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Chianti Acino d’Oro ha origine dalla consolidata espe-
rienza della Distilleria Bottega che si combina con la
grande tradizione chiantigiana, conosciuta e apprez-
zata in tutto il mondo, unendo la Toscana e il Veneto
nel segno dell’eccellenza. Il progetto Acino d’Oro ri-
sale al 1993. In una serata d’autunno, davanti al

fuoco di un camino, Sandro Bottega presenta a Stefania San-
drelli e a Giovanni Soldati il Prosecco Il Vino dei Poeti. La
calda atmosfera di un rustico di campagna e le piacevoli sug-
gestioni di questo spumante dal nome fascinoso spingono la
famosa attrice a formulare il desiderio di conoscere meglio il
mondo enologico e di iniziare a produrre un vino rosso.
Il progetto prese forma e nel 1994, sempre in autunno, i tre
amici si ritrovarono tra i filari di una piccola tenuta della cam-
pagna senese per scegliere personalmente l’uva migliore per
produrre il proprio Chianti. Nacque così Acino d’Oro, un
Chianti Classico DOCG, che reca in etichetta le firme di Stefa-
nia Sandrelli, Giovanni Soldati e Sandro Bottega.

di Barbara Medici - Foto by Andrea Pancino - Courtesy press-agent Saverio Ferragina 

Si chiama Acino d’Oro ed è il Chianti DOCG firmato da Stefania Sandrelli,

Giovanni Soldati e Sandro Bottega. Dalla passione di tre amici, un Chianti di razza.

Due passi tra i filari
Stefania Sandrelli ha ricordato in diverse occasioni 

la splendida definizione di Mario Soldati “Il vino: poesia
della terra”. L’attrice viareggina ha voluto inoltre 

spiegare in questo modo il suo rapporto con il 
mondo enologico: “Considero il vino un vero e proprio dono

della natura, che l’uomo ha saputo mettere a frutto. 
Amo visitare le vigne, in particolare durante la vendemmia”. 

La mia campagna

STEFANIA SANDRELLI
E L’ACINO D’ORO
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Agricoltori VIPLa mia campagna
Due domande a Stefania Sandrelli
Un commento all’ultimo sondaggio sugli “hobby farmer”:
sembra che l’Italia sia un paese di microagricoltori. Il 41%
della popolazione ha un orto – anche di piccole dimensioni,
un giardino o un vigneto di cui prendersi cura. Qual è il
parere della signora Sandrelli in merito? 

“Trovo che non solo possa essere qualcosa di piacevole ed
istruttivo: penso possa essere importante per una società
futura ai fini di regolamentare meglio l’archittetura delle case
e migliorare l’umanità”.

Come giudica questo ritorno alla campagna? Ha lei stessa
qualche interesse in questo senso?

“La conoscenza della campagna è importante per rispettarla.
Personalmente è il paesaggio che amo di più: mi sento
eccitata quando sono in campagna, stimolata, felice. 
Mi piacerebbe vivere in campagna, in una casetta, e avere
tanti animali”.

Tutti in cantina
Così l’attrice: “Mi piace partecipare agli assaggi del nostro Chianti Acino d’Oro insieme a Giovanni Soldati 

e a Sandro Bottega, che oltre ad essere un amico è un distillatore trevigiano. Insieme al Chianti produce il delizioso 
Prosecco Il Vino dei Poeti e la raffinata selezione delle grappe Alexander, racchiuse in preziose bottiglie in vetro soffiato”.

Nella foto, Sandro Bottega, Stefania Sandrelli e Giovanni Soldati. 

Il successo e il futuro
Nel 2005 Acino d’Oro viene premiato in Germania con le 3
stelle (Selection 3 sterne) dalla rivista Selection magazine. 
Nello stesso anno nasce Acino d’Oro Riserva, un Chianti Clas-
sico DOCG di qualità superiore, che matura per 24 mesi in
parte in botti di rovere di Slavonia e in parte in piccoli tonneaux
di rovere di Nevers, Tronçais e Allier. 
Entrambi i vini hanno ottenuto l’ambita certificazione da parte
del Consorzio Gallo Nero. Acino d’Oro è in distribuzione nei
principali duty free shop aeroportuali. In Italia è disponibile su

tutto il territorio presso 350 ristoranti, 180 enoteche e 20 hotel.
Nel mondo nel corso del 2009 sono state vendute complessiva-
mente circa 25.000 bottiglie, in Italia circa 8.000.

Stefania alla regia
Il 7 maggio in uscita, nelle sale cinematografiche, il film Chri-
stine Cristina, che segna il debutto alla regia di Stefania San-
drelli. La storia narra di Cristina da Pizzano, poetessa italiana
del XIV secolo. “Pochi conoscono il nome di Cristina da Pizzano.
Eppure Cristina è stata una figura esemplare nella storia della

letteratura. Italiana, vissuta in Francia nel momento del passag-
gio dalla notte del Medioevo all’alba dell’Umanesimo, fu la
prima donna a vivere soltanto grazie alla propria penna, cioè
scrivendo e pubblicando opere poetiche. Poeti si nasce o si di-
venta? Nel caso di Cristina fu precisamente una conquista. Ed è
proprio la storia di questa conquista avventurosa che il film
vuole raccontare”. Tra gli interpreti: Amanda Sandrelli, nel ruolo
di Cristina,  Alessio Boni, Alessandro Haber, Paola Tiziana Cru-
ciani, Blas Roca Rey, con la partecipazione di Mattia Sbragia e
di Roberto Herlitzka. Scritto da Giacomo Scarpelli, Stefania San-
drelli, Marco Tiberi con la supervisione di Furio Scarpelli, la fo-
tografia è di Paolo Carnera, la scenografia di Marco Dentici, i
costumi di Nanà Cecchi, il montaggio di Patrizio Marone e le
musiche originali di Pasquale Catalano con una canzone cantata
da Sting “Come again” di E. Karamazov e Sting.
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