mere
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etti una sera d'invemo, un caminetto
acceso,un bicchiere di vino rosso,
naturalmente un Chianti. E se il calore
del fuoco non basta,un caldo maglione di
cashmere,Chianti anche questo naturalmente. I
primi pullover interamente confezionati con la
preziosa fibra ricavata da capre "nostrane"
saranno in vendita per il prossim<;>
Natale.
Nora Kravis,newyorkese ma trapiantata a Radda
da 25 anni, una laurea in veterinaria all'universita
di Pisa,parla volentieri delle sue "creature". Solo
fino a poco tempo fa sembrava una pazziavera e
propria pensare di otten ere cashmere da capre
italiane ma adesso Nora puo guardare con
soddisfazioneI'allevamentodella Penisola.un
casalepoco fuori Radda,ai margini della vallata
dominata da Volpaia.Nel'95 acquisto in Scozia i
10 esemplari per iniziare I'awentura ed ora, con
la terza generazione,sono diventati piu di 50.
Animali splendidi,risultato di una attenta
selezionegenetica di cui ora si vedono appieno i
risultati. II sottovello, che comincia a crescere in
giugno nell'addome delle capre, in questo
periodo e infatti al punta giusto per essere
"pettinato" e I'operazione"Chianti Cashmere
Company" (c'e gia il marchio di fabbrica ed una
lunga serie di offerte di partnership) e pronta a

partire.
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Si perche se anche il cashmire viene pagato quasi
a peso d'oro sui mercato (circa 250-260.000 lire
il chilo contra Ie 2.000 della normale lana
italiana) il vera affare sta nella produzione in
proprio e nella vendita dei capi d'abbigliamento:
maglioni fatti a mana, solo con i colon naturali,
pezzi unici con la sicurezzaper chi Ii acquista di
indossarequalcosadi veramente diverso.

Apollo, uno splendido
maschio di due anni. guarda
incuriosito attraverso i ciufli
biondi che quasi gli
nascondono gli occhi

Nora Kravisha il suo bel da fare con I'agriturismo
da mandare avanti (Ia stagione qui inizia a
Pasqua),I'allevamentodelle capre, i lavori di
ristrutturazione del casale.Fa tutto da sola ma
non rimpiange Long Island."Qui si sta molto
meglio", e la risposta a chi Ie chiede perche abbia
lasciato New York. E 10dice guardando verso la
Pesa,il torrente che scorre satta il recinto da
dove i maschi del gregge,Vittorio, Arlecchino,
Asinello,Agosto e Abracadabra accorrono al suo
richiamo attirati dal suono familiare dei chicchi
d'orzo che rimbalzano nel secchio che Nora tiene
in mana mentre racconta:"Ia sera quando fa buio
sento Ie capre che ruminano, tranquille, e ad
anche io mi sento serena,felice".
Un silenzio ed una pace quasi irreali in questo
angola di Chianti dove Ie distanze pensi ancora di
doverle misurare con i "tiri.di schioppo": uno,
forse due al casalepill vicino, sette-otto fino a
Volpaia,magari dieci alia chiesadi Santa Maria.
Eppure qualcuno degli ospiti che vengono qui in
vacanzanon riesce a dormire perche manca il
frastuono delle auto, della strada,della metropoli.
Ma la poesia che ispirano queste colline non
impedisce alia proprietaria della Penisoladi fare i
conti. Da ogni animale quest'anno PUQricavare
circa 300 grammi di cashmere - sufficienti per un
maglione ed una sciarpa - e pensa che sia venuto
il momenta di lanciarsisui mercato. La
"petti natura" delle capre dovrebbe dare 15 chili di
fibra, pill che sufficienti per iniziare.Cas! ha
trovato due artigiane, una di Prato e I'altra di
Gaiole, capaci di lavorare al telaio, ha preparato il
marchio ed a dicembre conta di presentarsi a
Milano ad una fiera del settore con maglioni e
capre chiantigianeda esporre in bella mostra.
Quella che insomma sembrava una trovata
curiosa,buona forse per stuzzicareI'interessedei
giomali, PUQdiventare una intelligente possibilita
di riconvertire I'allevamento di questa zona. E' un
modo almeno per sfruttare i terreni marginali che
non potrebbero essere utilizzati per Ie
coltivazioni.Certo e che alia KravisIe proposte
non mancano dopa che di lei ha parlato anche il
New York Times. E proprio in questi giomi I'ha
chiamata il sindaco di Stia,in provincia di Arezzo,
per studiare la possibilita di impiantare alcuni
allevamenti nel parco di Cavriglia.Le prospettive

Nora Kravis ha il suo bel
da fare con I'agriturismo
da mandare avanti (Ia
stagione qui inizia a
Pasqua), I'allevamento
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t's suppose a Winter night, a pre-place burning,
a glass of red wine, Chianti of course. And if the

eat of the pre would not be sufficient,a warm
cashmerepullovet;of coursea Chiantione,this one
too.Theprst pulloversentirelymade with the precious
pbreobtaindefrom "national"goatswill be on sale by
comingChristmas.Nora Kravis,who comesfrom New
Yorkbut has settledin Rodda25 yearsago,a degree
in veterinarymedicinegot at the Universityof Pisa,
willinglyspeaksabout her "cretaures",Onlyup to
sometime ago it seemedto be a real madnessto
think of obtainingcashmerewool from Italiangoats
but now Norocan look with satisfactionat the goatbreedingin "La Penisola",
a farmhousewhichis
locatednot too for from Rodda,on the edgesof the
valleyoverlookedby Volpaia.In 1995 she boughtin
Scotlandthe I 0 examplesto start her adventureand
now,with the third generation,they havebecome
more than 50, Theare splendidanimals,the resultof
an attentivegeneticselectionthe resultsof whichare
now entirelyto be seen.The under(lock.
whichstarts
growingduringthe month of theJuneon the
goats'abdomenis now at the right point to be
"comebd"and the "ChaintiCasmereCompany"
operation(there is alreadya trade-markand a long

delle capre, i lavol'iodi
ristrutturazione

del

casale. Fa tutto da sola
ma non rimpiange Long
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Nella paginaa fiancoNora
mostrai primi filati ottenuti

-

con la lanacashmere dunque sana ottime e la realizzazione dei
prodotta in Chianti

maglioni "made in Chianti" sara di per se un
evento capace di attirare turisti anche nei mesi
autunnali ed invernali. Per questo I'intraprendente
veterinaria - che continua anche ad esercitare la
professione

- sta pensando

di organizzare al

series of offersfor partnershiP)is readyto be started.
Yes,because if also the cashmere is paid almost its
weight in gold (about [. 250-260.000 per kilo if
compared with the usual [. 2.000 paid for the usual
Italian wool), the real bargain lies exactly in the
production made on her own and the sale of the
garment pieces: hand-made pullovers only in natural
colours, unique pieces with the certainty for the buyers
to wear something really different
Nora Kravis has a lot to do with the holyday's
farmhouse to run (here the season starts at Easter
time), the goat-breeding; the works to be she does not
regret Long Island. "Here you can live much better", is
her answer to the ones asking her the reasons why
she has left New york. And she tells us this while
looking at the Pesa,the stream flowing under the
enclosure,from where the male examples of the flock.
Vittorio,Arlecchino,Asinello,Agosto and Abracadabra
rush up towards her attracted by the sound of the
familiar call the barley grains rebounding in the bucket
that Nora holds in her hand while she is telling us: "at

night when it gets dark I can hear the goats
peacefullyruminatingand I also feel sere happy".
A silenceand a peacewhichare almost unrealin this
secludedspot in the Chiantiarea whereyou believe
you haveto measuredistancesstill by meansof
"stones'throwaway";one,may be ten to reachthe
Churchof "SantaMaria". Nevethelesssomeof the
guestscominghere on holydaycannotsleepbecause
here there is not the noiseof the cars,of the road,of
the metropolis.
But the petry thesehills inspiredo not preventthe
ownerof "Ia Penisola"from makingher reckonings.
Thisyear she can obtain from each animal about 300
grammsof cashmerewool-whichare sufficientto
make a pulloverand scarf-andshe believesit is now
time to lauchher productionon the market.The
"combing"of the goatsshoLJld
give around 15 kilos
ffbre,more than sufficientto start.Soshe has found
two artisan-women,
one is fro Pratoand the other one
livesin Gaio/ewho are able to work with the loom,
has preparedher brand name and in Decembershe
intendsto exhibitin Milan on the occasionof a sectorfair with pulloversand Chianti-goatsand to make a
ffne showingof them.In conclusion,
wath it seemedto
be only a curiousidea,amy be onlygood to appeal
magazines,may becomean intelligentpossibilityof
reconvertingthe breedingin this area.It is at leasta
way to exploit the fringelands whichcouldnot be
usedfor cultivations.
It is sure,howevet;that Mrs.
Kravisdoesnot lack of proposalsafter she has spoken
with the NewYorkTimestoo.It is in fact in thesedays
that the mayorof Stia,in the provinceof Arezzo,has

