Il Principe Alessandrojacopo Boncompagni Ludovisi è il proprietario della Tenuta di Fiorano
e produttore dei Fiorano Rosso e Fiorano Bianco, i vini che grazie a lui sono tornati in vita.
La Tenuta di Fiorano si trova all'interno del comune di Roma in via di Fioranello n. 19, a
ridosso dell'Appia Antica e quasi alla stessa distanza tra la Cupola di San Pietro a nord, che
nelle giornate limpide si staglia all'orizzonte, e Castel Gandolfo a sud a ridosso di quel Vulcano
laziale che ha prodotto terreni particolarmente adatti alla viticoltura.
La Tenuta agricola, circa 200 ettari di terreni, produce oltre al vino anche olio, cereali e frutta,
ospita pascoli in paesaggi tipici dell'agro romano, ma soprattutto deve la sua fama al piccolo
vigneto, ad una misteriosa cantina e a quei vini che sono entrati nella leggenda dell’enologia
italiana.
La Tenuta di Fiorano è attiva dagli anni '40 del secolo scorso quando lo zio del Principe
Alessandrojacopo, il Principe Alberico Boncompagni Ludovisi, ereditò a sua volta la Tenuta
dal padre e tanto si appassionò alla produzione di un vino che fosse diverso da quelli fino ad
allora prodotti nella zona, che scelse, da pioniere, di impiantare cabernet sauvignon e merlot,
malvasia di Candia e uno sconosciuto, per l’epoca, sémillon. Tra l’amicizia con Tancredi Biondi
Santi e la stima di Veronelli, tra aneddoti tuttora riportati da chi ha avuto modo di incontrare
il Principe, e misteri come l’inviolabile cantina, Alberico produsse i Fiorano Bianco e Rosso.
Tra il 1999 e il 2004 Alessandrojacopo, allora poco più che ventenne, insieme al padre e
sempre con la supervisione di Alberico che gli aveva ceduto i diritti di reimpianto, impostò un
nuovo vigneto che ricalcava fedelmente quello espiantato, guidato dall'anziano zio in ogni
singola operazione e insieme alle stesse maestranze che avevano lavorato col Principe
Alberico, fino ad arrivare alle prime vinificazioni che lo stesso Alberico potè approvare, prima
della sua scomparsa. Oggi Alessandrojacopo continua a produrre quel vino con gli stessi
criteri, mantenendo l'integrità dell'ambiente con una conduzione rigorosamente biologica dei
terreni, e conservando gli stessi segreti del Principe Alberico.
Alla produzione del Fiorano Alessandrojacopo ha aggiunto quella del Fioranello Rosso e del
Fioranello Bianco.

http://www.tenutadifiorano.it/

