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Nulla potrebbe essere prova più convincente dell’eccellenza del terreno e del clima di Montalcino –
l’unico posto in Toscana in cui il Sangiovese è sempre stato fermentato, affinato e imbottigliato
interamente in proprio – della notevole espansione della superficie vitata nel mezzo secolo
trascorso. Solo 150 acri a vigna esistevano entro i confini del comprensorio (che corrisponde ai
limiti della denominazione medesima) alla fine degli anni ‘50 e tale valore era salito a circa 550 a
metà degli anni ‘70, l’epoca in cui ebbe inizio una vera e propria espansione costante dei vigneti,
fenomeno che non è cessato. Alla soglia del 2015, vi sono oggi 5500 acri a vigna attualmente in
coltivazione e 200 singoli imbottigliatori di vino di Montalcino.

Marco Keller, fondatore e proprietario di Logonovo, è solo uno
della schiera di soggetti nuovi, diventati proprietari di vigne e produttori di vino in questa parte di
Toscana Milanese d’origine, si poteva considerare semplicemente uno dei tanti imprenditori mossi
da vera passione per il vino di pregio, che hanno deciso di entrare nell’agone e misurarsi contro i
tanti concorrenti. Ma Logonovo è del tutto differente sia per il vino che produce che per la filosofia
aziendale sottostante. In effetti il Sangiovese è stato piantato, ma accanto ad esso vi sono anche
appezzamenti di varie uve di Bordeaux (Merlot, Malbec, Petit Verdot), Sagrantino e Syrah. L’idea è
quella di presentare, ciascun anno, un vino che rifletta, completamente, il suo luogo d’origine, le
uve che sono state utilizzate e le caratteristiche dell’annata (cioè quali varietà hanno dato i risultati
migliori). Il vino può essere 100% Merlot, come nel 2008, o una combinazione dei risultati di
maggior pregio, come nel 2009 e 2010. Come dice Marco Keller, in una frase che sintetizza il tutto:
“Vorrei poter evocare con il vino di Logonovo le stesse emozioni che questo angolo di terra suscita
in me con la sua incomparabile bellezza.”. E’ sulla buona strada per riuscirci.
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Possibilità di degustazione in azienda; vendita diretta

