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lavoro e il vino che produciamo lo dimostra. Nel 
nostro lavoro la persona è molto importante, un 
cliente ti sceglie non solo per il prodotto ma an-
che perché gli piace quello che gli hai raccontato, 
e se tu sei parte del racconto e ci credi lo trasmet-
ti con molta efficacia.

cosa vuol dire lavorare tra donne?
Certamente abbiamo tutte un bel caratterino, e 
quindi il primo lavoro è imparare a confrontarsi. 
Ma le qualità di un staff femminile sono tante: 
maggiore precisione, ricerca continua della qua-
lità al massimo livello possibile, capacità di rap-
portarsi con le persone. 

quali sono gli elementi su cui fate leva?
La tradizione e la storia sono elementi di forza 
che noi affianchiamo all’innovazione  sia nella 
produzione sia nella comunicazione. Alla produ-
zione di vino affianchiamo anche l’ospitalità e il 
turismo è cambiato. Rimanere nella tradizione è 
una carta vincente, perché ciò che ci distingue 
per esempio è la proposta di corsi di cucina in un 
vecchio casolare con le ricette delle massaie delle 
campagne che mia mamma ha raccolto stando 
vicino alle donne a veglia. Nello stesso tempo 
per far conoscere la nostra realtà utilizziamo in 
modo mirato la comunicazione digitale e i social 
network, nei quali soprattutto mia mamma Do-
natella è molto attiva. 

i prossimi obiettivi?
Stiamo crescendo bene con vini che mirano sem-
pre più in alto e che mirano ad essere nei primi 
posti delle classifiche. Pensiamo che si possa ar-
rivare sempre più in alto e non ci accontentiamo 
di dove siamo arrivate.

una curiosità finale: perché ti hanno
chiamato violante?
Viene da Violante di Baviera, moglie di Ferdinan-
do de’ Medici e governatrice di Siena, è lei l’artefi-
ce dell’individuazione, ancora attuale, dei territo-
ri delle contrade della città di Siena.
Un nome che si addice alla terza generazione del-
le signore del Brunello.

quali sfide ha affrontato mamma donatella?
La prima sfida è stata quella di partire anche nel 
territorio di Trequanda, con il vino Cenerentola, 
una Doc Orcia la cui zona di produzione si tro-
va tra le grandi denominazioni di Montepulcia-
no e di Montalcino. Una cenerentola che stiamo 
facendo diventare principessa. La mamma ha 
riproposto il vitigno foglia tonda che era stato ab-
bandonato per tanto tempo, recuperandolo con 
l’aiuto dell’Istituto sperimentale di Conegliano 
Veneto che, tramite la sua sezione di Arezzo, ha 
fornito le prime marze da sovrainnestare.

tu eri una ragazzina quando la mamma
ha iniziato, ti sei vista subito sulle sue orme
o ancora non ci pensavi?
Per me è stato difficile accettare il nuovo impegno 
della mamma. Perché doveva assentarsi da casa e 
io la rimproveravo di non avere abbastanza tempo 
per me. Papà, che allora lavorava alla Banca Nazio-
nale del Lavoro, l’ha sempre sostenuta e ora, che è 
in pensione, si dedica all’area finanza dell’azienda. 
Poi durante il primo anno di università ho comin-
ciato a viaggiare per le fiere di settore,  a lavorare 
anche nell’agriturismo per le degustazioni.

quando è scattata la molla per lavorare
in azienda?
Di preciso non lo so. In tutte le mie scelte non ci 
sono statti vincoli da parte dei miei genitori, che 
non mi hanno mai indirizzato su una strada ob-
bligata. È stato il coinvolgimento graduale, i rac-
conti della nonna, il fascino indiscusso di questo 
mondo che piano piano mi hanno fatto trovare la 
mia strada. Ora vedo il mio futuro qui. Giro con-
tinuamente per il mondo, ma le colline che vedo 
dalle mie finestre sono il luogo che preferisco.

ed ora un traguardo importante...
La realizzazione di un sogno e anche una bella 
responsabilità avere nelle mani la commercializ-
zazione delle 170.000 bottiglie del Casato Prime 
Donne e della Fattoria del Colle!

nel tuo nuovo ruolo c’è qualche aspetto che 
vorrai sottolineare?

da sinistra
Violante Gardini, Donatella Cinelli Colombini, Valérie Lavigne, enologa consulente esterno, Antonella 
Puligheddu, Alessia Bianchi, Debora Tiezzi, Barbara Magnani, cantiniera, e Margherita Davitti

a tu per tu con le famiglie del vino
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Il segreto del successo
delle signore del Brunello

Tradizione e storia affiancate a innovazione
nella produzione e nella comunicazione:
questi gli elementi di forza e le leve
strategiche su cui si basano la Fattoria
del Colle e Casato Prime Donne, le aziende
di Donatella Cinelli Colombini da sempre
tutte al femminile.
Ne parliamo con Violante Gardini,
terza generazione, direttore vendite

Credo che sia importante far conoscere il vino di 
qualità ai giovani, facendo scoprire quanto è bel-
lo trovarsi tra amici con un bicchiere di vino da 
sorseggiare chiacchierando. Sottolineando che la 
quantità non permette di assaporare appieno tut-
ta l’esperienza del buon bere.

Presentarsi come un’azienda tutta
al femminile crea curiosità, svantaggi, 
vantaggi?
C’è sempre il giornalista o l’agente che fa la battu-
ta, ma per noi è un modo per iniziare a raccontare 
la nostra storia che ha un tratto distintivo, perché 
non era mai stata fatta una scelta così netta. Ci 
sono anche alcuni vantaggi, per esempio i nostri 
importatori ci coccolano di più.

quindi non siete state prese sottogamba.
No, perché tutte noi conosciamo bene il nostro 

Qesta è una storia che si tramanda 
di donna in donna. C’era all’inizio 
Francesca Cinelli Colombini, signo-
ra del Brunello, la cui esperienza è 

narrata con molta passione nell’autobiografia “Il 
vino fa le gambe belle”, un racconto in cui si in-
trecciano gli accadimenti storici, le vicende della 
famiglia Cinelli Colombini, uno dei più antichi 
casati senesi il cui nome è legato al Brunello, la 
vita dei campi e il complesso mondo del vino.  Da 
Francesca la passione e l’amore per la produzione 
di uno dei rossi più conosciuti nel mondo passa 
ai figli Stefano, che conduce la Fattoria dei Barbi e 
Donatella che, dopo un’esperienza di 14 anni nel-
la fattoria di famiglia, nel 1998 crea l’azienda che 
porta il suo nome. La Donatella Cinelli Colombini 
è composta dalla Fattoria del Colle a Trequanda 
– con la cantina del Chianti e dei Doc Orcia, un 
agriturismo e un ristorante - e il Casato Prime 
Donne a Montalcino. Nel complesso una piccola 
produzione di vini prestigiosi che sono venduti 
in ristoranti e enoteche di 31 Paesi del mondo. 
Una realtà nata e cresciuta tutta al femminile 
dove lavora anche violante gardini, figlia di Do-
natella, nipote di Francesca, terza generazione di 
signore del Brunello. 
Violante è stata da poco nominata direttore 
vendite dell’azienda, dopo una gavetta dal front 
office dell’agriturismo e all’area commerciale 
dell’azienda. Con una laurea in Economia azien-
dale a Firenze, uno stage nella segreteria nazio-
nale del Movimento turismo del vino e, soprat-
tutto, il Master Oiv che, per un anno, l’ha portata 
nelle Università, nelle zone viticole e nei mercati 
del vino più importanti del mondo, Violante ha 
affiancato ben presto e con entusiasmo la madre 
e da lei ci facciamo raccontare la loro esperienza 
tutta al femminile.
“Quando nel 1998 mia madre ha aperto l’azien-
da ha chiesto all’Istituto agrario di Siena di in-
dicarle un giovane cantiere, le hanno proposto 
una donna che lei ha accolto molto volentieri. Si 
trattava di Barbara Magnani che è ancora con noi 
e che ha rappresentato l’avvio di uno staff tutto 
femminile, che si è arricchito nel 2010 della pre-
senza dell’enologa Valérie Lavigne”.
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