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la battaglia dei diritti civili 
si fa (ancHe) a colpi di vino... 

  vinoccHio 
  e uvaGina 
protaGonisti allo suGar reef 
      con paolo ruffi ni e fabio canino

I due vini, nati anni fa quasi per gioco 
nell’incantevole campagna della Valdi-
chiana, sono oggi frutto di un progetto 
promosso ed elaborato dai due noti 
stilisti di Marciano - ironia della sorte 
vivono in località ‘Le Vignacce’... - che 
ha da tempo dato vita a “Prodigio Di-
Vino”, azienda che commercializza 
a proprio marchio sotto lo slogan “li-
bertà di gusto” proprio per ribadire la 
libertà di gusti in ogni ambito della vita 
sociale. Sotto Vinocchio e Uvagina si 

sviluppano vini rossi e bianchi, fermi 
e bollicine, ma entrambe le linee se-
guono una fi losofi a comune e vengo-
no considerati vini gemelli. Sono stati 
scelti nomi evocativi ed espliciti, un az-
zardo coraggioso del produttore, dal 
forte valore comunicativo e dall’anima 
trasgressiva, per ribadire la valenza 
fortemente sociale e a scopo benefi co 
di tutto l’intero progetto, che lancia un 

Con una serata pazzesca, fra lazzi, frizzi, spet-
tacolo e baldoria, Bruno Tommassini e il com-
pagno Edoardo Marziari hanno deciso di pre-
sentare uffi cialmente le nuove annate dei loro 
Vinocchio e Uvagina, lo scorso venerdì 26 feb-
braio, presso la favolosa location dello “Sugar 
Reef Musicology” di via Setteponti ad Arezzo. 
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del prodotto, come tiene a sottoline-
are l’enologo Maurizio Saettini, che ha 
parlato dei nuovi quattro vini appena 
proposti al pubblico. Vinocchio e Uva-
gina nascono come vini dall’uvaggio 
variabile a seconda delle annate, dai 
bordolesi al Sangiovese, poi nel tem-
po la gamma si è arricchita e oggi so-
no nati bianchi e pure spumeggianti 
bollicine. Il Vinocchio 2014 è un igt 
Toscana - Sangiovese 100%, le cui 
uve provengono dalla zona di Monte-
pulciano, da terreni sabbiosi d’origine 
marina esposti a sud est a un’altitudi-
ne di circa 400 metri slm: si presenta 
di color rosso rubino, al naso dona 
note d’amarena, mora e cassis, quin-
di lavanda, eucalipto e cioccolato alla 
menta, al palato è setoso ed elegante, 
leggero e fi ttissimo con tannino dolce 
e croccante, mentre l’equilibrio dolce-
sapido lo rende intrigante e l’imponen-
te acidità lo sostiene in ritorni lunghis-
simi di rabarbaro e liquirizia. L’Uvagina 
2014 è un bianco Vermentino 100%, 
le cui uve provengono dalla Sardegna, 
luogo d’elezione di questa varietà, 
precisamente dal Sulcis Iglesiente, in 
provincia di Cagliari, da terreni con de-
positi sabbiosi calcarei a un’altitudine 
di 50-300 metri slm: dal color paglie-

messaggio chiaro contro l’omofobia e 
il bullismo omofobico: l’ironia per dare 
spazio alla serietà, un contrasto che, 
tutto sommato, emerge prepotente-
mente nell’universo delle etichette tra-
dizionali. Infatti una parte del ricavato 
della vendita viene destinato al soste-
gno di progetti che si occupano della 
promozione dei diritti per tutti e tutte, 
contro le discriminazioni di genere. E 
la serata-evento per il lancio del mar-
chio ha visto protagonisti due volti no-
ti del mondo dello spettacolo, Paolo 
Ruffi  ni, famoso per la sua comicità in 
dialetto livornese e l’esuberante Fabio 
Canino, amico e socio della “Prodigio 
DiVino”, che ha presentato la serata. 
Nella suggestiva cornice dello Sugar 
Reef, Ruffi  ni non solo ha presenta-
to in anteprima le nuove annate dei 
prodotti “Prodigio Divino” all’insegna 
della risata, ma ha anche allietato in 
maniera esilarante, provocatoria e dis-
sacrante la divertentissima serata dei 
partecipanti alla grande cena con bat-
tute e gag che non hanno tralascia-
to tematiche di strettissima attualità, 
come la legge Cirinnà. Questi due vini 
nati in terra aretina, dal nome ironico 
e dalla fi losofi a nobile, sono comun-
que sostenuti dal notevole spessore 

rino con rifl essi verdognoli, al naso si 
presenta nitido e fl oreale con note di 
biancospino, viola, rosa canina ed er-
be aromatiche, cui seguono agrumi, 
cedro e lime, evolvendo poi in tea a 
mandorla fresca, in bocca è piacevo-
le, caldo e suadente, ma al contempo 
affi  lato e marcatamente sapido con in 
chiusura una leggerissima sensazio-
ne amarotica, che richiama ancora la 
mandorla. Le “bollicine di Vinocchio” 
2015 sono un Prosecco Valdobbiade-
ne Superiore extra dry da uve Glera 
100%, coltivate in terreni di marne, 
conglomerati e ghiaie a circa 350 me-
tri slm: è caratterizzato da perlage fi -
ne e persistente, al naso è fresco ed 
elegante con note fl oreali di glicine e 
acacia, quindi sensazioni fruttate di 
mela verde e pera su fondo di lievito, 
al palato risulta elegante con un corpo 
accattivante e rotondo. Le “bollicine 
di Uvagina” 2015 sono un Prosecco 
Valdobbiadene Superiore brut, da uve 
allevate in terreni di marne calcaree 
alterate a un’altitudine di circa 400 
metri slm: al naso è intenso con note 
di lievito, che gradualmente lasciano 
spazio a viola, erbe aromatiche, quin-
di mela cotogna, al palato è teso e 
salato e richiama la mela acerba e il 
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anni Ottanta, del movimento Arcigay 
in Italia, nonché primo presidente di 
Arcigay Arezzo: “Tutto, come quest’e-
vento, nasce perché s’instaurano 
rapporti aff ettivi e sociali, come col 
simpaticissimo Paolo Ruffi  ni con cui 
abbiamo in comune una gran toscani-
tà, oltre a essere un vero intenditore di 
vini, così ormai è nata un’amicizia. Al-
la nostra serata sono intervenuti molti 
personaggi, tra cui l’onorevole Fran-
co Grillini, pioniere dell’associazioni-
smo gay, il presidente della Provincia 
di Arezzo Roberto Vasai, da sempre 
vicino alle tematiche civili e presenza 
costante fi n dalle nostre prime feste, 
un raffi  nato uomo d’altri tempi come 
il Conte Gianluigi Borghini Baldovinetti 
de’ Bacci della Tenuta San Fabiano, 
vero signore dallo charme incredibile, 
uno degli ultimi gentiluomini di campa-
gna, produttore di splendidi vini e non 
ultima l’amica Ivana Vamp”. Bruno, tu 
sei una fi gura storica del movimento 
LGBTQ, come commenti la legge Ci-

cedro. Ma torniamo alla Sugar Reef, 
dove alla grand soirée ha fatto ingres-
so un pubblico bellissimo, coloratissi-
mo, elegantissimo, profumatissimo e 
sgargiante, da tutto esaurito, con una 
gran voglia di chiacchiericci e gossip, 
tra risate, nuovi incontri e vecchi ami-
ci. Così è iniziato un viaggio di sapori, 
che ha spaziato dalla classica cuci-
na toscana alla cucina francese della 
Provenza, per poi passare alla fusion, 
che comprende la cucina marocchina, 
thailandese, giapponese, scandinava, 
in un intreccio spettacolare d’assaggi 
fi nger food. Inoltre Dario Nenci, som-
melier e titolare de “I Mal’avvezzi - vini 
e cibo”, ha allestito uno show cooking 
coi suoi chefs. E infi ne protagonista 
è stata, fi no a tarda notte, la musica 
con in consolle due grandi nomi della 
scena elettronica italiana, Elia Perrone 
e Joy Kitikonti, insieme ai residents 
Samuele Bertocci e Matt3.S. Così ha 
raccontato la serata Bruno Tommassi-
ni, in prima linea fi n dalla nascita, negli 
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rinnà? “È una legge importante perché 
sono più di quarant’anni che l’aspet-
tiamo, quindi come non esserne fe-
lici... Per fare un paragone, se sei in 
mezzo al deserto e ti danno un bic-
chiere d’acqua - ma, volendo, anche 
un bicchiere delle nostre bollicine… - 
lo bevi, prendi forza e continui la bat-
taglia. Credo che Monica abbia fatto 
un buon lavoro e adesso continuerà 
il nostro, intanto durante la serata ab-
biamo brindato col Vinocchio e Uva-
gina alla legge Cirinnà e brinderemo 
ancor di più nel futuro perché voglia-
mo la totale parità, è anche per questo 
che insistiamo coi nostri vini. In questa 
serata abbiamo presentato la nostra 
idea del vino, la nostra passione, la 
nostra ricerca e, ancor di più, la nostra 
idea del mondo: Vinocchio e Uvagina 
sono buoni al palato, ma sono buoni 
per la mente. Sono vini che lanciano 
un messaggio semplice, l’uguaglianza 

e la libertà di tutti: semplice a dirsi, co-
me l’uva a spremersi, ma poi diffi  cile 
da trasformare in realtà. Siamo anda-
ti alla ricerca dell’uva migliore perché 
il gusto fosse il nostro primo alleato, 
ma poi diventasse qualcosa di più: a 
tavola, cogli amici, nelle grandi occa-
sioni o anche quando si ha voglia di 
stare da soli e pensare. Il famoso eno-
logo francese Emile Peynaud scrisse 
che ‘il gusto è conforme alla rozzez-
za dell’intelletto: ognuno beve il vino 
che merita’... Noi pensiamo che tutti 
si debbano meritare di bere Vinocchio 
e Uvagina, basta poco, solo un po di 
‘Libertà di Gusto’. Il vino è sempre sta-
to, fi n dalla civiltà classiche, un grande 
civilizzatore e per questo annuncio 
uffi  cialmente che io ed Edoardo, che 
stiamo insieme da quarant’anni, pre-
sto ci sposeremo, brindando natural-
mente con Vinocchio e Uvagina, per-
ché l’amore è libertà!”.
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