ST
TORIA
L'A
Azienda Agricola
A
C
Castelluccio
o nasce negli anni '70 con laa
co
onsulenza enologica
e
d
dell'Enolog
go Vittorio
o Fiore.
I primi
p
6 etttari di vig
gneto furo
ono realizzzati con in
nnovazionii
teccniche imp
portanti ed
d all'avangu
uardia perr quei temp
pi, che ben
n
prresto portaarono al rag
ggiungimeento di risu
ultati eclata
anti, comee
la nascita dii vini quaali il Sangiovese Ronco delle Ginestre
G
e
l'aacclamato Sauvignon
Blanc, Ron
S
nco del Re,
R tutti vin
ni ottenutii
daa singole viigne.
Neel 1999 Vittorio
V
Fio
ore, coinvo
olgendo i fratelli Ermanno e
Giianmichelee ed il figliio Claudio - anch'eglli Enologo - acquistaa
la maggioraanza delle quote, unendosi
u
c
così
alla compagine
c
e
so
ocietaria prrecedente, compostaa dallo stesso Diego Amaducci,,
Giianalfredo Bernabucci,
B
Remigio Bordini e daa Augusto Valentini.
V
Viittorio, chee nei primii anni '80 creò,
c
come consulente, i vini dii
Caastelluccio e contrribuì in prima peersona aii successii
deell'Aziendaa - che ben
n presto raaggiunse faama intern
nazionale assicura tuttt'ora un su
upporto tecnico di notevole
n
im
mportanza,,
grrazie alla su
ua professiionalità ed
d esperienzza.
Caastelluccio
o è da semp
pre consid
derata la prrima Azien
nda Romag
gnola inno
ovativa.
LO
OCAZIO NE GEO GRAFIC A
Castellluccio si trrova sulle colline
c
di M
Modiglian
na, fra Faen
nza
e Forlìì, ad un'alttitudine ch
he varia traa i 250 ed i 500 m s.l..m.
Siamo

in

qu
uell'enclavee

della

Romagna
a

chiamaata

NTICA TO
OSCANA"", poiché fino
f
agli an
nni
storicaamente "AN
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'300 faceva paarte della vicina
v
Regiione Toscan
na.
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LE
E VIGNE
E
Laa superficiee complesssiva è di cirrca 50 ettarri, dei qualli:
• 12
1 ettari a vigneto
• 2 ettari ad
d oliveto
• 36
3 ettari bo
oschivo/seeminativo/
/sup. per fabbricati/
f
derali
strade pod
Neel 1975 in questi terrreni, costiituiti da caalanchi e formati
f
daa un comp
patto strato
o di marnaa e
calcare, furo
ono individ
duate dellee micro zon
ne particollarmente idonee allaa coltivazio
one della vite
v
mento di uv
ve capaci di
d produrree vini di eleevatissimo
o livello qu
ualitativo: i ronchi.
peer l'ottenim
Trre sono le varietà
v
prin
ncipali colttivate a Caastelluccio: il Sangiov
vese, il Cab
bernet Sau
uvignon ed
d il
Saauvignon blanc.
b
Il Sangiovese,, naturale espression
e
ne del caratttere di queesta terra, è un vitign
no di grand
de generossità
p
à, tanto da riservarsi uno spazio
o importan
nte fra i graandi vini d
del mondo.
e personalità
Il secondo, il
i Cabernet Sauvignon
n, al 50% co
on il Sangiiovese del Ronco dellle Ginestrre, producee il
rin
nomato ed
d ultimo naato della seerie dei vin
ni rossi di Castellucccio: il Masssicone, rendendolo un
vin
no unico e peculiare..
Inffine, il Sau
uvignon blan
nc, che non
n è un vitig
gno origina
ario delle nostre
n
terre ma che proprio
p
quii, a
Caastelluccio,, ha espressso caratterristiche uniche mai manifestate
m
e altrove.

Page 2 of 4

M
Modigliana,
g
gennaio
20114
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VIITTORIO FIORE
Viittorio Fiorre nasce a Fortezza (B
BZ) nel 19441. Siamo sulle Alpi, e qui, trasscorre gli anni
a
della sua
s
inffanzia, a pieno contaatto con la bellissima
b
ntastici postti e che forrse,
natura chee circonda questi fan
lo indurrann
no ad intraprendere gli
g studi ag
grari.
Do
opo aver completato
c
o gli studi tecnici priima a San Michele all’Adige
a
e quindi a Coneglian
no,
iniizia la sua attività prrofessionalle in alcunee Aziende vitivinicolle del nord
d Italia. Sia
amo agli in
nizi
deegli anni seessanta.
Neel 1970 viiene incariicato di ricoprire la funzione di Diretttore Generrale dell’A
Associazio
one
En
notecnici Italiani
I
(og
ggi Associaazione Enoloogi Enotecn
nici Italiani)), compito che mantiiene fino alla
a
fin
ne degli an
nni settantta, quando
o decide dii trasferirssi in Toscaana. In queesto period
do - graziee a
sv
variati viaggi all’estero - maatura una conoscen
nza più ampia
a
dell mondo enologico
o e
vittivinicolo,, apprendeendo anchee nuove teecniche.
Giung
ge in Tosca
ana nel 19979 ed inizzia a svolg
gere il tipo di
attivitàà praticam
mente da lui stessso ideato negli an
nni
sessan
nta: l’Enollogo Con
nsulente L
Libero Prrofessionissta.
Incom
mincia così la sua colllaborazion
ne con alcu
une Azien
nde
Vitivin
nicole, chee traggono
o dalla suaa esperienz
za lo spun
nto
per riinnovarsi, sia nel settore
s
vitticolo com
me in queello
en
nologico.
Peer questo suo contrib
buto è unan
nimementte considerrato uno degli
d
artefiici del rinn
novamento
oe
deel successo
o della viitivinicoltu
ura in To
oscana, al punto ch
he lo stessso Govern
no Regionaale,
l'Isstituto perr il Commeercio Esterro e l'Enotteca Italian
na ne fanno spesso il proprio ambasciato
a
ore
neella promozzione e nellla divulgaazione della conoscen
nza dei vin
ni italiani n
nel mondo..
Daal 2003 al 2008 è staato compo
onente dellla Commiissione dii Appello per i vinii a DOC e a
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DO
OCG dell’’Italia Cen
ntrale pressso il Ministtero delle Politiche
P
A
Agricole
eF
Forestali e,, in qualitàà di
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Prrofessore Incaricato,
I
è stato Titolare
T
deella cattedra del Co
orso di An
nalisi Senssoriale peer i
lau
ureandi in Viticoltura ed Enolo
ogia presso
o la Facoltà
à di Agrariia dell’Uniiversità di Pisa.
Do
opo tante collaborazzioni e creato tanti vini
v
per alltre Aziend
de, nel 19992, ecco co
oncretizzaarsi
qu
uel sogno tanto desiiderato: daare vita ad
d una Azie
enda vitiviinicola di sua proprietà. Insiem
me
allla moglie Adriana, acquista in
nfatti in quell’anno
q
- sulla co
ollina di R
Ruffoli, nell Comune di
Grreve in Ch
hianti - il Podere
P
Pog
ggio Scalettte, che in pochi ann
ni diventa u
una realtà enologica fra
le più prestigiose dellaa Regione ed a livelllo nazionalle, grazie anche
a
al deeterminante contribu
uto
ne (Borgogn
na), a cui affida
a
la geestione delll’impresa.
deel figlio Jurrij, Enologo diplomato a Beaun
Neel 1999 en
ntra con quota
q
di maggioran
m
nza, nella proprietà della storrica Azien
nda Agrico
ola
Caastelluccio
o di Modig
gliana (Rom
magna), deella quale era
e stato Consulente
C
e fin dalle origini
o
(19779)
e che
c per la quale
q
avev
va creato i primi
p
impo
ortanti vin
ni di Romag
gna.
ed
Og
ggi, Vittoriio Fiore co
ontinua, peeraltro, la sua attivittà di Consu
ulente per le ormai numerose
n
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im
mportanti Aziende
A
ch
he si avvalg
gono della sua collab
borazione.
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