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25° anniversario del suo
vino simbolo - l'IGT Toscana
RossoRedigaffi - attraverso
un'iniziativa specialeche ha
messo al centro non soltanto
l'anima complessa di questo
prodotto, maanche il suo lato
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Quandol'etichettala
scelgonoi consumatori
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Note ferrose e caratteresalino
Nel 1984,Rita Tua

eVirgilio

Bisti

deciserodi acquistarequella
chesarebbediventatal'azienda
Tua Rita, in localitàNotri a
Suvereto,
in provincia di Livorno,
intraprendendoun'avventura
che, senzasaperlo,li avrebbe
portatilontano.
La Cantinasi trova in quella
fasciaditerritorio dell'Alta
Maremmacheprende il nome
di colline Metallifere,una
caratteristicachelasciauna
cifra stilisticainconfondibilenei
vini di TuaRita, aromaticamente
contraddistintida originali note
ferrosee unospiccatocarattere
salino. Il terrenoè molto vario e,
in alcunezone,le pietre di scisto
- accumulando caloredurante
la giornatae restituendolo
durantela notte - danno vita
a un microclimaparticolare.
La proprietà ha curato
maniacalmenteisuoivigneti,
nella lorospecificità e unicità,
le
tenendoin considerazione
diverseesigenzedellevarie
particelle,che in questa

La

cantinapermette
sostenereuna
produzioneannua
cheruotaattorno
alle360.000bottiglie
di

zona riservanospessograndi
differenzedi composizionee,
quindi, di patrimoniominerale

poterattingereper
esprimerearomi e profumi di
grandeintensitàe carattere.
E stataadottata, inoltre, una
strategiafino a qualcheanno
fa pionieristica,seguendo
unoschemadi riduzione e
condizionamentodella
crescita
vegetativadellapiantaa favore
della qualitàdell'uva,con
impiantifitti ( 8- 9.000 ceppi per
ettaro)e bassi, in cui le potature
corte e i diradamenti- in
passatopressochésconosciuti
dal quale

in zona -

sarebbero

via via

divenuteprassi consolidate.
La
cantina,completamenterivista e
aggiornatatrail 2000 e il 2002,
oggi permettedisostenereuna
produzioneannuadi altissimo
profilo, che ruota attorno alle
360milabottiglie, esportatein
oltresettanta Paesidel mondo
eprincipalmentenel canale
HoReCa.
« Rispettodel

tichetteesclusive e dedicate per celebrare
le ricorrenze importantidell'azienda,
gli eventi significativi o determinati prodotti. Èquestala mo-

territorio,cura

dei particolari,selezione
rigorosadelle materieprime
e valorizzazionedelle
risorse
umanesonoi valori alla base
della nostra attività -

chiarisce

titolare,StefanoFrascolla il
nostropuntodi forza,invece, è la
fiduciadei clienti e consumatori
checontinuanoa sceglierci.
Ritengoche l'affidabilità, la
qualità estremae la territorialità
del prodottosianocaratteristiche
e imprescindibili
necessarie
alfinedi rimanerecompetitivi
nel mercatodel beverage.Oggi
il

una ricorrenza prestigiosa,
l'annata
2019 del Redigaffi èstata eccezionalmente buona:andavaquindi
ricordataconun progettoadhoc,
che fosse in gradodi comunicare
dalità con la quale Tua Rita, consol'impegnocon cui, perun quarto di
lidata azienda
vitivinicoladell'Alta
secolo,abbiamocercatodi miglioMaremma,si distingueda anni e rare il nostro vino simbolo». La scelcerca regolarmentedi lasciareil
è stataeccezionalta dell'etichetta
suo segnodistintivo sul mercato, mente affidataai suoi estimatori.
nel sensopiù realee concretodel Il pittore Raffaele De Rosa, infatti,
che da oltre trent'anniveste i vini
termine. Cosìè statoanchein occasione dellancio di Redigaffi 2019, di Tua Rita con il suotrattofantasy,
un Merlot in purezza- prodotto in ha realizzato tre diversi quadri,cia10.000bottigliea vendemmia - scuno con una narrazione precisa e
il suo25°anno
che ha festeggiato
colori distinti; in seguitogliamanti
di storia.
di Redigaffi, attraverso
una votazio«Quando ricorronoanniversaridi ne online, hannopotuto esprimere
rilievo dei nostri prodotti progettiala loro preferenzasui canali social
della Cantina, decretando
vincente
mo vesti graficheparticolari, sepl'operaintitolata " lldebrandinoVili",
pur sempreattinentialle vicende
o alle caratteristiche
del territorio poi trasformatain etichettagrazie
al contributo della visual designer
- spiega StefanoFrascolla, titolare
di Tua Rita-. Oltre a rappresentare Arianna Mannari.

vantiamounagammadi 13 vini,
ognunodei qualiderivanteda
tagli varietali diversi,e i tre di
puntasonoil Merlot " Redigaffi",
ilSyrah " PerSempre"e il
tagliobordolese" Giusto di
Notri". Peril futuro puntiamo
adaumentareleggermente
i numeridi produzionee a
migliorare laqualitàdei nostri
prodotti, perseguendosempre
l'eccellenzae investendotutti i
nostrisforzi nell'interpretareal
meglio,inogni singola annata,la
stagionee il territorio» .

Un inno all'artigianalità
pura
lldebrandinoVili era un cavaliere
erranteche, nel 1201d.C., fu chiaa proteggere il popolo di Sudall'invasione saracena;
l'audaceguerriero riuscì nell'impresa e, al terminedella battaglia,
brindò al trionfo con il suoesercito.
«L'esigenzadel cliente eraquella di
mato

vereto (Li)

celebrarel'indimenticabileannata
di questovino con un'etichettada
il dicollezione,che incorniciasse
pinto creatoad hoc da Raffaele De
Rosae che esprimesse
tutta l'essenza, la forza e l'artedel Redigaffi

- spiega

Arianna Mannari -. La

peculiaritàchesalta all'occhio del
progettosono i colori, oltre al fatl'unica
to che questarappresenta
labelsui toni del rossodi Tua Rita,
in gradodi emanareuna potenza e
unafierezza superiori
». L'etichetta

è suddivisibile in tre

parti: logo, ar-
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Vitigni internazionali:una sci imessavinta
L'azienda Tua Ritaconsisteva
inizialmente

e Cabernet,conl'aiutodell'enologoLuca

in un ruderee

D'Attoma,all'epoca
un ragazzoentusiasta
e
volenterosoappassionato
di vini bordolesi.
Iniziarono avinificaresullo stile " vin du
2 ettari
garage",conunamicroproduzionedi
di vigneto,curatocon perizia maniacale.
Il
lavoroin aziendaveniva distribuitoinfamiglia
di Simena, figlia
e StefanoFrascolla,marito
di Ritae Virgilio, completavale operazioni
in ufficio e in cantina,occupandosi
anche
dell'immagineaziendale.
Questaesperienza

noveettaridi terreno,di cui
soltantounovitato. Nonostantefino
a quel
vitigno
momentoil
più coltivatoin zona
fossestatoSangiovese
a grappologrosso
di ottenere
(le esigenzeeranoinfattiquelle
unagrandeproduttività),RitaTua e il
maritoVirgilio Bisti, consapevoli
delle grandi
potenzialitàdiquestisuoli, diederoil via alle
sperimentazioni
sui vitigni internazionali. Nel
1988 fu impiantatoil primo vignetoa Merlot

Redigaffi 2019:fiero e maturo

riservògrandisoddisfazioni e Tua Ritasi
fece man manoconoscere:in circa10
annisi passòda 9 ettari agli attuali47,
sui qualisono stati impiantati vitigni di
CabernetSauvignon,Cabernet
Frane,
Merlot, Syrah,Sangiovese,
Ansonica,
Chardonnay, Riesling,Traminer, Trebbiano
e Vermentino. Nel 1992venneimbottigliata
la prima annatadel Giusto di Notri - dal
nomedel Santodella Pieve di Suvereto
e della localitàdovesi trova l'azienda

-,

gentoe quadro. Il progettodel logo
è frutto di un'approfondita ricerca,
un percorso ancorauna volta artistico che ha portatoal disegno di
un

" 25" davveroinedito, composto
da sei parti distinte tra loro e cia-

a

scuna rimandantevolutamente
un colore presentenel quadro. L'e-

trae ispirazione da una
secolaretecnica
artigianaindiana
di stampamanuale, la Hand Block
Printing, che utilizzablocchi di legno, incisi a bassorilievo, poi intinti
di colorante e impressi amano su
secuzione

«Le uveMerlot del Redigaffi cresconosu terreni
spiccatamenteargillosi, con medio-alta presenzadi
scheletro;nei vignetipiù alti è presentepiù scheletro,
mentrein quellibassipiù limo e nella fasciacentrale,dove
si trovanole vignedi Merlot, c'è più argilla. La raccolta
avvieneamanoin cassetteda15 kg e l'affinamentosi
compiein 18-20 mesi in barriquedilegnofrancesedi
in estate,il vino è lasciato
primo passaggio;imbottigliato
riposarein bottiglia ancoraperalcunimesi,prima di
essere
immessosulmercato.L'annata2019passeràalla
storiacomeunadelle più grandidi sempre:maturazioni
lunghe e perfette,dovutea unastagioneclimaticadi
grandeequilibrio,un meticolosolavoromanuale
alla base
- dalla raccoltaalla selezionedelleuvein cantina- e
del
legnidi pregio impiegatiperl'invecchiamento vino
(ben settetonnelleriediverse)hannoportato
allanascita
di un grandissimoprodotto
e alla versionepiùpotente
di questiprimi25anni. Unaversione,questa,realizzata
davvero" aregola d'arte"» .
StefanoFrascolla,titolaredi Tua Rita

tessuto,a distanzaregolare;il riè prevalentementescomposto e mai uguale, « un po' come un
dipinto, comeunvino - continua la
visual designer-.Questa metodologia è statasceltaproprio perché
è un inno all'artigianalitàpura, alla
creatività di chi, con le mani, sa
dare origine a qualcosadi unico,
trasformandoloin un'opera
d'arte».
un

Labelesclusiva

edembossing
nel quadro non
L'argentopresente

è semplice laminaargento,ma tat3D, una tecnicaspeciale
adottataper ricreare - ancora una
volta - un elementoquasi artigianale: la colatad'argento, infatti, a
differenzadella classicalamina,
nonè definita e netta,bensìmolto
più frastagliatae specchiata,per un
risultatochericorda la struttura del
mercurio.Anche questo elemento
rendela labelesclusiva,essendo
le
colature mai perfettamente
tigrafia

sultato

«Volevo che l'opera "uscisse
dall'etichetta"erichiamasse
la
texturee l'emozione chesi percepisce
toccandounvero quadro,sfiorando
l'arte con mano», Arianna Mannari
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blend di Cabernet,Sauvignon e Merlot, che
rappresentò
subitoun grandesuccesso.La
vera consacrazione
arrivò, tuttavia, grazie
al Merlot della vendemmia 1994 maturato
in barrique,il Redigaffi,che ottennegrande
favoredi criticaguadagnandosi
il clamoroso
traguardodei 100/100di Robert Parkercon
l'annata2000.Da allora la storiaè notae
camminaparallela alla consapevolezzache
haaccompagnato
Rita e Virgilio riguardo
all'enormepotenzialità delterritoriodella Val

di

Cornia,

postatra il marTirrenoe le colline

Metallifere. Oggi Ritacontinuaalavorare
affiancatadallafiglia Simenaedal genero
Stefano: «I nostri vini sonocome figli la produttrice nati da una grande
assicura

-,

passione.
La nostrascommessa
èstataquelladi
realizzaregrandi vini e, nel tempo, abbiamo
che ci hanno
ricevutomoltissimiconsensi,
confermatodi aver intrapresola giusta
direzione.I cardini suiquali ci basiamo

sonola tradizionecontadina
e il rispetto
della natura, dei suoiritmi e,soprattutto,
del territorio.Non abbiamo cominciatoa
fare questolavoroperottenerepremi e
riconoscimenti,
ma per crearequalcosa
di veramenteunico,chepotesseessere
compreso,apprezzato
e amatoe che
potessedar voce a questaparte della
Toscana.Ogni giornoabbiamounmotivo
persvegliarci con il sorriso: questaè una
campagna
che dà grandi soddisfazioni
».

tichetta,ho suddiviso quest'ultima I miei puntidi forza?Professionalità
e
in tre parti, così da incorniciare il di«Ogni mio lavoroderiva da
pinto stesso,singolarmente, sopra un'approfonditaconoscenza
la bottiglia». Il lavoro è statoeffetdel visual designdel mondodel
tuato con la tecnicadell'embossing,
vino, masonoinfluenzatada
ricreando una selezionedi elementi
in 3D. «Volevo che l'opera " uscisse
dall'etichetta"
e richiamassela
texture e l'emozioneche si percepisce
toccandoun vero quadro, sfiorando
l'artecon mano, in contrapposizione a ciò di cui siamostati privati in
questiultimi due anni a causadella pandemia. Ho cercatodi dare a
quest'operala possibilitàdi essere
esperienziale quanto più possibile.
Tutto, in questoprodotto- dal quadro alla tecnicaindiana di ispirazione per il logo, al vino stesso-, parla
di artigianalità, di handmade
e, di
di arte
».
conseguenza,

settorianche nondirettamente
collegatiadesso,quali
architetturae moda.Non mi
limito mai a plasmareprogetti
fini asé stessi,ma cerco di
darvocealle miecreazionie,
attraversodi loro, di raccontare
qualcosa.I servizi che mi
vengonorichiesti maggiormente
daiclienti sonola progettazione
del logo elostudioe la
consulenzainerentealla brand
di
identity, oltreall'ideazione
etichettee packagingspecifici.
Questo progettodi Tua Rita, ad
esempio,ènatodallanecessità
di comunicare
la particolare
annatadi una bottiglia

precisione

storica come il Redigaffi;
ogni anniversarioimportante
delle principalibottigliedi Tua
Rita, infatti, viene celebrato
attraversola realizzazionedi

un'etichettaadhoc in edizione
perseguendo
la
creareun pezzo
da collezione, cheomaggi
il susseguirsidelle
speciali
annate.Ad oggi
f
ortunatamente,
all'orizzonte,
sonoancoramolti. Uno degli
ultimiha riguardatole bottiglie
di vini Keir di Tua Rita: due
prodotti,nellospecifico.
derivantidai vitigni Ansonica
Syrah ed entrambivinificati
in anfora. Per essiho pensato
a un packagingdoppio,che
ha rappresentatola fusionedi
questidue mondi: il risultatoè
unaconfezioneche racchiude,
al suo interno, sia il rosso che il
bianco in anfora».
Arianna Mannari, Visual designer
freelance

Stupiree apportarevalore
al brand
Per realizzare
il progetto di visual
cati e raccontando
appienoil vino
design,Arianna Mannari ha impie- conclude Mannari -. Il cliente si
gato diversi mesi,che hanno comè dimostrato soddisfatto del risultala concrepreso la progettazione,
to raggiunto. La collaborazione con
Tua Rita va avantiormai da diversi
tizzazione dell'ideae la messain
stampa.«Dietrounlavorodi questo anni: la suaimmagine è bendefinita
tipo c'è l'analisi delle differenti tecil target
e posizionata edio conosco
dell'azienda e cosasiaabituataa
niche adottabili e del target aziendale, la ricercadei materiali e delle
ricevere. Per questocercodi manfiniture, l'elaborazione di comesia tenere sempre costante
lo standard
meglio raccontare
la storia e la voe di aggiungere puntualmente
eleglia di far percepire il valore della
menti chesiano in grado di stupire
bottiglia, trasmettendo
più signifie apportarevalore al brand». Allo

studiometicolosodell'etichettaè
seguita anchela creazionedi un video. Protagonista un giovane a cui
il regista,Marco Bacci, ha affidato
l'identità stessadi Redigaffi el'ha
spiegata,nel suo evolversi, attraverso questeparole: «Nasce dalla
crudaterra, fiorisce con i primi raggi di sole,scopre i sensi cheispirano la danza.Si erge fiero, maturo e,
in sella al suo destriero,va incontro
al suo brillante destino,illuminato
daun orizzontevermiglio».
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