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C
HILOMETRO zero a
tavola all’arco di San
Pierino. Carne, uova

e verdura dalla fattoria di
San Michele a Torri arriva-
no direttamente al risto-
rante San Michele all’Arco,
sotto l’arco di San Pierino
dove prima c’era un nego-
zio di dischi. 

All’ora di pranzo, dalla
cucina si spalanca anche
uno sportello da cui vengo-
no serviti appetitosi panini
con salumi di Cinta senese
dop, provenienti dalla fat-
toria dove si producono
anche vino e olio, si coltiva
il grano e si allevano maiali,
galline, bovini. 

L’idea della filiera corta
era già partita con un pasti-
ficio di pasta fresca fatta
con farina e uova di fattoria
in via dei Rustici e una ri-
vendita in via dell’Agnolo.
Ora si aggiunge anche il ri-
storante e le uova si trasfor-
mano in saporite frittate
casalinghe: con gli «zocco-
li» (la pancetta), con le ci-
polle, con le zucchine. E poi
gli antipasti di salumi di
Cinta, che sono capeggiati
dall’appetitoso crostone di
guancia. 

Tra le portate di pasta fre-
sca, spiccano gli spaghetti
alla chitarra e le pappardel-
le condite con sugo di sal-
siccia. Tra i secondi, invece,
da non perdere il roastbeef
con i fagioli oppure l’arista
di Cinta con patate. 

Divertenti gli arrivi im-
provvisi dei prodotti di
giornata, dalla frutta ai ros-
si pomodori fiorentini. Ol-
tre alla pasta anche il pane
è fatto in casa, mentre olio e
vino arrivano direttamente
dalla fattoria. 

L’ambiente è pulito e es-
senziale, cucina a vista, sa-
la con boiserie. Apertura a
pranzo e cena, chiusura la
domenica, prezzo medio
30 euro, vini esclusi. 
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Nel nostro
sito internet le
recensioni di
Ciro De
Cecco e
l’archivio di
tutti i
ristoranti e
delle bottiglie
di vino che
abbiamo
degustato

L’INIZIATIVA

Nei primi due anni God Save
The Wine ha coinvolto 200

aziende e 6000 appassionati

FIRENZE.IT

NON si merita l’appellativo di Chianti
minore. Sotto le insegne di Chianti Colli
Aretini, che fa riferimento ad una produ-
zione circoscritta alla provincia di Arez-
zo, si commercializzano ormai Docg di
qualità. L’azienda Mannucci Droandi si
trova a Mercatale Valdarno e il Chianti
2008 è un vino di 14 gradi fatto con uve
biologiche. Rosso rubino scuro, con
qualche riflesso aranciato, all’olfatto il
Mannucci Droandi 2008 propone sento-
ri di frutta rossa e legno. In bocca entra

morbido, quasi vellutato, avvolgendo
poi la lingua con tannini dolci e persi-
stenti. E’ un bel vino strutturato, domina
però il sapore del legno, frutto di un pas-
saggio aggressivo in barrique. Ottimo per
l’export ma un po’ sbilanciato. In una
scala da 1 a 10, il Colli Aretini Mannucci
Droandi 2008 raggiunge 8 alla vista, 7 al-
l’olfatto e 7 per il gusto. Il costo varia da
7,14 (www.vinopedia.com) a 8,50 euro
(www.biovinum.com).

MASSIMO VANNI

NON CHIAMATELO

CHIANTI MINORE

LA

BOTTIGLIA

San Michele all’Arco via
dell’Oriolo 1r. 055-245626. 
www.fattoriasanmichele.it

Dall’esperienza (e dal successo) di God Save The Wine 
le nuove regole per cambiare la comunicazione del  bere   

Il  manifesto

vino
GIUSEPPE CALABRESE

P
RIMA o poi ci si doveva arrivare.
Qualcuno doveva liberare il vi-
no dalle parolone incomprensi-

bili, dai guru, da quella liturgia visiva
e olfattiva che piano piano lo ha al-
lontanato dalla gente. E se nel grup-
petto di ideatori del nuovo manifesto
del vino c’è anche un sommelier vuol
dire che questa necessità non era
sentita solo all’esterno del movimen-
to, ma anche al suo interno. «Voglia-
mo far riflettere chi si occupa di vino
che è arrivato il momento di cambia-
re registro nella comunicazione»,
spiega Andrea Gori, sommelier, uno
dei firmatari di questo nuovo manife-
sto insieme a Leonardo Tozzi, diret-
tore di Firenze Spettacolo, e Riccardo
Chiarini di Promo Wine. Solo quattro
punti, che nascono dall’esperienza
di God Save The Wine, la manifesta-
zione-evento che in due anni ha coin-
volto 200 aziende e 6000 appassiona-
ti, e che ha portato in degustazione
800 etichette. Il gioco - o lo spunto di
riflessione... - parte utilizzando le ini-
ziali di God Save The Wine. G come
gusto, recita il manifesto. Perché il vi-
no non può essere un amore occasio-
nale. E se ami qualcuno lo torni a cer-
care. S come semplicità. Il vino è istin-
to e passione e non servono sacerdo-
ti che ti dicano cosa devi bere. T come
tre parole, quelle che bastano per de-
scrivere il profumo di un vino o il suo
gusto. W come www. La rete è il nuo-
vo punto d’incontro per gli appassio-
nati che possono condividere espe-
rienze, foto, video, sensazioni. «Ci
devono essere meno filtri e bisogna
ascoltare di più quello che dice la gen-
te — spiega ancora Gori —. Invece se-
condo noi la comunicazione in que-
sti anni ha fatto un po’ da cappa alla
crescita del movimento. E ci metto

dentro anche noi
sommelier. Forse
prima era giusto così,

ma adesso è il momen-
to di cambiare». E loro ci
provano portando in giro
il loro pensiero-manife-

sto. Già fissate le nuove da-
te autunno-inverno di God

Save The Wine, che per la prima
volta uscirà anche dai confini del-

la Toscana (a novembre sarà al tea-
tro Eliseo di Roma). «Facendo il

sommelier mi sono reso conto che
appena sai qualcosa sul vino vai a cer-
care i profumi più strani e questo spa-
venta la gente. Invece per comunica-
re il vino dobbiamo parlare una lin-
gua comprensibile. Dobbiamo avere
più umiltà ed evitare gli eccessi». 
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