
quelli con i prezzi più bassi di tutta la Lom-
bardia». La tenuta di Berlucchi, una ventina
di ettari a vite, ha comunque una partico-
larità: lì si produce il cosiddetto “Pinot del
Castello”, un vino, ci si passi l’espressione,
“problematico”, con problemi di stabilità e
di conservazione. Così, va in cerca un eno-
tecnico che possa risolvere la questione, ne
parla in giro finché non gli viene segnalato
un giovanotto che ha appena completato sei
anni di studi alla scuola enologica di Alba.
Si tratta, appunto, di Ziliani, nato nel 1931,
non è neppure un perfetto sconosciuto, vi-
sto che è figlio di un commerciante di vini
con cui Berlucchi ha già fatto degli affari.
L’incontro funziona, i due sono in sintonia.
Ziliani accenna prudente alle sue idee. Da
studente ad Alba, è rimasto folgorato dallo
champagne. Si è messo in testa di riuscire
a far qualcosa dalle nostre parti che possa
competere col grande vino francese. Poi,
visitando la tenuta di Berlucchi (i terreni, i
vigneti ma anche le spettacolari cantine sei-
centesche) intravede la possibilità di realiz-
zare lì il proprio sogno.
Negli anni successivi, la coppia sarà sempre
più affiatata, anche se i due sono diversis-
simi. Ziliani è l’uomo dell’innovazione, del

lavoro ininterrotto, della competenza tec-
nica e dei progetti. Berlucchi è l’uomo del
consiglio e dell’incoraggiamento, delle rela-
zioni pubbliche (già nel 1964, ilCorrierepuò
titolare: «Favolosa festa in Franciacorta , a
Borgonato, in una villa patrizia, a lume di
candela») e dei rapporti coi mercati esteri,
senza dimenticare le sue passioni: sempre
negli anni 60, una bottiglia viene dedicata
alla memoria di uno fra i campionissimi
della Formula Uno, Jim Clark.
Nella loro avventura, i due non partono
sulla scorta di analisi scientifiche (queste,
forse, avrebbero sconsigliato rapidamente
ogni tentativo), piuttosto si basano su intu-
izione e azzardo. Lunga, laboriosa e com-
plessa è la trafila che approda all’adozione
del metodo usato nella Champagne sulle
uve prodotte in Franciacorta (tecnicamente,
la rifermentazione in bottiglia sui lieviti).
Nel 1961, ottengono la prima annata ritenuta
accettabile. Di quelle tremila bottiglie, oggi,
ne è rimasta una sola. L’etichetta non è trop-
po diversa da quella delle bottiglie odierne
(ovale, in alto l’incisione con la loggetta di
Palazzo Lana Berlucchi), solo che la scritta
riporta “Pinot di Franciacorta”.
Molti anni dopo, il 5 novembre 2010, quan-

do le Poste Italiane emettono un francobol-
lo dedicato ai primi cinquant’anni dell’a-
zienda (si fa data di nascita appunto al Pinot
di Franciacorta), Ziliani ha ricordato quei
momenti degli inizi: «Mi impegno dunque
sperimentando tecniche, anche empiriche;
per esempio, esponendo al freddo dell’in-
verno il vino in damigiane o agendo con
prodotti legalmente omologati. Elimino le
cause fisiche, o quasi tutte, stabilizzando
il vino». Convince anche Guido a cambiare
nome, prendendo quello di Pinot di Fran-
ciacorta.

Partenza in salita. Ha scritto il poeta An-
tonio Porta: «Il vino — come la poesia —
nasce da un progetto, non è figlio di un
destino insondabile, è il frutto di una scel-
ta, la conseguenza di un’osservazione, di
un’occasione, che una mente più vigile di
un’altra ha saputo rilevare e cogliere». Ecco,
il tandem affiatato e “vigile” che si è creato a
Borgonato lavora così.
Con Ziliani che monta in macchina per
fare decine di viaggi nella Champagne, a

Splendori di corte
1 - Una bottiglia Pinot di

Franciacorta Max RosŽ, 1962.

2 - Tramonto sul castello di

Borgonato. 3 - Una visita alle

cantine, in occasione di una

festa a palazzo Lana Berlucchi,

negli anni 60. 4 - Paolo,

Arturo, Cristina e Franco Ziliani.

5 - La sala del camino, nel

Palazzo Lana Berlucchi. 6 - Un

manifesto pubblicitario di

una campagna del 1995. 7 -

Antiche bottiglie

con manometri, per misurare

la pressione durante

la fermentazione.

Anche il marketing conta: negli anni 60, una bottiglia viene dedicata

alla memoria di uno fra i campionissimi della Formula Uno, Jim Clark
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