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~ E la lana piu amata dagli italiani. Fino a ieri si importava esclusivamente dalle montagne
della Cina e dell'Afghanistan. Oggi, pero, si produce anche da noi. Grazie a una signora
americana che ha deciso di allevare sulle colline del Chianti i preziosi animali che proprio in
questa stagione regalano illoro «vello d'oro», I risultati? Incoraggianti. Tanto che in futuro...
di Enrico Mannucci - Foto di Tonino Conti





~"* e callkJ.
Nora Kravis aile
prese con la tosatura
delle capre. II
cashmere si ottiene
dalla peluria che sta
satta il primo strata
di pelo dell'animale.
E la parte pili
morbida e ha la
caratteristica di
mantenere il Galore.
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a contatto con loro e percio ave-
va trovato lavoro in un maneg-
gio, "Poi il maneggio Earn, ma io
decisi di restare e comprai questo
podere. la Penisola, per poche mi-
gliaia di dollari che avevo rispar-
miato (oggi, una stima cauta, te-
nendo conto dei prezzi nella zona,
10 valuta abbondantemente oltre il
miliardo, ndr), Sette ettari, ma in
una posizione sfortunata, Questa
terra non e buona per la vite. per-

che e a nord e sco-
M t ' I' d . scesa. In piu era

erca 0 ml lar aria piena di rovi, gine-
Quello del cashmere e un mer- pri, ginestre, tutte
cato da 4.500 tonnellate annue Ie piante infestanti
per un valore di Qualche centi- che il cavallo non
naio di miliardi, assorbito per 01- mangia. Non mi re-
tre la meta dall'industria italia- stava che allevare
na. Diversificare Ie fonti di ap- capre, che invece
prowigionamento DUO diventare divorano tuttO».
un interesse primario, anche se Ma Nora non wole
la produzione in Chianti, cosi Ie bestie da latte:
lantana dai luoghi tipici, innesca «In quel tipo di al-
Qualche perplessita. Due guru levamento i capret-
del cashmere nazionale, i fratelli ti finiscono am-
Loro Piana, sana pero possibili- mazzati. Ed e an-
sti. «In teoria» , osserva Pier Lui- gosciante. COS1 ho
gi, -non ci sana problemi clima- cercato un animale
tici. I problemi, semmai, posso- in cui anche il ma-
no derivare dall'alimentazione schio fosse utile.
che non dev'esser troppo ricca Ossia bestie da to-
per non ispessire la fibra. La sare. Potevo sce-
Quantita e anGora troppo esigua gliere Era quelle da
ma e importante tutto Quello che mohair e quelle da
DuO rilanciare I'allevamento in
Italia». Scherzando so/tanto a
meta, il fratello Sergio scopre
invece un'altra ragione d'inte- .' .resse: .Che bello sarebbe com- ~: .

~ - " .prare il cashmere andando a Fi- '4..' -:;.'

renze, invece di accamparci in .
mezzo ai monti del Tibet...».
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cashmere. Un arnica rni consiglio
Ie seconde. Sana pill rustiche, ma-
dri rnigliori e pill facili da allevare.
In pill, II mercato del cashmere e
pill stabile. In Italia va sernpre». I
primi esernplari di caprette fanno
un viaggio cornplicato: "Li feci ar-
rivare dalla Scozia. L'unico Paese
da cui e legale I'importazione».

Ma i problerni non si fermano
qui. I vicini brontolano: la capra
puzza, non e docile, e per di pill
non bada al pregio dei vigneti che
ingurgita. E poi ci sana lunghe
trafiJe burocratiche per autorizza-
zioni a costruire una stalla. beghe
laboriose con Ie arnministrazioni
locali. Kl.avis, pero, e abbastanza
cocciuta. Da sola mette in piedi
J'allevarnento. Da sola organizza
un sistema di inseminazione arti-
ficiale ("Non per nulla ho una lau-
rea in veterinaria...») e cura Ie be-
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stie se vengono azzannate da una
volpe. Che sia un tipo tosto se ne
accorge anche un becco, l'anno
scorso. E la stagione delle fern-
mine in calore. 11 maschio la
punta quando lei vuole impedir-
gli il passaggio al recinto delle
capre. Ottanta chili con due cor-
na notevoli: «Ho presQ un tavo-
10 e gliel'ho tirato addosso. Lui e
limasto stordito. Ora non e che
mi obbedisca, periJ ha capito chi
e il capobranco».

Ora anche i raddesi cominciano
ad apprezzare un lavoro che da
un'altemativa al duopolio chianti-
giano di vino e turismo. "Sei I'a-
gricoltura del Duemila», cosi, po-
co tempo fa, il presidente dell'U-
nione agricoltori di Siena, Alfredo
Guel-nni, ha gratificato Nora. Ar-
riva il permesso per costruire una
stalla con annesso fienile e magaz-
zilla. A Radda, un paio di botteghe
cominciano a vendere i suoi pro-
ciotti; "Scialli e sciarpe, in colori
naturali, che faccio fare a quattro
ragazze dei dintomi sui telai a ma-
no. Un lavoro durissimo: otto ore
per fare una sciarpa. Oltre a sapo-
ni e schiurne da bagno collatte di
capra».

Cosi, la scomrnessa delle capre
Kel puo essere vincente. Certo, Ie
quantita, per ora, sana esigue.
Scialli e sciarpe, ogni anno. si con-
tano a decine. Ma Nora punta al-
I'integrazione con nuovi allevatori
- pilotandoli negli acquisti di capi
e mettendo a disposizione seme
pregiato - per raddoppiare la pro-
duzione entro I'anno. Nel giro di
una decade finira per riempire il
Chianti di capre? ,,10 ci spero. Ma
non bisogna dirlo in giro, senna a
qualcuno viene un infarto...»,

Enrico Mannucci


