
Servizio U
fficio Stam

pa
Rachele M

ugnaini
com

unicazione@
prim

am
ano.org

tel. 347 7868990
fax 0575 365803

Intervista a LUCA MARTINI
È nato ad Arezzo l’11 dicembre 1980. Ha 28 anni e vive ad
Arezzo. È stato Miglior Sommelier di Toscana 2007 e nello stesso
anno semifinalista al concorso Miglior Sommelier d’Italia. Si è
classificato al primo posto al Master del Sagrantino nel 2008.
Da quanto sei sommelier e perché hai iniziato?
Sono sommelier dal 2006. Ho iniziato per passione, la ristorazione infatti
da sempre è la mia vocazione. Mia nonna era titolare di una “vecchia
alimentari”, nessuno in famiglia ci vedeva un futuro, ma io ci ho sempre
creduto. Dopo varie esperienze in giro per il mondo io e la mia famiglia
abbiamo rilevato l’attività rinnovandola.
Hai avuto un “maestro di bevute”?
Naturalmente! Il mio primo “maestro di bevute” è stato il professor Lombardi dell’Ipssar di
Chianciano Terme, quando mi allenava per partecipare al concorso Miglior Sommelier Junior.
Diverse persone poi sono riuscite a stimolarmi e a farmi crescere professionalmente. Mi
riferisco ai sommelier della scuola concorsi che oggi sono il mio “maestro di bevute”.
Che cosa ti aspetti dalla tua carriera di sommelier e come vedi la figura del
sommelier oggi?
Attualmente sono all’Osteria Da Giovanna di Arezzo ma ho lavorato in ristoranti stellati a
Londra, sono stato un anno in Australia e sei mesi nel Quebec. Adesso è il momento di mettere
in pratica le mie esperienze qui in Italia, nel mio ristorante. Credo che la figura del sommelier
sia un punto di riferimento per il cliente, per le aziende produttrici, per le associazioni. Una
figura in continua evoluzione, insomma una colonna portante della ristorazione.
Dove sogni di poter lavorare come sommelier prima o poi?
Ho avuto la fortuna e l’opportunità di realizzare i miei sogni, di andare lontano e di esplorare
nuovi percorsi. Adesso sogno di crescere professionalmente insieme alla mia attività, alla mia
famiglia e soprattutto ai miei clienti. Rimango comunque sempre a disposizione per stage ed
esperienze entusiasmanti nel campo dell’enogastronomia!
Qual è il vino che berresti tutti i giorni e quali sono il vino e/o la zona vinicola che
ami di più?
Sono molti, in realtà... ma pasteggerei volentieri con un vino rosso della zona di Champagne,
tipo Egly Ouriet Grand Cru 2004, un Pinot Nero molto elegante. Le zone vinicole che mi
piacciono di più sono quelle che nei viaggi gastronomici trasmettono grandi sensazioni, come
per esempio la Borgogna.
Qual è l’abbinamento più spericolato che hai fatto?
Un tortellino in brodo con un vintage Port del 1963... no comment!
E la richiesta più stravagante ricevuta da un cliente?
Uno Chateau Mouton del 1945 con del caviale Almas “albino Beluga” a Londra nel ristorante
della Caviar House.
Internet e il vino possono dialogare e in che modo?
Secondo me benissimo! Internet è un mezzo molto pratico e veloce per trasmettere
informazioni e permette di confrontarsi con molti appassionati. Lo uso quotidianamente.
Quale vino consiglieresti per corteggiare una donna?
Dipende dalla donna! Per corteggiare la mia, solo bollicine francesi e Pinot Nero,
preferibilmente dalla Borgogna... Da questo si capisce che non è una donna né facile, né
banale!
Le tue passioni oltre il vino?
La mia bellissima moto, Rachele e i viaggi.
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