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“A Scansano vieni per il vino, poi ti innamori di tutto”. Così scriveva Fabrizio nel suo articolo sul 

Morellino, apparso nel numero 15 del 2005 di Bibenda. Infatti vero amore era il sentimento che 

provava Fabrizio per Scansano, la sua gente, il suo territorio, le sue tradizioni e soprattutto per il 

suo vino. 

  

Ma non tutti sanno che quando, nel 1999,  venne per la prima volta in questa terra Fabrizio era 

piuttosto prevenuto contro il Morellino che, a quei tempi, era considerato un vino di scarse 

qualità nelle valutazioni dell’AIS. Ma il contatto con il territorio ed un pranzo al ristorante “da 

Michele ai due Ceppi” a Saturnia gli fecero cambiare completamente opinione nel giro di poche 

ore. 

Fabrizio ordinò un  Brunello ma il trattore gli propose un Morello che lo ammaliò al punto che 

 ancora conservava religiosamente una bottiglia sorella di quella che aveva bevuto quel giorno e 

che gli aveva aperto orizzonti completamente nuovi. 

  

Non è un compito facile parlare di una persona così complessa, intelligente, ricca di passioni e di 

cultura come era Fabrizio che, però, allo stesso tempo  appariva semplice, percepibile a tutte le 

categorie di persone. Questo era dovuto alla sua intelligenza,umanità, cultura ed esperienza di 

vita che gli permettevano di sintonizzarsi sempre col suo interlocutore del momento. 

Ciò non significa che fosse una persona debole o influenzabile facilmente; al contrario, per 

convincerlo,  era necessario usare argomentazioni  e dimostrazioni adeguate e lui,  essendo una 

persona molto aperta ed intelligente, era allora pronto a modificare la sua posizione. L’unico 

punto su cui non accettava discussioni era il Morellino che considerava un vino con qualità 

eccelse e tipicità particolare. 

  



Noi dobbiamo soprattutto a Fabrizio la nostra Associazione che è stata concepita parlando fra 

amici durante frequenti degustazioni di vino nell’enoteca “I 3 pozzi” ma è stato Fabrizio che, con 

la sua lunga esperienza manageriale, ha visto la necessità, l’utilità e la possibilità di creare una 

Associazione che desse lustro al nostro paese ed al suo vino. 

E’ stato Fabrizio che ha contribuito più di tutti a far nascere la  nostra Associazione dalla 

condivisione di una passione. Una passione che ha approfondito alcuni semplici valori diventati, 

col tempo, rari in questa società  complessa e piena di problemi. Sono passati alcuni anni , 

l’Associazione è cresciuta, i legami si sono consolidati in amicizia perché, attraverso lo studio di 

un vino abbiamo creato un modo di stare insieme. Ed anche questi sviluppi sono da attribuire a 

Fabrizio che con il suo savoir-faire, la sua inventiva, la sua fermezza nei momenti di difficoltà, la 

sua preparazione nel campo del vino è riuscito a far sviluppare l’Associazione. Non per niente la 

sua elezione a Presidente avvenne per acclamazione! 

  

A Catia  ed ai loro quattro figli va il nostro pensiero. Siamo stretti attorno a loro e vorremmo che 

ci sentissero vicini in questo momento di dolore. Al nostro Presidente invece promettiamo che 

tutto quello che ha costruito non cadrà nel nulla perché ci impegneremo per continuare quello 

che ha fatto per noi, per Scansano e la sua gente, per il Morellino. 
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