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VINO & ECCELLENZE

Miyakawa, 30 anni di Bulichella con gli amici
Festa grande a Suvereto per l’imprenditore giapponese: il saluto di Giorgetto Giugiaro
di IGOR VANNI

— LIVORNO —

TRENT’ANNI e non sentirli,
con ancora tanta voglia di stupire
e crescere per arrivare sempre più
in alto, nell’Olimpo dei vini. È sta-
ta una gran bella festa quella anda-
ta in scena all’azienda agricola Bu-
lichella per il «Miyakawa Day»,
dedicata alla presenza trentenna-
le di Hideyuki alla Bulichella. Lo
sbarco dell’imprenditore giappo-
nese a Suvereto risale infatti al
1983, quando quattro famiglie
provenienti da più parti d’Italia
furono conquistate dalla bellezza
del paesaggio di ulivi e vigneti del
territorio conosciuto da generazio-
ni come «località Bulichella» e ne
fecero la loro nuova dimora. Spin-
te da ideali e obiettivi comuni, si
impegnarono con dedizione alla
produzione di vino e alla coltiva-
zione di ortaggi senza uso di con-
cimi chimici, nel pieno rispetto
della natura e del paesaggio. Nel
1999 Hideyuki Miyakawa e la mo-
glie Marisa Bassano diventarono
gli unici proprietari. La coppia,
come ha ricordato anche il primo-
genito Mario, molto affiatata e pie-
na di energia, portò avanti con
grande impegno gli obiettivi origi-
nali del progetto migliorando no-
tevolmente i risultati della produ-
zione anche grazie all’amicizia e
alla collaborazione di Stefano Bo-
naguidi, ancora oggi direttore del-
la produzione dell’Azienda.

DAL 2001 la Bulichella continua
a conseguire importanti riconosci-
menti da parte delle principali
guide di settore (tra cui Slow
Wine, Gambero Rosso, Guida
dell’Espresso, Guida Veronelli) e
ad investire sulla qualità della pro-
duzione. Negli ultimi anni Hi-

deyuki Miyakawa ha varato im-
portanti ristrutturazioni della te-
nuta, sia dal punto di vista della
ricettività agrituristica che della
produzione vitivinicola, con il
conseguimento della certificazio-
ne ICEA, l’inserimento di nuovi
vitigni (Cabernet Sauvignon e Ca-
bernet Franc e Merlot), la costru-
zione di una nuova cantina e di
una sala riservata all’invecchia-
mento in barrique. Tutti interven-
ti che hanno contribuito, insieme
al prezioso lavoro di tutti i colla-
boratori dell’azienda, a portare la
Bulichella ad essere una delle real-
tà vitivinicole più interessanti nel
panorama non solo toscano ma in-
ternazionale. A portare il loro sa-
luto a Hideyuki Miyakawa e a tut-

ti i lavoratori della Bulichella so-
no arrivati gli amici che da sem-
pre sono stati vicini a questo
splendido gruppo di persone,
compresi amici di lunga data di
Hide come Giorgetto Giugiaro e
Roberto Gallina. «Hide è il mio
fratello giapponese — ha detto
Giugiaro — e con lui portiamo
avanti un lungo percorso di lavo-
ro. Quel che mi piace di questa
gente è che sviluppano bene ogni
progetto, tra cui il più importante
è l’amicizia. Ci manca Marisa, è
stata l’anima della Bulichella».
Troppo commosso Hideyuki Mi-
yakawa, che si è limitato a ringra-
ziare tutti i presenti per l’affetto e
l’amicizia dimostratagli. Buon
compleanno, Bulichella.

“
«Marisa era l’anima
della Bulichella:
ci manca tantissimo»

IL FUTURO

Dai monovitigni
al blend
di prestigio:
scelta difficile...

— SUVERETO —

«NON È ANCORA finita, ma
possiamo già dire che questa sia
una delle annate più difficili degli
ultimi 30 anni. Forse solo il 1984
è stato così...». Luciano Bandini,
enologo della Bulichella (oltre
che di molte altre aziende tosca-
ne) prova ad analizzare l’anda-
mento climatico di questa pazza
stagione, ma fare previsioni sulla
prossima vendemmia è assai diffi-
cile. «Non gettiamo certo la spu-
gna — ci spiega Bandini — ma le
uve non sono ancora completa-
mente mature. Non possiamo ne-
gare che ci sia qualche problema
sanitario da affrontare e la speran-
za è che le uve possano beneficia-
re di questi ultimi 20 giorni di so-

le per raggiungere la giusta matu-
razione. Non sarà tutto da butta-
re, ci mancherebbe, ma in genera-
le non ci saranno troppi vini di al-
ta gamma».
La Bulichella, tra l’altro, è
un’azienda biologica e i costi in
stagioni come questa lievitano.
«Sicuramente i costi sono più alti
e bisogna prestare maggiore atten-
zione alle piante perché con il bio-
logico non si cura la malattia ma
la pianta».
In questi giorni partirà la ven-
demmia: quale sarà la «crono-
scaletta»?
«Si parte con i Merlot, per poi pas-
sare ai Vermentini, al Sangiovese,
al Syrah e, per ultimi, ai Cabernet
(Sauvignon e Franc), sperando di

poterli portare avanti il più possi-
bile. Ad oggi siamo circa 15 gior-
ni di ritardo sulle vendemmie
standard».
Qual è la difficoltà di un enolo-

go in stagioni come questa?
«Principalmente far capire che
non va portata in cantina l’uva
marcia, per cui dovrà esser fatta
un’attenta selezione degli acini.
Poi dovremo stare attenti alle ossi-
dazioni e a gestire bene la macera-

zione, perché con uve non perfet-
tamente mature si rischia di
estrarre tannini verdi e altre so-
stanze sgradevoli. Faremo dun-
que macerazioni brevi con un con-
trollo rigoroso della temperatu-
ra».
Quanta uva c’è sulle piante?
«Con una stagione così piovosa,
avremo quantitativamente un
20% in più di uve, anche se una
parte sarà scartata. Se arrivassero
in cantina sane e ben mature, allo-
ra avremo dei vini interessanti.
Tutto, però, dipende da questi ul-
timi 20 giorni, perché — conclu-
de Luciano Bandini — per ora ab-
biamo avuto troppa acqua e trop-
po poco sole...».

Igor Vanni

GIORGETTO GIUGIARO E HIDEYUKI MIYAKAWA

SUVERETO

Rubbia al Colle
«apre» agli ospiti

DALL’ARRIVO A SUVERETO NEL 1983 ALLA CONDUZIONE IN PRIMA
PERSONA DELL’AZIENDA «BULICHELLA»: L’AFFASCINANTE STORIA
DI HIDEYUKI MIYAKAWA, I SUCCESSI OTTENUTI E LA VOGLIA COSTANTE
DI MIGLIORARSI PER ESSERE SEMPRE IL «NUMERO UNO».

— SUVERETO —

A POCHI chilometri dalla
Bulichella c’è chi ha già ini-
ziato la vendemmia invitan-
do chiunque a partecipare:
è l’azienda Fratelli Murato-
ri, che alla tenuta Rubbia al
Colle ha dato vita a una fe-
sta della vendemmia con
tanto di cena campagnola ri-
storatrice dopo le fatiche
del campo.

VITICULTURA E PROGETTI SOCIALI

— SUVERETO —

UN’AZIENDA che vuole
competere con le più grandi
realtà vinicole del mondo
non può fare a meno di
sperimentare nuove
soluzioni, senza dimenticare
da dove viene. Dopo aver
puntato forte, ottenendo
grandissimi risultati, sulla
filosofia dei vini ottenuti da
monovitigni, la Bulichella
sembra ora pronta a
cambiare direzione per
puntare decisamente su un
blend che possa arrivare ad
essere il migliore in
assoluto. Una scelta
rischiosa, dettata un po’
dalle richieste del mercato e
un po’ dalla voglia di
scoprire nuove strade.
«Un’azienda piccola come la
nostra non può avere tutte
queste etichette — ci spiega
Stefano Bonaguidi, direttore
della produzione —. Ciò
non vuol dire che
abbandoneremo del tutto i
nostri monovitigni: in
annate particolari saranno
fatti anche questi vini che ci
hanno portato dove siamo.
La decisione, però, non è
ancora stata presa». Una
scelta difficile: sarà
vincente?

i.v.

SUVERETO LA PAROLA ALL’ENOLOGO LUCIANO BANDINI, CON L’ANALISI DELLA STAGIONE E LA PREVISIONE DELLA PROSSIMA VENDEMMIA

«Troppa acqua e poco sole, ma non è tutto il raccolto è da buttare...»

IN VIGNA L’enologo Luciano
Bandini studia gli acini di uva

QUALITÀ
«Non ci saranno molti vini
di alta gamma: aspettiamo
la maturazione completa»


