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L
a viticoltura può diventare uno stru-
mento di riscatto sociale. Lo dimostra 
il progetto Frescobaldi per Gorgona, fi -
nanziato dalla Cassa Ammende del Di-
partimento dell’Amministrazione Peni-
tenziaria e realizzato grazie alla colla-
borazione tra la Direzione della casa di 

reclusione di Gorgona, l’unica isola penitenziaria 
rimasta in Italia, e l’azienda vinicola Marchesi de’ 
Frescobaldi. 

PROTAGONISTI L’ENOLOGO

Il messaggio 
forte di 
Gorgona ELENA CONSONNI

Il risultato di questo progetto non è solo un vino bian-
co che porta lo stesso nome dell’isola, ma è soprattutto 
quello di aver creato un modello da imitare per il recu-
pero e il reinserimento sociale dei detenuti. 
Nicolò D’Affl itto, l’enologo di Marchesi de’ Frescobal-
di che sta seguendo il progetto, ci racconta le particola-
rità della coltivazione della vite e della produzione del 
vino sull’isola. Ma soprattutto le emozioni scaturite dal 
lavoro a fi anco dei detenuti.

Uno scoglio in mezzo al mare
Quali sono le peculiarità di questo vigneto? 
“Si tratta di una nicchia pedoclimatica straordinaria. L’i-
sola di Gorgona non è altro che uno scoglio in mezzo al 
mare, il terreno è sabbioso, il clima è marino e l’isola è 
spazzata dal vento. Ma c’è un anfi teatro naturale, protet-
to dal vento e dal troppo sole. Se non ci fosse, il vento sa-
lino cuocerebbe le foglie e il sole farebbe maturare le uve 
in maniera innaturale. Invece ci troviamo in una situa-
zione idilliaca, dove le uve (Vermentino e Ansonica) ma-

Gorgona, il vino prodotto 
sull’omonima isola da Marchesi 

de’ Frescobaldi nell’ambito 
di un progetto che prevede 

la rieducazione al lavoro 
dei detenuti ospitati nel 

penitenziario isolano.

CON IL CUORE 
E CON IL KNOW HOW 
DI UNA GRANDE 
AZIENDA A GORGONA
“L’iniziativa a Gorgona – racconta 
D’Affl itto – è partita nell’estate 
del 2012. Io vi sono stato 
immediatamente coinvolto, 
in qualità di direttore della 
produzione e di enologo e ho 
subito raccolto questa sfi da 
professionale. Credo che il 
progetto stia avendo successo 
perché tutti coloro che ne sono 
coinvolti ci lavorano con lo stesso 
approccio che usano per tutti gli 
altri vini: Lamberto Frescobaldi, 
che ha tenuto i contatti con il 
ministero e la stampa; Federico 
Falossi, che ha coordinato 
l’operazione; Michele Brandi, il 
nostro responsabile viticolo, che 
ha seguito i dettagli del vigneto. 
Gorgona produceva vino già 
prima che Frescobaldi sposasse 
l’iniziativa, ma si otteneva un 
prodotto mediocre. 
Oggi, invece, approcciamo questa 
produzione con il cuore in mano, 
ma con tutte le nostre capacità 
professionali e il know-how di 
una grande azienda”. 
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turano gradatamente e ottengono un bagaglio di aromi 
straordinari dovuti alla luce, al calore, al non verificarsi 
di situazioni di carenza d’acqua e a terreni sabbiosi mol-
to profondi, che danno spessore ed eleganza. Mi sono la-
sciato guidare da questa natura e ho optato per sistemi 
di vinificazione molto semplici, per fare un vino bianco 
isolano, adattato alla realtà del posto, senza cercare di 
imporre stili o gusto di moda. Un esempio? In cantina 
c’era un frigorifero acquistato negli anni Novanta, ormai 
fuori uso. È noto che per produrre vini bianchi fruttati 
bisogna farli fermentare a basse temperature, ma io ho 
preferito evitare di farlo riparare, ho rinunciato al frut-
tato per far esprimere al meglio la vera identità del vino 
isolano. L’unico inconveniente è che lo spazio a disposi-
zione è limitato. Attualmente è impiantato a vigneto un 
ettaro di terreno e dovremmo riuscire a impiantarne un 
altro mezzo ettaro, ma non di più perché non c’è fisica-
mente altro spazio. Lo scorso anno abbiamo prodotto cir-
ca 20-25 ettolitri di vino, per un totale di 2.700 bottiglie”. 

La vinificazione avviene sull’isola? 
“Sì, l’uva raccolta dai detenuti viene portata con il tratto-
re alla cantina. Qui c’è una pressa piccola, ma molto effi-
cace, dove viene pressato il grappolo intero. La fermenta-
zione avviene in piccoli tini d’acciaio e in barrique, dove il 
mosto fermenta dopo un semplice travaso. Solo l’imbot-
tigliamento non avviene in loco. Non si tratta di un pro-
blema tecnico: sarei prontissimo ad affrontare l’imbotti-
gliamento senza filtrazione e senza stabilizzazione e in 
fin dei conti se Gorgona avesse un piccolo deposito nes-
suno avrebbe niente da ridire. La questione è logistica: a 
causa dei collegamenti marittimi non è pensabile portare 
sull’isola bottiglie, tappi, etichette... È molto più semplice 
portare via il vino dall’isola facendo rotolando le barrique 
verso il porto, dove poi vengono caricate su una chiatta, 
un sistema che si è utilizzato per secoli per trasportare 
il vino. Le barrique vengono poi portate alla nostra can-
tina di Remole (Pontassieve), dove Frescobaldi imbotti-
glia l’80% dei propri vini e da lì gestiamo le spedizioni”. 

I valori: tecnico, umano e sociale
Come descriverebbe il Gorgona? E per quale mo-
tivo, al dì là della valenza sociale indubbiamente 
forte, un’enoteca o un ristorante dovrebbero in-
serirlo nella propria offerta?  
“Anche se non sono molto bravo in questo, posso dirle 
che è un vino toscano e mediterraneo, di colore giallo so-
stenuto, con sentori di frutta tropicale, scorza d’arancio 

e di crosta di pane in bocca. Ha una potenza fortissima, 
una buona acidità e salinità, una persistenza notevole. 
Quindi un ristoratore dovrebbe averlo in lista, perché 
di vini del genere sul mercato ce ne sono pochissimi (al 
Giglio, all’Elba e a Capraia si produce pochissimo vino) 
ed è fatto da una grande azienda. I vini delle isole a vol-
te peccano di non perfezione enologica, ma non in que-
sto caso. Gorgona manda un messaggio fortissimo: tut-

UN TRATTORE 
TUTTOFARE
Racconta D’Afflitto: “Sia 
per l’ampiezza ridotta del 
vigneto, sia per la finalità 
stessa del progetto, 
ovvero insegnare un 
mestiere ai detenuti e 
dare loro un’occupazione, 
la meccanizzazione 
è molto limitata. 

Certo, il trattore che 
ArgoTractors ci ha messo 
a disposizione è stato 
davvero una benedizione: 
lo impieghiamo per la 
preparazione del terreno, 
per i trattamenti e per 
trasportare l’uva. Per il 
resto tutto è fatto a mano. 
A proposito di trattamenti, 
il vigneto è gestito in 
biologico, per cui utilizziamo 
solo rame e zolfo e non 

effettuiamo il diserbo. 
La scelta del biologico è 
stata naturale: l’isola era 
già in biologico e poi fare 
bio su un’isola dove non 
ci sono malattie è davvero 
facile. L’ambiente è isolato, 
protetto dall’inquinamento 
e dalle contaminazioni, 
per esempio di oidio, da 
appezzamenti limitrofi. In 
altre parti d’Italia è molto 
più complicato”. 

Nicolò D’Afflitto.

VQ_2014_002_INT@074-076.indd   75 24/03/14   14.15



VQ NUMERO DUE - APRILE DUEMILA14
76

to il nostro lavoro è stato finalizzato a riflettere l’unicità 
del territorio. E poi c’è il valore umano e sociale. Ecco 
perché io lo avrei messo volentieri in vendita a 100 euro 
la bottiglia. Il commerciale ha bocciato la mia proposta 
ma, a giudicare dal numero di richieste che sono arri-
vate da enoteche e ristoranti, scommetto che lo avrem-
mo venduto anche a quella somma. Il valore sia sociale 

che oggettivo del vino è stato piena-
mente compreso”. 

E per l’etichetta avete pensato 
qualcosa di particolare? 
“Certo, è stata studiata da Simonet-
ta Doni, dello Studio Doni & Asso-
ciati di Firenze, specializzato in eti-
chette. Prima l’etichetta era molto 
semplice, una torre diroccata su 
un’isola, e non trasmetteva l’unicità 
di questo vino. La nuova etichetta è 
molto simbolica: si apre come una 
specie di sigillo e all’interno c’è uno 
scritto di un dipendente dell’isola. È 
qualcosa di particolare, bellissima e 
contemporaneamente elegante. An-
che Simonetta, che ha accettato di 

lavorare gratuitamente, lo ha fatto con 
professionalità per creare qualcosa di 
differente. Anche l’aspetto grafico ha 
il suo ruolo nella riuscita di un prodot-
to. Avere portato, tra tutti, l’approccio 
imprenditoriale a un servizio benefico 
ha permesso di porre le basi per ren-
dere l’attività produttiva e redditizia, 
in modo che si sostenga da sola. E ciò 
è positivo anche per i detenuti. Il ri-
cavato della vendita di Gorgona viene 
infatti reinvestito in questo progetto”. 

La rieducazione,  
in prospettiva
Che attività sono state affidate 
concretamente ai detenuti? Che 
tipo di formazione è stata svolta 
per prepararli a questo lavoro? 
“Con loro abbiamo realizzato il ciclo 
produttivo completo: si è chiuso il pri-
mo anno solare e siamo ripartiti con il 
secondo. Per ogni fase organizziamo 

piccoli gruppi con cui si fanno prima alcune ore di in-
segnamento teorico in aula e poi ci si sposta in campo. 
Lo abbiamo fatto per la potatura, le gestione del verde 
e via via fino alla vinificazione. Mi hanno già affiancato 
due cantinieri, poi uno è uscito e ora ne stiamo adde-
strando un altro. Io lavoro sull’isola insieme al mio can-
tiniere e al responsabile viticolo. Per ogni operazione 
c’è almeno uno di noi che affianca i detenuti. Insomma 
per loro è un continuo apprendistato. E poi ci sono gli 
agenti della polizia penitenziaria, che si sono dimostra-
ti supporti validissimi”.
  
Ritiene che questo possa davvero essere un per-
corso rieducativo, che si possano formare profes-
sionalità da poter poi spendere al di fuori del car-
cere? 
“Certo, nel mondo vinicolo si fa un grandissimo ricorso 
alla manodopera, anche extracomunitaria. In vendem-
mia arriviamo a impiegare 300 o 400 interinali. Nulla 
vieta che possano essere persone che hanno comincia-
to il loro percorso a Gorgona. Tutte le attività agricole 
hanno una forte valenza rieducativa, perché sono di ti-
po manuale e mettono a confronto con la natura. Que-
sto ha un’azione positiva su ogni spirito che soffre”.  n

PROTAGONISTI L’ENOLOGO

UNA VIGNA DA AMARE
Cosa ha insegnato ai detenuti 
e cosa ha imparato dalla loro 
vicinanza? 
“Spero di avere insegnato che la 
vigna è qualcosa che una persona 
può amare e che rende i frutti 
dell’amore. Spero di avere portato 
quella passione verso il vigneto che 
io e tanti viticoltori abbiamo maturato 
da piccoli in campagna. Quello che 
ho appreso è che l’isola è un enclave 
chiusa, dove ogni gesto, ogni parola 
ha un’eco che non finisce mai. 
Dunque è importante che questa 
esperienza sia replicata su tutte le 
isole che si trovano sul continente e 
che non sono circondate dal mare. 
Ho imparato che dietro a un detenuto 
c’è una persona con tante sofferenze 
e credo che sia io, sia la Frescobaldi, 
abbiamo guadagnato in umanità”.

Detenuti di 
Gorgona al lavoro 

tra i filari.
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