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Luci in Vigna, a Castellina in Chianti la vigna 

regala poesia.  

 

Amo andar per vigne, mi piace attraversale tenendo gli occhi ben aperti per respirare appieno la sua 

bellezza. Mi piace riempire d’aria i miei polmoni camminando tra i filari, sentire il respiro dei tralci che in 

questa stagione riposano, al pari dei contadini dopo le fatiche dell’annata appena conclusa. Mi piacciono le 

vigne di collina, con quel loro saliscendi che a volte ricordano i percorsi che le mani fanno accarezzando il 

corpo della propria amata.  

 

 
Questa sensazione la ritrovo nel territorio di Castellina in Chianti, in quel tratto della via Chiantigiana che dà 

Monteriggioni sale su fino al paese, ed è proprio giusto davanti a Villa Cerna, azienda della famiglia Cecchi, 

da qualche anno si può assistere ad uno spettacolo davvero unico pensato da Andrea Cecchi per regalare 

un momento magico nelle vigne nel periodo più struggente dell’anno, quello che da Natale arriva fino alla 

Epifania; Luci in Vigna, un'installazione artistica luminosa chiamata “site specific” realizzata dall’artista 

Angela Nocentini e prodotta da Riccardo Cioni. 
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L’installazione è tutta inserita all’interno del vigneto, Le foglie prendono vita, luce, dimensione, 

dall’imbrunire a notte fonda. Sono profili luminosi di foglie di Sangiovese che nascono dal terreno, si 

connettono con la natura adagiata nel suo riposo invernale e la risvegliano per le festività Natalizie. Una 

dedica, evocativa, al lavoro dell’uomo in questo territorio unico al mondo. Il grappolo poi, simbolo della 

raccolta, diventa una imponente scultura in vetro verde trasparente formata da un altro simbolo della 

cultura del vino: la damigiana. Si tratta di una scultura naturale creata per il luogo in cui si trova. È un’opera 

nata dall’armonia fra il chicco d’uva e il contenitore, in questo caso senza rivestimento in paglia, realizzato 

in vetro soffiato di recupero in collaborazione con progetto SCART® di Waste Recycling. Per la Famiglia 

Cecchi l’impegno verso la sostenibilità ambientale ed energetica rappresenta infatti un impegno concreto e 

un valore identitario da decenni. 

 
 

Luci in vigna è una poesia scritta con la luce, distesa tra la terra e il cielo sullo sfondo della collina. Oggi 

siamo abituati a vedere nelle città installazioni luminose artistiche, basti pensare a Luci di Artista a Torino. 

Vederle tra le vigne, nel silenzio che li avvolge è pura poesia, per Andrea Cecchi vuole essere il segno della 

gratitudine umana verso la fecondità della natura, ed è il segno dell’amore di chi si prende cura di quella 

collina anno dopo anno da sempre. E vuole ispirare i sogni alla vigna nel riposo invernale, promessa e 

memoria fino all’appuntamento estivo quando i grappoli saranno di nuovo gravidi di succo.  

Luci in Vigna è visitabile fino al 6 Gennaio compreso.  Le luci si accendono ogni sera alle ore 18.00 fino alle 

3.00.  Vi suggerisco di ammirare l’installazione dal piazzale principale della Foresteria di Villa Cerna in 

Località Casina dei Ponti, 57. Io ci andrò la notte del 31 dicembre, porterò con me una buona bottiglia, 

guarderò le luci e le stelle e mi lascerò avvolgere dalla poesia che la terra, l’aria e la luce mi regaleranno.  
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