di grandissima
,:ersonalitd e potenzia lita non
aro;,ra WI tutto espbrate come
11 '11,olclilgo Attwa fin dal 1939
a Milzrobmban:b (Tn).assurgçi
a nuova vita nel 1984, quarr.:b
Elisatetta. f iesce, dipbmata
ala scuo0 enok::gta di San
Michele all'A.di93, prendil Q
l'OOi n i dalla cantina di f am glia.
28Qtta n totoli .l'oradorl si
o:,nVQrtQ al bioelinamb:> prima
di molti altri.nel 2002. Ora
tutto il a\'oro è incentiato
sulrascolto attivo: CP-lt! piante. 001 t.erritorb, d310 stagbne.11
quadio viene lcdi!volmente com pBtat.o sia in cantina ton �
antoie spagnoQ in
re:enti , riuscitis:simQ sparlmentazbnl
fMQ di afflMMQntO), s� In fasQ di oomunb!lzlono. con
un messaçgb M�mo e inn(:f,tattl"O. Msato su concetti
ve::chi come il mon..1o. espo1tatooltre:onfine anche
oon l'aiuto OOi suoi figli, piot�nistj ml P3ss�b
g2nerazbna� in itinere.
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Tcaroldago
2017 Fcrzidc.-1
� ti� ,çg,ij •>1>:>r>:I� Q uro tr.im.i t,nnk:.l mo1bì:1, ,
qUllS1011l101:i�od.i nuo SPQZ�'l0.1n bocc. è plilro !WIOO
rrn �Hostes:so temi:o fiesoo. FiM B rmlto 1urgo non
S0\'3SUnte ma oonvircent.e. �isiSl&nu di b2va.

AnplaVelenosl (Velenosl)

Dotata Cli
un·eoe!Qia
traboo:anle <d
oppa1QntQmQntQ
lnQsaurlbili.
Ang,la Velenosi
deve Il successo
delle c antine
omonime anche a
ona chlatezz.a di
ln\;ntl cristallina,
chQ unlso;oAngala
e l'(ex) marito.
Ete0la, fin dalla
prjm.a vendem ma.
nel 1984.e alla
gianctt conoscenza
Cli un tQtrl\orb
dalIli spie ndJcl.l
potenziolita
enoiche, che cggi si
distende fi oo all'.AdriatOO par circa 200 etta1i 1 con ,un obiettivo
finale fissato sui" vini territoriali, Peoorino, Passerina. Lacrima di
Mor,o dAlba. Versioni sapicta, ao:urate. mai ,caric�e. P,oprb
comA Angola. La cui p.ttfbno l'ha condott.!I a ygndalQ
oltlQ 2 milioni e mezro Cli bottgllQ In tutto Il lilOnelo.
grazie anche oc un uso sapiente �I :social network..
ColllAprullhl Poc«lno Pl'opo 2017 Ve-•I
Miool'3�e�iom.·tto;- irci5i\ll \Q:SOI):! ter.imam di Un ,t,ooto
Ol!Jin,,11> ;bl\JZ7QS8.Naso •g1um,1o esott11e. in lxcc. è
Mi:lo QCIOO::.Mll, cialij gr,rdlSSIM.l �Unità Qcial� booc,t.,
gr.icill'.,11.dlgClndQ pui��00
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Domlng;l COtarella (Famlglla COtarella. Falesco)

Una dalle dinas03 familiari che hanno oontribuito m,cggiornente a cl'G3re la m itolc::gia
eno99strolcgica italiana, oon Antonio e D::>meoioo prima, i ligli Renzo (ota cd CP-lla t'13ichesi
Antinori) e Ria:arct:,, fondatori di Fat!soo. attualmente ge.stito con b stesso entusiasmo ci.li bro
padri da Dominga, figli:! di Riccarcb e cggi vicedilettore.e ditettore mar�ting, inseme alle cugine
Marta Qd Enrl<:11.Un PQICOl'SI) artì:ol!lto. pQrchO lnslQmQ har,no gl!I rlliwato l'azlQnela LQ MacbchQ,
nQI cuol'Q CIQI BrunQlb. Q fonel�to lii scuola pQr formolQ p;rsono� di sala lntrG>:ci. a C.stiglionQ In
Teveri na (VT). prototipo di eccellenza. È proprio il confi ne tra Umbria e Lazb il f ulcro ci.li piogatb
Al centro rimane il vino; nella fattisP3cie l'azienda di famiglia, che ha s fond:rto il m UIO dei 2.5
milioni di bottQlie procbtte. caP300 tuttavia di stonare sia territoriali am bizbsi. sia varieta
internazionali.all'insegna d:!I risP3tto di un mictlXlima straordinario.
Mont- 1'81os<o 20151'8mlglla Cole,olla
Il ,,:,nt�ro di Cot.lQI� SI nutlQdl p,r.idossl. Vlt.to In una wna ro,m;IMQn\Q l'ISQM\, ;I b�rchl,
è un IY'Q'� cui il barl'quecb� eli'ilçPra.a. Naso l'dffinalo 0)nsentol1diconfettura di tamj.'Onl.
M/100
iclonioo m,1b;:bero\Qba1SJmtte.

