Rassegna fotografica 30 GIUGNO 2007
INAUGURAZIONE ROCCA DI FRASSINELLO .
Località POGGIO ALLA GUARDIA – GAVORRANO (GR)

▲La strada bianca tra i vigneti ed in lontananza la cantina ▼

▲ La cantina nella sua parte esterna ▼

▲L’Architetto Renzo Piano, progettista della struttura sorride dalla “sua” terrazza

L’interno della cantina con il raggio del sole che arriva dalla torre ▼

Gli invitati prendono posto per il pranzo allestito all’interno della cantina ▼

Slow Food era presente con il Fiduciario del Monteregio ▼

GAVORRANO: Rocca di Frassinello
“Rocca di Frassinello” il progetto maremmano della joint venture
Panerai-Rothschild ha concluso la fase di allestimento con l’inaugurazione della cantina di Poggio alla Guardia avvenuta il 30
Giugno. La cantina, un progetto dell’Architetto Renzo Piano che,
dopo aver realizzato grandi opere in ogni parte del mondo, firma il
suo primo progetto toscano proprio nel nostro territorio nel Comune
di Gavorrano. E’ un opera prevalentemente sotterranea (immensa
con i suoi 8mila metri quadrati); esternamente si presenta come un
parallelepipedo a base quadrata di 46 metri di lato sovrastato da
una torre cava che raccoglie i raggi solari e con un sistema di
specchi li proietta al centro della parte interna realizzata a forma di
piramide rovesciata che contiene (nella sua disposizione ad anfiteatro) la “barriccaia” capace di un massimo di 2.500 legni.
La struttura è così descritta dalle parole di Renzo Piano……. «Ho
voluto realizzare un ambiente funzionale che non “violentasse” il
territorio della Maremma ma vi si integrasse nella sua essenzialità,
infatti è di estrema semplicità, (la semplicità si ottiene dopo aver
eliminato tutto il superfluo). E’ concepita come fosse un “sagrato”
una terrazza dalla quale osservare le vigne e l’orizzonte, un luogo
ove focalizzare un primo piano avendo lo sfondo dell’infinito, azione
che permette di sentirsi al centro della natura, di essere parte di
questa splendida terra».
Nella parte superiore un padiglione vetrato servirà per accogliere i
visitatori o per delle degustazioni.
Tutto il progetto utilizza in modo essenziale gli spazi, ponendo massima attenzione alla vinificazione che viene concepita per caduta
con l’uva che entra dall’alto ed il prodotto finito che riposa in basso.
L’inaugurazione, con festa “blindata” a circa 550 invitati ha rimarcato l’impronta da evento internazionale considerando i personaggi
presenti. Primariamente molti amici, poi le Istituzioni, i contatti
della rete commerciale diramata in tutto il monto, infine le persone
che non devono mancare e quelle che riescono ad esserci
comunque. Cose che accadono a tutte le inaugurazioni…. Ma questa
ha avuto delle connotazioni di gran classe. Ecco proprio la classe ha
reso questo 30 Giugno una data indimenticabile per i fortunati
partecipanti; il pranzo allestito nell’anello più ampio della barriccaia
ha avuto uno chef di fama nazionale, Lorenzo Viali (Ristorante
Lorenzo di Forte dei Marmi) ed il sommo Sirio Maccioni (Ristorante Le Cirque di New York) due interpreti di un Menù che nella
sua fantasiosa bontà ha stupito per la freschezza e per l’ottimale
abbinamento ai grandi vini di Rocca di Frassinello.
Fausto Costagli

