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I produttori consorziati del Montefalco
★ ADANTI

Az. Agr. Adanti 
06031 ARQUATA DI BEVAGNA (PG)
Tel. 0742/360295 • Fax 361270
www.cantineadanti.com  
info@cantineadanti.com

★ AGRICOLA COLLE DI FABBRI
Az. Agr. Annarita Antinori
Loc. Colle di Fabbri, 34
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel. 0742/399201 • Fax 381539

★ ANTANO
Cav. Milziade Antano
Voc. Campoletame, 228     
06031 BEVAGNA (PG)
Tel. 0742/360371 • Fax 361897

★ ANTICA TENUTA COL SANT’ANGELO
 Az. Agr. Antica Tenuta Col Sant’Angelo

Via Gramsci, 3/a     
06035 S. Terenziano
GUALDO CATTANEO (PG)
Tel. 0742/98110 • Fax 1782216924
www.colsantangelo.com       
info@colsantangelo.com

★ ANTIGNIANO 
Brogal Vini
Via degli Olmi, 19
06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8001501 • Fax 8000935
www.brogalvini.com       
amministrazione@vignabaldo.com

★ ANTONELLI
Az. Agr. Antonelli San Marco
Loc. San Marco, 59
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel. 0742/379158 • Fax 371063
www.antonellisanmarco.it
info@antonellisanmarco.it

★ BARTOLONI Dalle Terre della Torre
 Maria Rosa Bartoloni 

Moriano Case Sparse, 31
06030 GIANO DELL’UMBRIA (PG)
Tel./Fax 0742/90286 • Cell. 338/8195558

★ BEA
Az. Agr. Paolo Bea 
Via Cerrete, 8
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel. 0742/378128 • Fax 371070
bea@informanet.it

★ BENINCASA
Az. Agr. Benincasa
Loc. Capro, 99
06031 BEVAGNA (PG)
Tel./Fax 0742/361307 
www.aziendabenincasa.com 
cantina@aziendabenincasa.com

★ CANTINA DI VILLA MONGALLI
 Cantina di Villa Mongalli 

Loc. Cappuccini di Bevagna    
06031 BEVAGNA (PG)
Fax 0742/340012 • Cell. 348/5110506
Cappuccini2000@yahoo.it

★ CASALE RIALTO
 Eraldo Dentici

Via della Vittoria, 48
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel./Fax 0742/379674 • Cell. 392/9188672
www.casalerialto.com
info@casalerialto.com

★ COLPETRONE
Via Ponte la Mandria, 8/1
06030 Marcellano
GUALDO CATTANEO (PG)
Tel. 0742/99827 • Fax 011/6533509
www.saiagricola.it
colpetrone@saiagricola.it

★ DI FILIPPO (*)
Az. Agr. Italo Di Filippo
Voc. Conversino, 160     
06033 CANNARA (PG)
Tel. 0742/731242 • Fax 72310
www.vinidifilippo.com
info@vinidifilippo.com

★ DIONIGI
Az. Agr. Mancinelli Chiara
Voc. Madonna della Pia, 32
06031 BEVAGNA (PG)
Tel. 0742/360395 • Fax 369147
Cell. 333/8649171
www.cantinadionigi.it
info@cantinadionigi.it

★ FATTORIA COLSANTO
Fattoria Colsanto
Fraz. Cantalupo
06031 BEVAGNA (PG)
Tel. 0432/757173 • Fax 757690
Tel./Fax 0742/360412
www.livon.it
info@livon.it

★ FAVARONI
Az. Agr. Settimio Favaroni
Via dell’Arte, 8 
06030 GIANO DELL’UMBRIA (PG)
Tel./Fax 0742/99318 • Cell. 328/0677493 

★ FONGOLI
Az. Agr. Fongoli
Loc. San Marco, 64
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel./0742/378930 • Fax 371273
sfongo@tin.it
www.aziendafongoli.com

★ LE MURA SARACENE
Vini Goretti
Strada del Pino, 4 – Loc. Pila 
06070 PERUGIA (PG)
Tel. 075/607316 • Fax 6079187 
www.vinigoretti.com 
goretti@vinigoretti.com

★ LUNGAROTTI
Az. Agr. Lungarotti Chiara
Via Mario Angeloni, 16
06089 TORGIANO (PG)
Tel. 075/988661 • Fax 9886650
www.lungarotti.it
lungarotti@lungarotti.it

★ MADONNA ALTA
Madonna Alta srl
Via Piceni, 14
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel.  0742/378568 • Fax 379009 
www.madonnalta.it
madonnalta@libero.it

★ MARTINELLI
 Cantina Martinelli
 Voc. Sasso

06031 BEVAGNA (PG)
Tel. 0742/362124 • Fax 369595
Tel. 0763/343212 • Fax 344438
www.cantinemartinelli.com
info@cantinemartinelli.com
cantinamartinelli@libero.it

★ MORETTI (*)
Az. Agr. Omero Moretti 
Loc. San Sebino, 19-20
06030 GIANO DELL’UMBRIA (PG)
Tel./Fax  0742/90426
www.morettiomero.it     
info@morettiomero.it

★ NAPOLINI
Az. Agr. Mario Napolini
Loc. Gallo, 71
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel. 0742/379362 • Fax 371119
www.napolini.it     
info@napolini.it

★ PARDI
Cantina F.lli Pardi
Via G. Pascoli, snc
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel. 0742/99754 • Fax 99925
info@cantinapardi.it
www.cantinapardi.it

★ PENNACCHI
Az. Agr. Domenico Pennacchi 
Voc. Case Cima, 8
06030 GUALDO CATTANEO (PG)
Tel./Fax 0742/920069 

★ PERTICAIA
Az. Agr. Perticaia di Guardigli Guido
Via E. Cattaneo, 39-1
06035 GUALDO CATTANEO (PG)
Tel. 0742/920328 • Tel./Fax 379014  
Cell. 333/3456753
guidoguardigli@libero.it

★ ROCCA DI FABBRI
Rocca di Fabbri
Loc. Fabbri 
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel. 0742/399379 • Fax 399199  
www.roccadifabbri.com
faroaldo@libero.it

★ RUGGERI
Giuliano Ruggeri
Loc. Montepennino
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel./Fax 0742/379294
ruggeri.montefalco@libero.it

★ SARTORI
 Az. Agr. Sartori

Via Fonte Luglio, 2     
06035 GUALDO CATTANEO (PG)
Tel. 0742/99597 • Fax 969098

★ SCACCIADIAVOLI
Az. Agr. Scacciadiavoli-Pambuffetti
Loc. Cantinone 
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel. 0742/371210 • Fax 378272 
scacciadiavoli@tin.it

★ SPACCHETTI
 Az. Agr. Lamberto Spacchetti e Eliseo

Via Benozzo Gozzoli     
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel./Fax 0742/379859

★ SPOLETODUCALE-CASALE TRIOCCO
Spoletoducale-Casale Triocco
06049 PETROGNANO DI SPOLETO (PG)
Tel. 0743/56224 • Fax 56065
www.spoletoducale.it
spoletoducale@libero.it

★ TABARRINI
Az. Agr. Giampaolo Tabarrini
Loc. Turrita
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel./Fax 0742/379351 • Cell. 328/1599119
www.tabarrini.com  
info@tabarrini.com

★ TENUTA ALZATURA
Tenuta Alzatura
Loc. Alzatura, 108
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel./Fax 0742/399435
www.tenuta-alzatura.it   
tenutaalzatura@libero.it

★ TENUTA CASTELBUONO
Tenuta Castelbuono
Via Matteotti, 87
06031 BEVAGNA (PG)
Tel. 0461/972311 • Fax 913008
www.cantineferrari.it
info@cantineferrari.it

★ TENUTA SAN LORENZO
Tenuta San Lorenzo
Loc. San Lorenzo Vecchio
06034 FOLIGNO (PG)
Tel./Fax 0742/22553 
www.tenutasanlorenzocjb.net 
sanlorenzovecchio@libero.it

★ TENUTE SAN CLEMENTE
Morettoni spa
Nuova Zona Industriale
06088 SANTA MARIA DEGLI ANGELI (PG)
Tel. 075/8043785 • Fax 8043792
www.morettoni.com 
morettoni@morettoni.com

★ TERRE DE LA CUSTODIA
Via I maggio 
06030 BASTARDO (PG)
Tel. 0742/99252 • Fax 929595
www.terredelacustodia.com  
giampaolofarchioni@yahoo.it

★ TERRE DE’ TRINCI
Cantina Terre de’ Trinci scrl
Via Fiamenga, 37/A
06034 FOLIGNO (PG)  
Tel. 0742/320165 • Fax 20386
www.terredetrinci.com 
cantina@terredetrinci.com

★ TIBURZI GUSTAVO
Az. Agr. Gustavo Tiburzi
Loc. Montepennino, 63
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel./Fax 0742/379864 • Fax 377986
info@tiburzicantine.com

★ TOCCHI 
Cantina Poggio Turri 
di Flamini Lena
Loc. Poggio Turri
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel. 0742/379287  • Fax 354463 
studiotocchi@libero.it

★ VIRILI 
Cantina Piero Virili 
Loc. Montepennino
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel./Fax 0742/379602
www.digilander.iol/virilipiero   
virilipiero@libero.it.                    ★

(*) Aziende biologiche.
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LE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

Terminata la 40a edizione del 
Vinitaly di Verona, è tempo di bilanci 
per quanti hanno partecipato alla 
manifestazione italiana più importante 
del settore enologico. I dati uffi ciali 
parlano di un Vinitaly sempre più 
grande (4.500 espositori, 150 in più 
dello scorso anno) e di 50mila visita-
tori nei primi due giorni (+5% rispetto 
al 2005), dei quali il 30% proveniente 
dall’estero. Anche i “buyers” stranieri 
sono aumentati del 10%. Insomma una 
edizione positiva con ottimi contatti e 
un’organizzazione molto buona. 

Il Consorzio del Sagrantino si è 
presentato a questo appuntamento 
con ambizioni certamente maggiori 
degli altri anni. Lo stand nel quale 
hanno trovato posto i vini di 25 pro-
duttori ha raddoppiato la superfi cie 
espositiva rispetto allo scorso anno, 
rendendo possibile ad un numero 
crescente di visitatori la degustazio-
ne attenta e professionale dei vini di 
Montefalco. Diffi cile dire il numero 
preciso di quanti hanno letteralmente 
preso d’assalto il banco del nostro 
Consorzio, ma facendo un conteggio 
delle bottiglie consumate ogni giorno, 
possiamo ipotizzare che circa 3.000 
tra appassionati ed operatori del 
settore hanno potuto avvicinarsi ai 
nostri vini, in particolare incuriositi 
dall’anteprima dell’annata 2003 del 
Sagrantino di Montefalco, in com-
mercio dal prossimo primo giugno. 
Una bella soddisfazione per il neo 
Presidente del Consorzio, Lodovico 
Mattoni, che ha visto con grande 

piacere la presenza di una folla che 
prendeva costantemente d’assedio i 
nostri banconi istituzionali. 

«Ottima, anche, la riuscita della 
degustazione alla cieca di 5 diversi 
“Sagrantini” organizzata presso l’area 
educational del Centro Agroalimen-
tare – ci racconta il Presidente –. 40 
persone hanno assaggiato i vini gui-
dati dall’esperto Gabriele Ricci Alunni, 
accompagnando la degustazione a 
quella di prodotti tipici dell’Umbria. 

Un evento che ricalcava il format 
della “Maratona del Sagrantino”, 
la manifestazione organizzata dal 
Consorzio Tutela Vini di Montefalco 
nel mese di marzo in collaborazione 
con l’Associazione Italiana Somme-
lier: alle degustazioni tecniche hanno 
partecipato circa 650 sommelier, i 

quali, ospiti di prestigiose location in 
9 città della Lombardia, del Veneto 
e dell’Emilia Romagna, col suggello 
della più familiare delegazione di 
Perugia, hanno avuto la possibilità 
di degustare ed analizzare oltre 20 
tra le migliori etichette di Montefalco 
Sagrantino e di Montefalco Rosso, in 
abbinamento a prodotti tipici umbri 
(olio, formaggi e salumi della cultura 
gastronomica locale). Un successo in 
termini numerici ed anche l’occasione 
per una positiva ricaduta sul territorio 
di Montefalco e sul comparto turistico 
legato al mondo del vino, visto il gran-
de interesse che i partecipanti hanno 
manifestato al termine delle degusta-
zioni. Nel corso degli educational 
ogni sommelier ha compilato apposite 

SAGRANTINO
IN TOUR

Sagrantino … piacere … passione!

Il nostro stand alla Fiera Prowein a Dusseldorf

1.  Degustazione AIS a Verona. 
2.  All’Hotel Brufani con l’Associazione Giovani Ristoratori.
3.  L’area espositiva del Consorzio al VinItaly.
4.  Degustazione AIS a Caserta.
5.   Degustazione AIS a Treviso.
6.   Mostra mercato dei prodotti tipici a Montefalco.
7.  Degustazione AIS a Imola.
8.  Degustazione AIS a Piacenza.
9.  Il Consorzio al Palio del Recioto a Negrar.
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LE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO
schede di degustazione, che, una vol-
ta catalogate, diventeranno oggetto 
di uno studio il cui risultato sarà poi 
diffuso dal Consorzio Tutela Vini Mon-
tefalco. A nome del Consorzio Tutela 
Vini Montefalco voglio ringraziare le 
delegazioni AIS di Verona, Venezia, 
Treviso, Imola, Rimini, Piacenza, 
Brescia, Como, Mantova e Perugia: 
tutte hanno permesso di rendere la 
“Maratona del Sagrantino” una 
manifestazione da ricordare, e sicura-
mente da ripetere.»

Ma la collaborazione con l’Asso-
ciazione Italiana Sommelier è andata 
oltre: la degustazione a Caserta 
presso la famosa Enoteca “La Botte” 
alla presenza di circa 100 esperti 
appassionati della tipicità dei nostri 
vini ha costituito un altro elemento 
molto importante della nostra attività 
promozionale, questa volta in un’area 
geografi ca di grande interesse dove i 
nostri vini sono molto apprezzati. Bel-
lissimo riscontro anche in occasione 
della degustazione organizzata pres-
so l’enoteca dell’“Orso” a Verona 
con l’Associazione Terre Nascoste: 
una collaborazione che è proseguita 
con la partecipazione del Consorzio 
Tutela Vini Montefalco al Palio del 
Recioto, la classica manifestazione 
che si tiene in Piazza a Negrar, e 
che quest’anno ha avuto come ospiti 
di onore i nostri vini.

Edizione da record anche per il 
Merano Wine Festival, la ma-
nifestazione altoatesina alla quale 

abbiamo partecipato per il secondo 
anno insieme ai Consorzi di tutela più 
prestigiosi d’Italia. Anche in questo 
caso circa 20 produttori di Sagrantino 
hanno voluto essere presenti con i loro 
prodotti: una bellissima passerella alla 
quale partecipano solo eccellenze 
riconosciute, e dove la sola possibili-
tà di partecipazione rappresenta un 
grande riconoscimento qualitativo.

E nutrita anche la rappresentanza 
di produttori espositori presso lo stand 
consortile che abbiamo allestito per il 
quinto anno consecutivo alla Fiera 
Prowein di Dusseldorf (dal 26 al 
28 marzo): 19 produttori che hanno 
presentato i vini di Montefalco su 
un mercato importante come quello 
tedesco, supportati dal nostro chef 
di fi ducia Mario Valentini che ha 
preparato e fatto degustare piatti tipici 
del nostro territorio. 

Non è retorica dire che un gran-
de successo si è registrato anche in 
occasione della Mostra Mercato 
dei Prodotti Tipici che si è tenuta 
a Montefalco dal 15 al 17 Aprile: 
il week end di Pasqua ha visto una 
grande folla di appassionati stringere 
d’assedio il banco di degustazione 
del Consorzio Tutela Vini Montefalco 
che presentava circa 60 diversi tipi di 
vino. Alla fi ne sono stati più di mille i 
calici venduti, con un incremento di cir-
ca il 25% rispetto allo scorso anno.

Tutto ciò mentre continua l’attività di 
tutela con la registrazione del marchio 
del nostro vino in tutto il mondo: sono 

circa 40 i paesi nei quali si è provve-
duto a depositare il marchio del nostro 
Montefalco Sagrantino. Ma anche il 
monitoraggio continuo di ciò che viene 
registrato è un’attività necessaria e di 
indubbia importanza: devono essere 
infatti prevenuti i rischi di usurpazione 
del nome e di falsifi cazioni dopo che 
l’Unione Europea ha annullato molti 
degli strumenti normativi che tutelava-
no le produzioni tipiche. 

Anche l’attività di controllo Erga 
Omnes – oramai giunta al terzo anno 
– continua con sempre maggiore 
rigore e coscienza: insieme agli altri 
28 Consorzi di tutela italiani incari-
cati in via sperimentale, ci avviamo 
verso il riconoscimento defi nitivo di 
questa attività da parte del Ministero. 
I controlli in vigna ed in cantina sono 
stati regolari e sono stati accettati di 
buon grado dai produttori che hanno 
saputo cogliere lo spirito costruttivo di 
questa impegnativa attività, ricavando 
preziose indicazioni ed un’ottima 
occasione di crescita. 

Un momento della degustazione al Grand Hotel di Rimini in collaborazione con AIS Romagna
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Lodovico Mattoni, il nuovo Presidente 
del Consorzio Tutela Vini Montefalco

Lo scorso 30 Marzo – a seguito della scadenza 
del mandato del vecchio Consiglio di Amministrazio-
ne – si è riunita l’Assemblea elettorale dei Soci del 
Consorzio Tutela Vini Montefalco. La votazione che 
ne è seguita ha premiato Filippo Antonelli, Gianluca 
Goretti, Leonardo Martinelli, Lodovico Mattoni della 
Cantina Terre de’ Trinci, Paolo Silvestri della Cantina 

NUOVA  GUIDA
PER  IL  CONSORZIO

Spoletoducale, Patrizia Crociani della Colpetrone-
Saiagricola Spa, Roberta Vitali, Salvo Ferraro, già 
presenti nel vecchio Consiglio di Amministrazione, e 
le new entry di Stefano Novelli, Corrado Dal Piaz del-
l’azienda Tenuta Castelbuono, Marcello Broccatelli. 
Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha poi eletto 
presidente Lodovico Mattoni: «Proseguiremo 
nel percorso di valorizzazione dei vini prodotti a 
Montefalco intrapreso già da vari anni dal Consorzio. 
La nostra è una piccola Denominazione in termini 
quantitativi, ma tra le più conosciute e apprezzate 
d’Italia per la qualità delle nostre produzioni. Un 
patrimonio da tutelare non solo nell’interesse della 
nostra area, ma di tutta l’Umbria. 

Un ringraziamento particolare va al Presidente 
uscente, Filippo Antonelli, che con competenza 
e grande spirito di servizio ha guidato il Consorzio 
per ben 11 anni: da tutti sono pervenuti attestati 
di stima ed affetto vero per quanto ha fatto durante 
il suo mandato.»

Dopo oltre 10 anni di presidenza, 
mi è sembrato giusto ed opportuno un 
ricambio alla guida del Consorzio Tutela 
Vini Montefalco. 

Sono stati anni di crescita signifi cativa 
della nostra denominazione sia in termini 
quantitativi che qualitativi. 

Credo che il Consorzio abbia avuto 
un ruolo di regia in questo processo di 
sviluppo.

Ringrazio per questo tutti i produttori 
associati che hanno appoggiato il lavoro 
svolto, il Consiglio di Amministrazione che 
ha tracciato le linee guida di sviluppo, e 
soprattutto il personale del Consorzio per 
l’impegno profuso.

A Lodovico Mattoni, nuovo Presidente 
per il prossimo triennio, vanno i miei 
migliori auguri di buon lavoro.

Filippo Antonelli

IL  COMMIATO
DEL  PRESIDENTE

USCENTE
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UNA PROGRAMMAZIONE TUTTA NUOVA
PER  GLI  IMPIANTI  DI  SAGRANTINO 

REGIONE  E  PRODUTTORI  INSIEME  
PER  LA  TUTELA  DEL  PREZIOSO  
VINO  DI  MONTEFALCO

STOP AGLI IMPIANTI DI SAGRANTINO

Sospensione temporanea, fino alla 
campagna 2008/2009, della possibi-
lità di trasferire i diritti di reimpianto 
dei vigneti della zona Montefalco-Sa-
grantino; blocco dell’iscrizione di nuo-
ve superfici alla “DOCG”, tranne per 
quelle già inserite nel piano di ristrut-
turazione. Queste le proposte a soste-
gno della tutela e valorizzazione del 
Sagrantino, concordate dall’Assesso-
re regionale all’agricoltura, Carlo Li-
viantoni, e dai rappresentanti del Con-
sorzio di Tutela “Vini Montefalco”, nel 
corso di un incontro che si è tenuto nei 
giorni scorsi in Regione.

I rappresentanti del Consorzio Tute-
la avevano infatti sollecitato la Regio-
ne a predisporre “una programmazio-
ne nella gestione degli impianti”, per 
evitare in futuro un eccessivo incre-
mento della produzione visto il gran-
de boom di investimenti nei vigneti in 
uno dei distretti vitivinicoli più interes-
santi d’Italia. Sono stati tanti, infatti, gli 
investitori che hanno creduto nel futu-
ro di questo vitigno autoctono: in po-
chi anni la superficie vitata è passata 
dai 100 ettari agli attuali 552, men-
tre la produzione di Sagrantino pas-
serà dalle 500.000 bottiglie attuali al 
milione 730 mila bottiglie della ven-
demmia 2004 che sarà in commercio 
a partire dal 2007.

“Una grande opportunità per 
un’area che si identifica profonda-
mente con questo vitigno, e che oggi 
possiamo dire che sia cresciuta ab-
bastanza da poter essere finalmente 
presentata sui mercati internazionali 
senza timori reverenziali – ci spiega 
Lodovico Mattoni, Presidente del 

Consorzio Tutela Vini Montefalco – 
ma è divenuto doveroso introdurre un 
provvedimento in grado di dare una 
programmazione agli impianti, pro-
prio come è avvenuto in passato in 
altre zone di grande vocazione vitivi-
nicola. Attraverso il provvedimento re-
gionale di sospensione delle deroghe 
ai trasferimenti dei diritti di reimpianto 
siamo in grado di poter programmare 
lo sviluppo della produzione in modo 
da armonizzarla al meglio con la cre-
scita del mercato dei nostri vini.”

«Le richieste espresse dal Con-
sorzio Tutela Vini Montefalco – ha 
detto l’assessore all’Agricoltura Carlo 
Liviantoni – sono state accolte dalla 
Giunta Regionale, che ha deciso di 
congelare l’attuale situazione, so-
spendendo per tre anni le deroghe 
concesse ai trasferimenti di reimpianto 
tra aree e tra aziende, e l’iscrizione di 
nuove superfìci alla “DOCG”. 

Si tratta di una pausa di tre an-
ni – ha proseguito Liviantoni – che 
consentirà di valutare l’andamento 
dei mercati e di mettere a punto poli-
tiche efficaci a sostegno di una delle 
produzioni d’eccellenza dell’Umbria. 
Nessuna interferenza, quindi, nelle 
logiche d’impresa, ma un contributo 
della Regione al consolidamento com-
merciale del prodotto in accordo con 
gli operatori.» 

Liviantoni ha infine invitato il Con-
sorzio – qualora lo ritenesse opportuno 
– a richiedere alla Regione la possibili-
tà di realizzare la programmazione an-
nuale delle produzioni, come previsto 
dalla legge 164/92, per conseguire i 
necessari equilibri di mercato.
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IL  GIOCO  DEGLI  
ABBINAMENTI  E  ...  
UN SAGRANTINO  
PER  LE  FESTE

I PRÊT À PORTER DEL VINO

La grande esplosione che il feno-
meno vino ha fatto registrare negli 
ultimi anni non deve far dimenticare la 
sua funzione principale, quella cioè di 
accompagnare il cibo a tavola.  

L’abbinamento gastronomico dei 
vini, dunque, non può prescindere 
dalla conoscenza delle loro carat-
teristiche organolettiche, capaci di 
influenzare le sensazioni gustative 
percepite al momento dell’assunzione 
di un cibo. Anche per questo, specie in 
Italia, i piatti tradizionali e i vini del ter-
ritorio sono sempre andati a braccetto, 
integrandosi l’un l’altro in un connubio 
di sensazioni e di sapori. 

Regioni caratterizzate da piatti 
ricchi di grassi hanno spesso vini con 
un’elevata acidità, magari rinforzata 
dalla presenza di spuma ed efferve-
scenza, in grado di “pulire” il palato 
e prepararlo ad un nuovo assaggio. 

ai sapori forti bisogna rispondere con 
vini decisamente importanti e corposi. 

Un consiglio per i meno esperti, 
assolutamente “eversivo” rispetto alle 
scrupolose regole tradizionali, è quel-
lo dell’abbinamento cromatico: vini 
bianchi su preparati di pari tonalità e 
vini rossi su cibi “colorati”, ad esem-
pio primi con presenza di pomodoro 
o secondi a base di carne. Non ha 
valore assoluto ma, specie all’inizio, 
può risultare utile. Come divertente 
può essere l’utilizzo di certi vini in certi 
periodi dell’anno. 

Sarà per il nome, sarà per le tona-
lità rubino intense, i richiami speziati 
e di piccoli frutti rossi e neri. Sarà 
forse per la struttura e il tenore alco-
lico che scalda il cuore, fatto è che il 
Sagrantino pare proprio fatto apposta 
per essere il vino delle feste. Magari 
in connubio con splendide carni o 
formaggi decisi. Il mio suggerimento, 
comunque, è di prendere quello degli 
abbinamenti come un bel gioco dove 
è piacevole sperimentare, anche in 
maniera provocatoria, senza essere 
imprigionati dai dogmi imposti da 
altri. Siamo sempre nel regno del gusto 
e l’adesione fideistica a principi immu-
tabili può risultare controproducente, 
oltre che terribilmente noiosa.

Antonio Boco

 

Così come dove troviamo piatti forti, 
magari a base di selvaggina, i vini so-
no corposi e tannici, con elevato conte-
nuto di alcol, ricchi di note speziate e 
adatti ad un lungo invecchiamento. 

 Esiste un’immensa letteratura che 
tratta l’arte dell’abbinamento e, senza 
voler addentrarsi in inutili tecnicismi, 
sarà bene ricordare alcune costanti 
basilari. Fondamentale è decifrare 
le componenti del sapore del cibo 
per capire cosa valorizzare e cosa 
“compensare” con l’aiuto del vino. 
Dolce, amaro, salato, acido, piccante 
e sensazioni speziate si combinano in 
maniera diversa in ogni piatto. L’im-
portante, dunque, è scegliere il vino 
che valorizzi o attenui questi aspetti 
con componenti simili o opposte. Per 
raggiungere il miglior risultato finale è 
necessario l’equilibrio. Un piatto delica-
to vuole un vino di pari struttura, mentre 
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MARATONA  
MONTEFALCO

DI CITTÀ IN CITTÀ … DEGUSTANDO

Non ci avete ancora denunciato 
per conflitto di interessi? Vi aveva-
mo già avvertito, del resto. E 
così lo abbiamo rifatto. L’altra sera a 
Verona, abbiamo ri-partecipato all’or-
ganizzazione di una serata di TERRE 
NASCOSTE, la piccola associazione di 
amiche e amici legati dalla passione 
per il vino ed il cibo di qualità, la bella 
vita ed i suoi vari piaceri in genere.

Una serata dedicata al vitigno 
principe dell’Umbria, il Sagrantino 
di Montefalco (vitigno autoctono in 
purezza). Tre i nocchieri della serata: 
Nilla Turri, Presidente e animatrice 
di TERRE NASCOSTE, Luigi Bonifazi, 
direttore del CONSORZIO TUTELA VINI 
MONTEFALCO, Nicola Bonera, som-
melier, chef e carismatico docente 
dei corsi “Capire il Vino” di Terre 
Nascoste, nonchè titolare di alcuni 
prestigiosi riconoscimenti (Miglior 
Sommelier Junior nel 1997, 2° Som-
melier d’Italia 2004, oltre a questo 
e questo). Tutti quanti ospiti, insieme 
ad oltre 40 partecipanti, di Olimpia 
e Orso, dell’OSTERIA DELL’ORSO, nel 
cuore della Verona più antica.

Concepita per un approfondimento 
sul Sagrantino di Montefalco 
attraverso alcune cantine rappresen-
tative dei 42 produttori vinicoli, parte 
dei circa 200 soci che compongono il 
Consorzio, la serata è stata una vera 
e propria maratona articolata sull’in-
troduzione al Sagrantino partendo 
dal Montefalco Rosso, il Sagrantino 
(al 10-15%) accoppiato al Sangiovese 
(60-70%) e altre uve (15-30% Merlot, 
Cabernet Sauvignon, ecc.). Risultato: 7 

Il Sagrantino è un vitigno che pro-
duce uva rustica e forte. 

Bucce ricchissime di tannini, ottime 
per difendere l’uva da muffe e paras-
siti durante la lenta maturazione che si 
protrae fino all’autunno, conferiscono 
al vino un carattere davvero unico 
e particolarissimo, trasmettendogli 
un’ampia dotazione di polifenoli e 
composti aromatici: il Sagrantino è 
in assoluto, nel mondo, il vitigno a 
bacca rossa con la maggiore 
concentrazione di polifenoli. 

Al di là delle implicazioni positive 
dei polifenoli sulla salute (sulle quali 
è in corso un ampio dibattito nella 
comunità scientifica), ci troviamo di 
fronte ad uva che richiede notevole 
impegno ai produttori per estrarre il 
massimo risultato qualitativo: espri-
mere gli aromi di cui è dotata, mo-
derare l’astringenza dei suoi tannini, 
assicurare al vino la longevità che gli 
appartiene, mantenendo i caratteri 
“unici” e distintivi. 

Dietro ai migliori Sagrantino di 
Montefalco esistono un notevole lavo-
ro di gestione del vigneto e tecniche 
assai impegnative nella vinificazione 
e nell’affinamento, in un difficile 
equilibrio – crediamo – tra il mante-
nimento della tradizione codificata e 
la costante ricerca di elevati standard 
qualitativi.

Per gentile concessione di Terre 
Nascoste, ecco le due brevi intro-
duzioni ai vini compilate da Nicola 
Bonera.

produttori per due vini cadauno, totale 
14 vini in degustazione! Con l’aggiunta 
di un’ottima varietà di salumi e formag-
gi umbri. Chi si fosse preoccupato per 
la maratona alcolica, non ne ha avuto il 
tempo, dovendosi destreggiare con 14 
schede di degustazione (efficacemente 
semplificate a scopo didattico) sotto la 
guida di Nicola Bonera.

La denominazione del vitigno 
autoctono “Sagrantino” può essere 
utilizzata, dal 2002, solamente con la 
DOCG Montefalco (conseguita nel 
1992): è occorso un Decreto Ministeria-
le apposito per contrastare il fenomeno 
dei Sagrantino IGT, ormai scomparsi 
dal mercato. Ma tenetelo presente se vi 
capiterà di acquistare qualche bottiglia 
prodotta prima del 2002 (e vi capiterà, 
eccome se vi capiterà).

Montefalco (PG) deve la sua for-
tuna enologica (ed economica: è il 5° 
distretto enogastronomico più visitato 
d’Italia) ad alcuni frati francescani che 
pare abbiano importato dall’Asia Mi-
nore un vitigno che ha attecchito assai 
bene tra quelle colline. Oltre ad essere 
il vero e proprio centro geografico 
della Regione Umbria, Montefalco è 
diventato il centro di maggiore attra-
zione ed interesse per la produzione 
vitivinicola. 

Quattro le tipologie di riferimento:
• Sagrantino di Montefalco Secco 

DOCG; 
• Sagrantino di Montefalco Passito 

DOCG; 
• Montefalco Rosso DOC;
 • Montefalco Bianco DOC.
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DI CITTÀ IN CITTÀ … DEGUSTANDO

“Il Montefalco Rosso, 

ottenuto principalmente dal vitigno Sangiovese con 
aggiunta di Sagrantino, ha colore rubino piuttosto 
vivace e luminoso. Al naso esprime sensazioni fruttate 
intense, che ricordano l’amarena e la prugna, cenni di 
fi ori come la viola, a tratti spezie e note leggermente 
tostate, chiusura con leggera sensazione balsamica. 
In bocca esprime buona struttura, ottima presenza 
di alcool, acidità variabile in funzione dell’annata, 
ma solitamente ben presente; buona la morbidezza 

che lo rende adatto 
ad un invecchiamento 
medio e ad un matri-
monio d’amore con 
primi piatti dai sughi 
abbastanza saporiti, 
con ragù di carne, 
sughi abbastanza con-
diti e saporiti, zuppe 
elaborate”.

“Il Sagrantino di Montefalco,
 

ottenuto dall’omonimo vitigno, ha generalmente un co-
lore molto fi tto ed impenetrabile, rubino con sfumature 
violacee in giovinezza, che si fa via via più granata 
con l’evoluzione. All’olfatto propone un ricco bouquet 
che comprende i piccoli frutti rossi, spesso in confettura 
o macerati, le spezie come il pepe, sentori di cuoio, 
pellame, tabacco e terra, in alcuni casi perfettamente 
fusi con le note tostate concesse dal legno utilizzato per 
l’evoluzione del vino. Al palato dimostra una straordina-
ria fi bra e tannini fi tti e decisi, che hanno bisogno 
di invecchiamenti medio lunghi per ammorbidirsi; 
la sua importante struttura, la notevole persistenza 
del gusto, l’ottima componente alcolica e l’acidità 
mai rassegnata e in secondo piano rendono que-
sto vino adatto a lunghi invecchiamenti, perfetto 
se abbinato con preparazioni speziate a base di 
selvaggina, grandi risotti elaborati, secondi piatti 
con lunghe cotture e ricchi di ingredienti nobili, 
come funghi e tartufi .”

BANCA POPOLARE DI TODI
GRUPPO BPU      banca
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STORIA DEL SAGRANTINO

I  VINI  DI  MONTEFALCO
ALLA  FIERA  ENOLOGICA  

DI  ROMA  (1898)

Nel precedente numero della no-
stra pubblicazione abbiamo intrapre-
so un percorso di ricerca al fi ne di 
valutare eventi regionali e nazionali le-
gati al vino e la loro portata nel tempo. 
Era nostro interesse annotare quanto 
queste manifestazioni potessero dirci 
di Montefalco e del Sagrantino, vale 
a dire quali strade il territorio e le sue 
eccellenze enologiche avessero per-
corso partendo da una serie di evi-
denze locali (rassegne e fi ere). 

A tale scopo è stato scelto di effet-
tuare un cammino a ritroso, capace di 
collegare il noto di oggi sul Sagrantino 
con i risultati pregevolissimi delle ricer-
che riguardanti i secoli Cinquecento e 
Seicento, ma soprattutto di colmare le 
lacune, di scoprire gli “anelli mancan-
ti” della storia di Montefalco e dei suoi 
vini, evidenziando i segni lasciati da 
questi nel loro viaggio sino a noi.

La ricerca è necessariamente par-
tita da Montefalco (vedi articolo “Ras-

segna di Vini ed Olii” pubblicato ne 
“LA VOCE DEL SAGRANTINO” n. 9 – N.d.a.) 
con la consapevolezza che l’analisi 
della documentazione locale rappre-
senta un elemento imprescindibile per 
ripercorrere la storia del Sagrantino 
come di ogni altro elemento caratte-
rizzante la vita di una comunità.

Analizzando le manifestazioni 
regionali abbiamo poi passato in 
rassegna l’Esposizione Umbra di 
Perugia del 1899 (vedi articolo “Il 
primo riconoscimento ufficiale del 
Sagrantino” pubblicato ne “LA VOCE 
DEL SAGRANTINO” n. 9 – N.d.a.), che ci 
ha permesso di comprendere come 
le qualità del Sagrantino in quanto 
vitigno autoctono di Montefalco fos-
sero apprezzate (e premiate) alla fi ne 
dell’Ottocento e fossero al contempo 
note le potenzialità di invecchiamento 
del vino stesso. Ma l’analisi dell’even-
to perugino aveva offerto un ulteriore 
elemento di studio.

In essa si faceva riferimento a ma-
nifestazioni analoghe in tutto il territo-
rio nazionale e all’evento forse più im-
portante per il tempo,la “Fiera Concor-
so di Vini Nazionali” che si svolgeva a 
Roma dal 1887 e rappresentava, alla 
fi ne dell’Ottocento, una vetrina privile-
giata di promozione e di conoscenza 
dei prodotti italiani.

Ci siamo avvicinati quindi all’esa-
me dei documenti, non senza una 
certa diffi coltà, in quanto le copie 
rimaste in Umbria de “L’ITALIA ENOLO-
GICA ED OLEARIA” (mensile del Circolo 
Enofi lo Italiano) sono rare e presenta-
no molte lacune. Così la ricerca ci ha 
portato a Roma presso la Biblioteca 
Alessandrina, l’unica in Italia con una 
raccolta quasi completa della rivista 
in questione.

Promossa dal Circolo Enofi lo Ita-
liano con cadenza annuale, la Fiera 
di Vini Nazionali aveva nel tempo 
acquisito un prestigio crescente, racco-
gliendo un numero sempre più ampio 
di espositori da ogni parte d’Italia.

Coadiuvata dal Ministero dell’Agri-
coltura, la manifestazione aveva lo 
scopo di promuovere le due principali 
industrie agrarie del tempo, l’enolo-
gica e l’olearia; infatti dal 1897 alla 
Fiera di Vini era stata affi ancata la 
Mostra Olearia, confi gurando l’evento 
del Circolo Enofi lo Italiano come il 
principale in campo nazionale.

La rassegna enologica compren-
deva spazi per espositori ed era 
aperta ai visitatori; inoltre prevedeva 
un concorso riservato ai produttori di 
vino, olio e aceto delle varie Regioni 

d’Italia.
Seguendo il cammino 

che ci eravamo imposti, 
abbiamo analizzato gli 
atti della Fiera che ave-
vamo a disposizione dal 
1900 fi no al 1896 e la 
sorpresa è stata gran-
de nell’apprendere che 
i vini di Montefalco non 
solo erano conosciuti, 
ma entravano nel gotha 
enologico direttamente ai 
primi posti.

In particolare la XXIII 
Fiera del 1898 premiò 
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il produttore Argante Pagliochini di 
Bevagna con la Medaglia d’Oro del 
Concorso nazionale per la categoria 
“vini dell’annata e di oltre l’anno, 
rossi e bianchi”, in una selezione che 
riguardava non solo vini umbro-mar-
chigiani o umbro-toscani, come spesso 
succedeva per la nostra Regione, 
ma includeva Piemonte, Lombardia, 
Veneto, Toscana, Marche, ed Emilia 
Romagna. L’edizione del 1897, inve-
ce, vide il conferimento della medaglia 
di bronzo alla cantina del Marchese 

Cappelli di Montefalco per i bianchi 
prodotti nel 1896.

Sono, questi, elementi non seconda-
ri in quanto, a parte gli allori conqui-
stati, possiamo vedere come i vini di 
Montefalco non stazionassero nel loro 
territorio, ma giungessero materialmen-
te (anche se con poche etichette ed in 
quantità non rilevanti) dove di vino si 
parlava e dove il vino si promuoveva. 
Non solo, quindi, la bontà dei vini di 
Montefalco arrivava alle orecchie degli 
esperti ma anche ai loro palati.

Abbiamo quindi approfondito le 
ricerche presso gli archivi del Comune 
di Bevagna e abbiamo contattato i 
discendenti del Pagliochini ma la man-
canza di documentazione cartacea 
della cantina non ci ha permesso di 
sapere con precisione di quali vitigni 
si parla per i vini premiati, anche se è 
plausibile che si trattasse proprio dei 
vitigni autoctoni di Montefalco; le can-
tine Pagliochini producevano vini rossi 
e bianchi da uve della zona, quindi 
non è assolutamente azzardato pensa-

re all’utilizzazione del sagrantino per 
il prodotto presentato nella categoria 
dei vini rossi, la quale classifi cò vini 
strutturati non giovani.

Inoltre i risultati dei concorsi ci 
parlano di un territorio vocato alla 
qualità e premiato nel suo complesso 
(Montefalco, ma anche Bevagna), sia 
per i vini rossi che per i bianchi.

D’altra parte la medaglia d’oro del 
Pagliochini (unica nella manifestazio-
ne, insieme ad una cantina toscana) 
rappresenta un indizio troppo grande 
per risultare casuale ed anche se 
un’analisi ed un approfondimento dei 
dati e delle notizie emerse dalle edizio-
ni della Fiera e dal mensile del Circolo 
Enofi lo Italiano meritano di essere ul-
teriormente sviluppati, riteniamo che 
i documenti consultati si confi gurino 
come un’ottima testimonianza, utile alla 
ricostruzione degli “anelli mancanti” 
nella storia del Sagrantino e di tutta la 
zona di Montefalco.

Marco Castignani
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In una terra come la nostra la vera ricchezza giace nelle 
radici storiche che da sempre forniscono la linfa vitale della 
nostra identità e ci aiutano a comprendere ed elaborare 
le novità che arrivano in tempi nuovi, da gente nuova e 
da nuove tecnologie. Le tradizioni, gli usi ed i costumi non 
sono solo folklore, ma ci danno l’immagine di quello che 
siamo: un popolo antico che da millenni  ascolta e rispetta 
l’armonia della madre terra e per questo ne ottiene i suoi  
migliori frutti. 

Le tradizioni a volte curiose e divertenti non sono altro 
che retaggi di regole codifi cate che per secoli hanno re-
golato questo rapporto equilibrato tra uomo e ambiente. 
Svelare il signifi cato spesso nascosto di questa indiretta 
forma di comunicazione è divertente ed appassionante e 
per alcuni abitanti del nostro territorio è diventata un’arte 
di vivere e una vera professione.

Un piccolo gruppo di persone formate da ricercatori, 
insegnanti, archeologi e appassionati della cultura mate-
riale antica hanno deciso di portare avanti un progetto 
unico, un modello di imprenditoria culturale esemplare e 
di successo. 

Basandosi sulla consapevolezza che il moderno stile 
di vita ci priva del lusso di soddisfare i nostri sensi e di 

ritrovare noi stessi nel 
piacere del dialogo e 
della condivisione di 
esperienze comuni, 
questa “Compagnia” 
ha ricreato un luogo 
della memoria che ci 
guida nel recupero 
di emozioni sopite 
che fanno bene al-
l’anima e al corpo 
secondo l’antico con-
cetto “mens sana in 
corpore sano”. 

Nelle stanze di 
Mastro Cecco il 

                        LA  COMPAGNIA 
                                    DELLE  ARTI:
                                           UN ANGOLO  DELLA  “MEMORIA”
                   PER  RITROVARE  IL  PIACERE  DEI  SENSI  
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LA CONFRATERNITA DEL SAGRANTINO
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                                           UN ANGOLO  DELLA  “MEMORIA”
                   PER  RITROVARE  IL  PIACERE  DEI  SENSI  

VITA

Mercatante, situate nei resti dell’ambulacro del teatro 
romano di Bevagna (I sec d.C.), la percezione del tempo 
rallenta, memorie ataviche si risvegliano conducendo ad 
un appagamento commosso. Il profumo dolce, morbido  e 
inebriante della cera d’api fusa per le candele si mescola 
ai profumi delle erbe aromatiche e delle molte spezie usa-
te nella cucina medievale, spesso per coprire il sentore di 
rancido delle carni e il cattivo odore del “secchio”, usato 
come gabinetto e conservato (spesso pieno) nei pressi 
della cucina fi no al tramonto, quando era vuotato fuori 
dalla fi nestra, dopo un grido di avvertimento ai malaugu-
rati passanti. 

La musica cadenzata e cantilenante del liuto, della viella 
e dei fl auti, diffusa in tutte le stanze accompagna il ritmo 
lento del telaio e quello sonoro dei martelli della Valchiera 
di carta bambagina (fatta di stracci). Ogni oggetto nella 
casa di Cecco ha un aspetto insolito e curioso: è impossibile 
resistere alla tentazione di provare la resistenza dell’arco 
da caccia lasciato in un angolo o provare l’emozione del 
comando sedendosi sullo scranno del capofamiglia ben 
protetto da una spalliera di legno alta (… sarà un caso 
che nella lingua italiana qualsiasi posizione di potere o 
carica onorifi ca siano indicate con il termine “sedia” o 
“poltrona”?).  

Le Bevagnine, tovaglie di canapa famose per il loro 
biancore, coprono la tavola apparecchiata per il banchetto 

                        LA  COMPAGNIA 
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che iniziava con la frutta lavata nel vino per “aprire” lo 
stomaco e terminava con la masticazione di spezie per 
“chiuderlo”. Una curiosità: nei crocifissi bizantineggianti 
del XII-XIII secolo lo stomaco era raffigurato come una sacca 
e corrispondeva alla concezione diffusa nell’immaginario 
sociale che lo considerava come una pentola che si apriva 
e chiudeva. In italiano si usa ancora l’espressione “chiudere 
lo stomaco” spesso usata in abbinamento all’assunzione 
di cibi o bevande astringenti: ad esempio “il caffè prima 
di mangiare chiude lo stomaco”. 

La nostra curiosità intellettuale si compiace quando 
scopriamo come il sagace Mercante, nei momenti di sosta 
nelle osterie, durante i suoi numerosi viaggi, raggirava 
i guardiani dei giochi illeciti indossando un sacchetto 
dall’aspetto di un portamonete che conteneva invece pe-
dine da gioco e che una volta aperto aveva impressa la 
scacchiera. Ma è il gusto, il senso più appagato: i sapori 
forti, decisi, speziati delle carni e dei legumi e soprattutto i 
vini che li accompagnavano solleticano la nostra curiosità 
culinaria.

Secondo le fonti storiche, i vini aperitivi “deliziosi al 
gusto e di conforto all’appetito” erano vini bianchi tipo 
Moscato, Malvasia, Grechetto, Vermentino, preferibilmente 
dolci o addolciti con miele e spesso serviti con frutta fresca 
o profumati con spezie e fiori. Il più noto vino medievale, 
l’Ippograsso (vino speziato e dolciastro) era usato come 
aperitivo e poteva accompagnare il pasto quando era a 
base di vino bianco e certamente chiudeva ogni banchetto 
quando era a base di vino rosso. 

Le spezie nel vino erano importanti, il buon profumo 
forte, deciso e persistente soddisfaceva il cervello e lo 
stomaco e l’Ippograsso di fine pasto, aromatizzato alla 
salvia e/o ai chiodi di garofano, aiutava la digestione 
(anche se non può essere considerato alla stregua dei vini 
medicinali che erano combinati con erbe). 

Alla luce di queste importanti informazioni storiche, non 
è peregrino ipotizzare che anche il nostro Sagrantino pas-
sito potesse essere utilizzato come base dell’Ippograsso, 

(segue)

IPPOGRASSO 
DI SAGRANTINO PASSITO

INGREDIENTI

1 lt. di Sagrantino passito, mezza stecca di cannella, 
2 chiodi di garofano, 1 seme di anice stellato, 

un pizzico di coriandolo, 20 gr. di zenzero fresco. 

PREPARAZIONE

Portare ad ebollizione e far bollire 
per circa 20 minuti a fuoco lento. 
Lasciare in infusione per 12 ore. 

Filtrare e bere a temperatura ambiente.

(Ricetta esclusiva della COMPAGNIA DELLE ARTI SRL, 
Via dell’Anfiteatro, 11 – 06031 Bevagna  

Tel. 0742/360959 • Sito web: “www.compagniadellearti.it”)     

servito a fine pasto con l’aggiunta di chiodi di garofano 
e cannella, come recita la ricetta originale. Per questo 
motivo, La Compagnia delle Arti ha sperimentato 
la ricetta dell’Ippograsso di Sagrantino Passito messa a 
punto per soddisfare i palati moderni con un occhio alla 
storia. Profumato e delizioso vino da dessert … provare 
per  credere e ... Salute!

Analita Polticchia

SAGRANTINO E MEDIOEVO
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Il fatto che quasi tutto il testo della 
presentazione sull’Umbria, nell’edizio-
ne 2006 della “Guida dei Vini d’Ita-
lia“ del GAMBERO ROSSO, sia dedicato a 
Montefalco non stupisce nessuno. 

Che Montefalco venga definita 
“l’area più interessante della Regione, 
l’unica che lega inscindibilmente viti-
gno e territorio”  e che a sorprendere 
in maniera più che positiva sia il Sa-
grantino 2002 con la sua presentazio-
ne (“non saranno i Rossi complessivi e 
longevi del 2001, annata che in zona 
è già nel novero di quelle da ricorda-
re, ma chi ha saputo lavorare bene 
in vigna gestendo l’emergenza e le 
piogge costanti, ha anche realizzato 
prodotti più che corretti, che perdono 
qualcosa in struttura, ma guadagnano 
in freschezza e dinamismo ...”) agli 
occhi attenti di un intenditore di vino 
non può certo stupire.

Da ultimo, che Montefalco sia 
definito come un “territorio dinamico, 
con nuove aziende che nascono di 
continuo, realtà che vanno consoli-
dandosi e vecchie glorie che tornano 
a brillar“ la cui testimonianza più vera 
sono i sette vini che conquistano la 

finale, è un dato di fatto sotto gli 
occhi di tutti.

Quello che ai nostri occhi risulta 
essere così straordinario è la velocità 
con cui questo territorio in primis e 
il suo vitigno autoctono poi si sono 
sviluppati e hanno raggiunto livelli di 
prestigio ed importanza tali da ren-
dere Montefalco un distretto vinicolo 
tanto famoso e amato in tutto il mondo. 
A testimonianza di questa velocità 
vogliamo riportare le parole scritte nel 
1989 dalla “Guida dei Vini d’Italia” 
del GAMBERO ROSSO, proprio per farvi 
rendere conto di cosa, nel giro di 15 
anni, sia stato fatto a Montefalco. 

“L’Umbria da sempre apprezzata 
per alcuni suoi vini sembra non aver 
mai fatto perdere enologicamente la 
testa a nessuno. Quest’anno ci siamo 
fermati un po’ di più in provincia di 
Perugia, soprattutto nella zona di 
Montefalco, dove viene prodotto il 
Sagrantino, rosso molto corposo e 
molto sottovalutato. Questo vitigno 
avrebbe le potenzialità per produrre 
ottimi vini; il problema è che nella 
DOC Montefalco ogni produttore fa 
di testa sua ed i suoi vini sono molto 

dissimili l’uno dall’altro, anche nella 
stessa annata. Quando si parla del Sa-
grantino Passito la confusione cresce 
ancora di più: secondo alcuni quello 
Passito è  l’unico vero, autentico, ori-
ginale Sagrantino.”

Rispetto a quanto vi abbiamo ri-
portato all’inizio dell’articolo potete 
rendervi conto voi stessi, da soli, an-
che senza sapere nulla di enologia e 
di Montefalco di come i toni usati dai 
giornalisti del Gambero Rosso possa-
no essere così distanti. Dal 1989 al 
2006 assistiamo davvero ad un cam-
biamento radicale della loro opinione 
su Montefalco, che altro non è se non 
quella visibile agli occhi di tutti.

Ci è sembrato molto interessante 
riportare un fatto del genere, vista an-
che l’autorevolezza e l’estrema impor-
tanza della “Guida dei vini d’Italia” 
del GAMBERO ROSSO.

Di seguito riportiamo in maniera 
schematica quanto di più significativo 
dalla guida è stato scritto tra il 1989 
e il 2006 anche per farvi rendere 
conto ancora di più di come questo 
sviluppo si sia verificato in maniera 
così repentina.

L’EVOLUZIONE  DEL  SAGRANTINO
ATTRAVERSO  LA  LENTE
DELLA  GUIDA
DEL GAMBERO  ROSSO

UN SAGRANTINO DA MANUALE
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Così scrivono: ”… non si discute sulla 
vocazione di Montefalco; finalmente ci sono ottimi vini 
potenti e longevi …”

II primo Sagrantino vince i Tre Bicchieri. 
“Stanno nascendo i Superumbrians, sia che si chiamino 
Sagrantino di Montefalco o Colli del Trasimeno …”

Si comincia a paragonare l’Umbria ad 
una piccola Borgogna Italiana.

”Sagrantino rivoluzionario. In una idea-
le classifica delle Regioni in ascesa l’Umbria si colloca 
ai primissimi posti. Ma consentiteci di aggiungere che 
si tratta di un rosso che è rivoluzionario … che non 
teme confronti a livello mondiale e che contribuisce 
a definire la fisionomia dell’Umbria vitivinicola del 
prossimo secolo”.

“L’Umbria cresce in modo rapido, quasi 
vertiginoso. Quanto alle zone, Montefalco si conferma 
terroir emergente”.

Montefalco come terroir emergente a 
livello mondiale. “La Guida … assegna alla regione 
ben sei Tre Bicchieri … I riconoscimenti della guida al 
Sagrantino si moltiplicano: si tratta di premi importanti che 
testimoniano una crescita sostanziale di tutta la zona”.

“Durante gli anni Ottanta, e soprattutto 
nei Novanta, molti hanno spinto con decisione sul 
pedale del rinnovamento, e hanno trasformato le loro 
produzioni raggiungendo livelli di qualità solo dieci 
anni prima impensabili. Il caso di Montefalco e del 
Sagrantino è emblematico in questo senso.”

Si registra qualche segno di migliora-
mento pur in un quadro difficile. Si inizia a parlare di 
DOCG. Nella zona di Montefalco, dove si producono vini 
rossi con risultati finora non entusiasmanti, quest’anno 
si sono avvertiti segni di ripresa. Alcuni dei vini degustati 
sono risultati “difettosi”, ma stanno aumentando quelli 
che, pur non essendo strepitosi, si collocano su buoni 
livelli di correttezza ...

Si ha la DOCG come stimolo al miglio-
ramento. “A Montefalco è imminente la concessione 
della DOCG per il Sagrantino: non premio, questa volta, 
ma stimolo come nel caso dell’Albana di Romagna; 
speriamo che sia motivo di crescita per questo che, sulla 
carta, è uno dei rossi più particolari d’Italia, nonché uno 
dei meno conosciuti”.

Montefalco è definita come zona ormai 
“classica”; i vini cominciano ad essere più curati. In un 
clima di crisi economica e di contrazione dei consumi 
si aprono nuovi spazi commerciali ai vini umbri che in 
questi ultimi anni hanno dato segni di crescita qualitativa. 
Non parliamo solo delle zone classiche come Orvieto e 
Montefalco, dove parecchie cantine stanno uscendo 
dall’anonimato e si segnalano per la seconda o terza 
annata di seguito … A livello legislativo la novità più 
importante è l’approvazione definitiva della DOCG per il 
Sagrantino di Montefalco … I sagrantini degustati per 
questa edizione della Guida, anche se non ancora sotto il 
regime più severo della DOCG, si sono dimostrati in molti 
casi più curati tecnicamente degli anni scorsi.

(segue)

1992 

1993 

1994 

”Montefalco come fenomeno che attira 
investimenti da ogni parte d’Italia e non solo”.

Il Sagrantino come punta di diamante 
dell’enologia umbra. “Montefalco è la patria di un 
vitigno di antichissima tradizione, quel sagrantino che 
attualmente rappresenta la punta di diamante di tutta 
la vitienologia regionale”.

“Cominciano ad emergere nuove realtà. 
Accanto ai leader, per di più, scalpitano nuove realtà 
che, ne siamo certi, non faranno attendere la loro 
definitiva consacrazione …”

È evidente da questa piccola e bre-
ve carrellata cosa sia successo a Mon-
tefalco e come il Sagrantino di Monte-
falco sia un vitigno che rappresenti il 
frutto prezioso di una terra: l’UMBRIA, 
dove arte, cultura e storia si fondono 
nella realtà contadina. Il Sagrantino è 
un vino davvero unico, che non si con-
cede immediatamente una volta versato 
nel bicchiere, è un vino che ha bisogno 
di tempo per liberare i suoi profumi e i 
suoi sapori, così come la gente di que-
sti luoghi, inizialmente così diffidente e 
ritrosa, ma che poi si apre all’amicizia 
vera, duratura e sincera …

1995 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

UN SAGRANTINO DA MANUALE
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e

L’uomo e gli animali
nel Medioevo

Il Medioevo rappresenta il punto di partenza di un 
processo inarrestabile di dominio dell’uomo sulla natura. 
In effetti se i secoli che vanno dal V al IX – coincidenti 
con il crollo dell’Impero romano e le 
devastazioni provocate dalle invasioni 
barbariche – hanno rappresentato 
una fase di arretramento degli spazi 
umanizzati, a partire dal X secolo la 
combinazione vincente rappresentata 
da rinascita demografi ca e sviluppo 
economico creano una vera e propria 
rivoluzione degli assetti dell’ecosistema, 
di cui inevitabilmente risentono anche 
gli animali. 

Comincia per molte specie la convi-
venza con l’uomo.

Per alcuni animali, come i cani, si 
compì il processo di domesticazione, 
iniziato in età preistorica, per cui li tro-
viamo presenti nelle dimore contadine, 
come pure in quelle dei ceti abbienti, in 
questo caso quale segno di distinzione e 
di nobiltà, oltre che di effi cace servizio 
svolto nelle cacce. Diverso il discorso 

L’ARCIMBOLDO CURIOSO
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Prof.ssa Antonella ROSSIELLO
Studiosa di Storia locale e Tradizioni Popolari
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dei gatti, mai completamente domesticati e dunque, no-
nostante il loro compito assai prezioso di cacciatori di 
topi e custodi dei granai, oggetto loro malgrado di un 
atteggiamento di diffi denza che in alcuni casi sfociò nel 
fanatismo religioso, che vedeva negli esemplari di pelo 
nero incarnazioni diaboliche e perciò destinati ai roghi 
insieme a streghe ed eretici.

Molti animali furono allevati: dalle api nei boschi ai 
buoi, impiegati nei lavori di dissodamento agricolo, simbo-
li, questi ultimi, di umiltà, virtù cristiana per eccellenza che 
fece meritare ad un esemplare la presenza nella capanna 
della Natività. 

Diffuso l’allevamento nei boschi del porco allo stato 
brado, come pure, nelle aie, degli animali da cortile, fonte 
proteica indispensabile nell’ambito di una dieta contadina 
molto parca. 

Tra di essi i conigli, la cui domesticazione risale soltanto 
al XIX secolo; prima infatti venivano allevati liberi in riserve 
recintate più o meno vaste, controllati e nutriti. Quando 
occorreva, venivano stanati con furetti ammaestrati durante 
vere e proprie battute di caccia ed uccisi con frecce o ra-
paci addestrati. Visti negativamente dai contadini – che li 
temevano per i danni alle colture –, furono i ceti superiori 
a volerne la diffusione in Europa per via della pelliccia e 
della carne prelibata. 

Un altro animale che ebbe enorme successo in questo 
periodo fu la pecora, il cui allevamento si rivelò molto 
redditizio poiché richiedeva pochissima manodopera. 

Molti proprietari terrieri arrivarono così a convertire a 
pascolo grandi estensioni terriere, provocando la crisi di tanti 
piccoli contadini: ecco spiegata la frase di Tommaso Moro 
che a riguardo scriveva “Le pecore mangiano gli uomini”. 

L’impiego della lana nell’industria tessile divenne tanto 
importante nel basso Medioevo da condizionare i criteri 
dell’allevamento e della selezione, che privilegiarono un 

➠ 

“La Natività” affrescata dal PERUGINO 
a Montefalco nella ex Chiesa di S. Francesco oggi Museo
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prodotto sempre più soffi ce ed abbondante. I monaci 
Cistercensi, nel XII secolo si distinsero in quest’opera e 
soprattutto in Inghilterra essi riuscirono ad ottenere gli 
esemplari migliori.

Un caso tutto particolare di allevamento fu quello dei 
bachi da seta, per i caratteri avventurosi ad esso connessi. 
Infatti già dal 2700 avanti Cristo i Cinesi conoscevano 
il modo di sfruttarne le caratteristiche per la produzione 
serica, il segreto della cui lavorazione era una gelosa prero-
gativa del palazzo imperiale, difesa con leggi severissime. 
Ovviamente in Europa, dove la seta cominciò ad arrivare 
a prezzi esorbitanti poco prima della nascita di Cristo, si 
cercava in ogni modo di impossessarsi di questo segreto. 
La rischiosa e diffi cile impresa avvenne ad opera di due 
monaci persiani che, nascondendo alcune uova all’interno 
di bastoni cavi, approdarono alla corte di Giustiniano nel 
552, ponendo fi ne all’esclusiva cinese. Ci vollero alcuni 
secoli prima che la bachicoltura, e l’annessa coltivazione 
del gelso, si propagasse in Europa occidentale, portata 
questa volta dagli Arabi. 

Il cavallo, re degli animali

Rappresentò una vera e propria passione per molti 
uomini che, attribuendogli un nome e caratteristiche indi-
viduali, lo collocarono a metà strada tra il mondo animale 
e quello umano: il cavallo ha rappresentato nel Medioevo 
molto più che un semplice strumento di lavoro. Simbolo di 
potere e di potenza, amato fi no al fanatismo da famiglie 
potenti quali gli Estensi ed i Gonzaga, che investivano som-
me favolose nell’acquisto di corsieri, palafrenieri e destrieri 
spagnoli, ungheresi, arabi e turchi, dedicando in alcuni 
casi delle opere d’arte ai loro amati compagni, come la 
sala dei cavalli all’interno del Palazzo del Te a Mantova, 
dove il duca Francesco II Gonzaga volle raffi gurati alle 
pareti i suoi cavalli preferiti.

Ci sono rimaste molte testimonianze della cura attenta 
ed affettuosa verso il cavallo nei numerosi trattati di ip-

L’ARCIMBOLDO CURIOSO
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La vendita di un cavallo, Miniatura del XIV secolo, Biblioteca Nazionale – Torino

Pastori ricevono l’annuncio dell’Angelo, SANO DI PIETRO, Pinacoteca Nazionale – Siena

(segue)

L’ARCIMBOLDO CURIOSO
(segue)(segue) piatria, testi che spaziavano dalla cura delle malattie più 

comuni alle tecniche di addestramento ed allo studio dei 
comportamenti e delle abitudini degli animali. 

Questa letteratura specialistica, che ha il suo caposti-
pite nel trattato commissionato da Federico II di Svevia 
a Giordano Ruffo, responsabile delle scuderie imperiali, 
ebbe un grande successo di pubblico, tanto da essere pre-
sente nelle biblioteche dei potenti dell’epoca. Vero è che, 
ad un’acuta osservazione delle patologie più comuni, si 
accompagnava una risoluzione di esse su base totalmente 
empirica, con rimedi che spesso facevano ricorso alla ma-
gia e all’astrologia. Ma è importante rilevare l’importanza 
e l’attenzione rivolti al cavallo dalla società medievale. Di 
grande rilevanza erano le cure che fabbri e maniscalchi 
prestavano agli zoccoli dei cavalli, soprattutto prima di 
intraprendere un viaggio. In occasione di fi ere importanti, 
come quella di Perugia nel XIII secolo, venivano creati 
ampi spazi a disposizione dei cavalieri dove potessero 
controllare la bontà della ferratura dei loro destrieri, onde 
evitare spiacevoli incidenti.

L’utilizzo del cavallo nelle società preindustriali era so-
stanzialmente riconducibile a due tipologie: forza di lavoro 
e mezzo di trasporto. Nel primo caso occorre ricordare 
che la rivoluzione agricola dell’anno mille, introducendo il 
collare a spalla, permise l’utilizzo del cavallo nel tiro, mol-
tiplicando notevolmente la forza trainante ed aumentando 
la produttività. Bisogna però osservare che la diffusione del 
cavallo nei lavori agricoli non fu uniforme in tutta Europa, 
come pure non soppiantò mai completamente l’utilizzo dei 
bovini. Il motivo è chiaro: un cavallo è molto più costoso 
da acquistare e da mantenere e la sua salute più fragile 
rispetto ad un bue. 

Molto più diffuso era l’utilizzo del cavallo quale mez-
zo di trasporto. Ovviamente erano gli uomini più ricchi 
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a potersi permettere di viaggiare a cavallo e la scelta 
della cavalcatura dipendeva dalla posizione sociale e 
dall’attività svolta: un ricco mercante preferiva un cavallo 
solido, con poche pretese estetiche e molta resistenza; un 
chierico o anche un pellegrino agiato ricorrevano ad asini 
o muli, oppure tranquille cavalle dal passo sicuro. In ogni 
caso l’incontro con dei viaggiatori a cavallo produceva 
ammirazione nelle persone appiedate, molto più profonda 
tanto più il corteo era organizzato allo scopo di stupire e 
di destare ammirazione verso il tal signore. In occasione 
di banchetti e cerimonie importanti quali matrimoni politici, 
erano organizzate nutrite e sontuose parate di cavalieri 
su magnifi ci destrieri bardati d’argento e d’oro ad uso e 
consumo della popolazione. 

Il connubio più rappresentativo tra cavaliere e caval-
catura nella civiltà medievale è senz’altro rappresentato 
dall’uomo d’armi, il miles, il cui ruolo nella tripartita 
rappresentazione della società è quello di sopportare 
l’attività guerresca, a scopo difensivo come pure of-
fensivo, per il bene dell’intera collettività. Considerata 
una nobile funzione e perciò svolta da casati illustri, nel 
corso del XV secolo sarà più prosaicamente esercitata 
dal mercenario, professionista della guerra. 

In ogni caso, nella vita del guerriero non c’era un 
solo cavallo ma diversi e con diverse caratteristiche. 
Innanzitutto per spostarsi occorreva un cavallo da sella, 
il palafreno, ma anche muli e ronzini per il trasporto di 
masserizie ed armi. C’era poi il destriero, il cavallo da 
battaglia, che doveva avere requisiti particolari: robusta 

costituzione, potenza e resistenza per sopportare il peso 
di complicate armature di ferro, come pure reggere l’ur-
to fortissimo della lancia nemica, ubbidienza totale al 
padrone, gran fermezza e coraggio nelle fasi concitate 
della carica e dei combattimenti ravvicinati, velocità. 
Un cavallo ben addestrato e dalle caratteristiche fi siche 
adeguate era un elemento di successo in un combattimen-
to, perciò i cavalieri erano disposti a spendere somme 
molto alte per i destrieri migliori. D’altronde la somma 
spesa si rivelava spesso un investimento che rendeva i 
suoi frutti: in caso di vittoria c’era il bottino di guerra, tra 
cui i cavalli catturati ai nemici che in molti casi venivano 
riscattati dai loro proprietari. 

In età comunale, caratterizzata da continue guerre pic-
cole e grandi, in caso di perdita del cavallo in battaglia il 
cavaliere veniva indennizzato dall’istituzione che l’aveva 
reclutato, che aveva a tal scopo in bilancio una voce di 
spesa, assai consistente, denominata in Italia emendatio.

Presenza fi sica e immaginaria preponderante, compa-
gno d’avventure amato e curato oltre ogni immaginazione, 
simbolo di orgoglio e nobiltà, «re degli animali, […] in 
molte qualità di sentimenti somigliante e conforme a l’huo-
mo istesso» (P. CARACCIOLO, La gloria del cavallo, 1567), 
il cavallo merita di essere annoverato tra i protagonisti 
dell’età medievale.       

(segue)
Le botteghe del fabbro e del maniscalco, dalla Matricola della Società dei Fabbri 

(1366), Biblioteca del Senato della Repubblica – Roma

Battaglia di San Romano, PAOLO UCCELLO, National Gallery – Londra
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MALVASIA CANDIA
RAUSCEDO 2

MALVASIA DEL CHI.
RAUSCEDO 2

MALVASIA DEL CHI.
VCR 10

MALVASIA ISTRIANA
VCR 4

MATILDE
VCR 15

MERLOT
RAUSCEDO 3

MERLOT
RAUSCEDO 12

MERLOT
RAUSCEDO 18

MERLOT
VCR 1

MOLINARA
VCR 12

MONTEPULCIANO
RAUSCEDO 7

MOSCATO BIANCO
RAUSCEDO 2

MOSCATO BIANCO
VCR 3

MOSCATO GIALLO
RAUSCEDO 1

MOSCATO GIALLO
VCR 5

MOSCATO GIALLO
VCR 102

MÜLLER THURGAU
VCR 1

NEBBIOLO
RAUSCEDO 1

NEBBIOLO
RAUSCEDO 3

NEBBIOLO
RAUSCEDO 6

NEGRO AMARO
VCR 10

PINOT BIANCO
VCR 1

PINOT BIANCO
VCR 5

PINOT BIANCO
VCR 7

PINOT GRIGIO
RAUSCEDO 6

PINOT GRIGIO
VCR 5

PINOT NERO
RAUSCEDO 4

PINOT NERO
VCR 18

PINOT NERO
VCR 20

RABOSO PIAVE
RAUSCEDO 11

RABOSO VERON.
VCR 3

REFOSCO DAL P.R.
VCR 14

REFOSCO NOSTRANO
VCR 5

RIESLING RENANO
RAUSCEDO 2

RIESLING RENANO
VCR 3

RONDINELLA
RAUSCEDO 1

SANGIOVESE
RAUSCEDO 10

SANGIOVESE
RAUSCEDO 24

SANGIOVESE
VCR 4

SANGIOVESE
VCR 5

SANGIOVESE
VCR 6

SANGIOVESE
VCR 19

SANGIOVESE
VCR 23

SANGIOVESE
VCR 30

SANGIOVESE
(PRUGNOLO) VCR 102

SANGIOVESE
VCR 103

SAUVIGNON
RAUSCEDO 3

SCHIAVA GROSSA
RAUSCEDO 2

SCHIAVA GROSSA
RAUSCEDO 5

SCHIAVA GROSSA
VCR 12

SCHIAVA GROSSA
VCR 14

SCHIAVA GROSSA
VCR 25

TOCAI FRIULANO
RAUSCEDO 5

TOCAI FRIULANO
RAUSCEDO 14

TOCAI FRIULANO
VCR 9

TOCAI ROSSO
VCR 3

TRAMINER
RAUSCEDO 1

TRAMINER
VCR 6

TREBBIANO DI
SOAVE RAUSCEDO 1

TREBB. ROMAGNOLO
RAUSCEDO 5

TREBB. TOSCANO
RAUSCEDO 4

TREBB. TOSCANO
VCR 8

UVA DI TROIA
VCR 1

VERDICCHIO
RAUSCEDO 2

VERDICCHIO
VCR 107

VERDUZZO FRIULANO
RAUSCEDO 5

VERDUZZO FRIULANO
VCR 2

VERMENTINO
VCR 1

I Vivai Cooperativi Rauscedo, per i grandi vini del futuro, hanno prodotto e venduto oltre
60.000.000 di barbatelle in 3.000 combinazioni di varietà clone/portinnesto.

Un patrimonio unico per i viticoltori di tutto il mondo.

Vivai Cooperativi Rauscedo - via Udine, 39 - 33090 Rauscedo (PN) - Tel. 0427.948811 - Fax 0427.94345
e-mail: vcr@vivairauscedo.com — http://www.vivairauscedo.com
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AGLIANICO
(TAURASI) VCR 2

AGLIANICO
(TAURASI) VCR 7

AGLIANICO
VCR 11

AGLIANICO
VCR 13

AGLIANICO
VCR 14

AGLIANICO
(TAURASI) VCR 23

ALBANA
RAUSCEDO 4

ALBANA
VCR 21

ANCELLOTTA
RAUSCEDO 2

ARNEIS
VCR 1

BARBERA
RAUSCEDO 4

BELLONE
VCR 2

CABERNET FRANC
RAUSCEDO 9

CABERNET FRANC
VCR 10

CAB. SAUVIGNON
RAUSCEDO 5

CANAIOLO N.
RAUSCEDO 6

CHARDONNAY
RAUSCEDO 8

CHARDONNAY
VCR 4

CHARDONNAY
VCR 10

CILIEGIOLO
VCR 1

CORTESE
RAUSCEDO 2

CORTESE
RAUSCEDO 3

CORVINA VR.
RAUSCEDO 6

CORVINA VR. GROSSA
RAUSCEDO 8

CORVINONE
VCR 18

CROATINA
RAUSCEDO 2

DOLCETTO
RAUSCEDO 3

FAVORITA
VCR 2

FREISA
VCR 1

GARGANEGA
RAUSCEDO 4

GRIGNOLINO
RAUSCEDO 1

GROPPELLO GENT.
RAUSCEDO 3

ITALIA
VCR 5

ITALIA
VCR 10

LAMBRUSCO DI SORB.
RAUSCEDO 4

LAMBRUSCO GRASP.
RAUSCEDO 1

LAMBRUSCO MAESTRI
VCR 1

LAMBR. MARANI
RAUSCEDO 2

LAMBR. SALAMINO
RAUSCEDO 5

LAMBR. SALAMINO
VCR 1

MALVASIA CANDIA
RAUSCEDO 2

MALVASIA DEL CHI.
RAUSCEDO 2

MALVASIA DEL CHI.
VCR 10

MALVASIA ISTRIANA
VCR 4

MATILDE
VCR 15

MERLOT
RAUSCEDO 3

MERLOT
RAUSCEDO 12

MERLOT
RAUSCEDO 18

MERLOT
VCR 1

MOLINARA
VCR 12

MONTEPULCIANO
RAUSCEDO 7

MOSCATO BIANCO
RAUSCEDO 2

MOSCATO BIANCO
VCR 3

MOSCATO GIALLO
RAUSCEDO 1

MOSCATO GIALLO
VCR 5

MOSCATO GIALLO
VCR 102

MÜLLER THURGAU
VCR 1

NEBBIOLO
RAUSCEDO 1

NEBBIOLO
RAUSCEDO 3

NEBBIOLO
RAUSCEDO 6

NEGRO AMARO
VCR 10

PINOT BIANCO
VCR 1

PINOT BIANCO
VCR 5

PINOT BIANCO
VCR 7

PINOT GRIGIO
RAUSCEDO 6

PINOT GRIGIO
VCR 5

PINOT NERO
RAUSCEDO 4

PINOT NERO
VCR 18

PINOT NERO
VCR 20

RABOSO PIAVE
RAUSCEDO 11

RABOSO VERON.
VCR 3

REFOSCO DAL P.R.
VCR 14

REFOSCO NOSTRANO
VCR 5

RIESLING RENANO
RAUSCEDO 2

RIESLING RENANO
VCR 3

RONDINELLA
RAUSCEDO 1

SANGIOVESE
RAUSCEDO 10

SANGIOVESE
RAUSCEDO 24

SANGIOVESE
VCR 4

SANGIOVESE
VCR 5

SANGIOVESE
VCR 6

SANGIOVESE
VCR 19

SANGIOVESE
VCR 23

SANGIOVESE
VCR 30

SANGIOVESE
(PRUGNOLO) VCR 102

SANGIOVESE
VCR 103

SAUVIGNON
RAUSCEDO 3

SCHIAVA GROSSA
RAUSCEDO 2

SCHIAVA GROSSA
RAUSCEDO 5

SCHIAVA GROSSA
VCR 12

SCHIAVA GROSSA
VCR 14

SCHIAVA GROSSA
VCR 25

TOCAI FRIULANO
RAUSCEDO 5

TOCAI FRIULANO
RAUSCEDO 14

TOCAI FRIULANO
VCR 9

TOCAI ROSSO
VCR 3

TRAMINER
RAUSCEDO 1

TRAMINER
VCR 6

TREBBIANO DI
SOAVE RAUSCEDO 1

TREBB. ROMAGNOLO
RAUSCEDO 5

TREBB. TOSCANO
RAUSCEDO 4

TREBB. TOSCANO
VCR 8

UVA DI TROIA
VCR 1

VERDICCHIO
RAUSCEDO 2

VERDICCHIO
VCR 107

VERDUZZO FRIULANO
RAUSCEDO 5

VERDUZZO FRIULANO
VCR 2

VERMENTINO
VCR 1

I Vivai Cooperativi Rauscedo, per i grandi vini del futuro, hanno prodotto e venduto oltre
60.000.000 di barbatelle in 3.000 combinazioni di varietà clone/portinnesto.

Un patrimonio unico per i viticoltori di tutto il mondo.
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una banca al servizio del mondo agricolo

Il settore vitivinicolo italiano, rappresentato 
oggi da circa 800.000 aziende, ha raggiunto 
un valore di oltre 9 miliardi di euro e costitui-
sce un pilastro chiave dell’agroalimentare del 
nostro Paese.

Negli ultimi 13 anni il saldo attivo commerciale 
per il nostro vino è passato da 760 milioni a 3 
miliardi di euro.

Il 60% ca. del vino italiano possiede una 
qualche forma di qualificazione (Doc, Docg, Igt) 
e ciò rende il nostro prodotto particolarmente 
apprezzato all’estero tanto che il 60% dei vini di 
qualità viene esportato ponendo così l’Italia al 1° 
posto nel mondo tra i Paesi esportatori.

Con i suoi 54 milioni di hl di vino prodotti nel 
2004 l’Italia è seconda solo alla Francia (57,5 
milioni di hl) e copre attualmente il 20% della 
produzione mondiale.

La produzione di vino è presente in tutte le 
regioni italiane e ciò ha favorito lo sviluppo di un 
settore parallelo: quello dell’enoturismo; un settore 
cresciuto a dismisura secondo linee inimmaginabili 
solo 10 anni fa. 

Grazie al mix di vino, paesaggio, agroalimen-
tare, arte e cultura, l’enoturismo ha raggiunto un 
giro di affari di oltre 3 miliardi di euro con proiezioni 
di crescita intorno al 10% l’anno.

BNL, consapevole della importanza raggiunta 
dal settore vitivinicolo, che oggi qualifica l’agricol-
tura italiana nel mondo, ha creato specifici prodotti 
finanziari di breve, medio e lungo termie, che 
meglio rispondono alle esigenze degli operatori 
del settore.

Per quanto riguarda i prestiti, il finanzia-
mento per “Anticipo Magazzino” risponde 
alle necessità di accompagnare quella clientela 
che, nel rispetto del disciplinare, ha l’obbligo 
di provvedere allo stoccaggio del prodotto per 
consentirne la stagionatura/invecchiamento con 

tre anni di pre-ammortamento con il pagamento 
delle relative rate. 

Mutuo Futuro, che ha già avuto una larga 
diffusione in numerose regione d’Italia a spiccata 
vocazione vitivinicola, tra queste il Friuli, la Toscana 
l’Umbria e la Sicilia, offre inoltre tassi bassi, calco-
lati sulla base dei mutui prima casa e uno sconto 
del 50% sulle spese di istruttoria.

BNL ha inoltre recentemente ampliato la pro-
pria gamma di prodotti seguendo l’evoluzione del 
mercato determinatasi a seguito della nuova nor-
mativa comunitaria in tema di regime di aiuti. 

Il prestito per “Anticipo PAC”, infatti, è 
stato quinquennalizzato adeguandolo alle mutate 
esigenze di quella parte di clientela agraria titolare 
di contributi agricoli comunitari che prevedono un 
pagamento unico aziendale totalmente svincolato 
dalla produzione e dall’indirizzo colturale.

Agli agricoltori titolari di contributi comunitari 
previsti dalla PAC, BNL offre la possibilità di avere 
in anticipo le somme che verranno loro erogate 
dall’AGEA, mediante un finanziamento di credito 
agrario nella forma tecnica di sconto o rilascio di 
cambiale agraria o mediante apertura di conto di 
finanziamento agrario a condizioni di particolare 
favore rispetto alle condizioni standard.

In base alle diverse esigenze della clientela, 
possono essere concessi prestiti aventi durata 
massima di mesi 12 o prestiti a medio termine 
(max 5 anni) che più rispondono alla nuova ope-
ratività derivante dal regime di aiuto pluriennale, 
riconosciuto con cadenza annuale ed avente il 
requisito della certezza. 

L’importo finanziabile può arrivare fino al 
100% del contributo, in funzione della valutazio-
ne del merito creditizio del cliente, con spese di 
istruttoria ridotte del 50%.

I consulenti presenti presso le agenzie della 
BNL sono in grado di proporre le soluzioni più 
opportune in  base alle specifiche esigenze della 
clientela.

Nel sito “www.bnl.it” è descritta tutta la 
gamma dell’offerta commerciale dei prodotti 
tradizionali della BNL, mentre per ricevere infor-
mazioni più dettagliate e specifiche consulenze 
basta inviare una e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica “info.prodottiagrari@bnlmail.com”; 
gli esperti della BNL saranno lieti di offrire consu-
lenze secondo le diverse esigenze.                                                                                    

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
Divisione Retail & Private

Giancarlo Trevisani                                                                                        
RESPONSABILE PRODOTTI AGRARI DELLA BNL

E-mail: giancarlo.trevisani@bnlmail.com

conseguente immobilizzo di capitali.
Per il settore “vino” questo prestito prende 

il nome di “Prestito per invecchiamen-
to vini”. 

Trattasi di un prestito “bullet” con rimborso 
libero del capitale e, comunque, non oltre la 
durata del finanziamento, da perfezionarsi con 
la forma tecnica dello sconto di cambiale agraria 
pluriennale.

La durata del finanziamento non può eccedere 
i cinque anni massimo, durante i quali verranno 
pagati ad ogni scadenza intermedia i soli interessi 
di sconto calcolati sull’importo finanziato.

Può essere concesso fino al 100% del valore 
del prodotto in stoccaggio, riferito al costo di 
produzione.   

Le condizioni sono in funzione del rating di 
ogni singolo cliente.

Nel campo del lungo termine, “Mutuo Fu-
turo”, è una linea di credito dedicata a finanziare 
interventi di tipo strutturale nei settori vitivinicolo, 
agrituristico, florovivaistico e olivicolo, settori nei 
quali gli imprenditori hanno bisogno di tempi più 
lunghi rispetto alla media per poter contare su un 
ritorno economico degli investimenti. 

Tra le agevolazioni del Mutuo Futuro, 
infatti, è prevista una speciale erogazione del 
finanziamento, portata avanti fino a cinque anni 
e che affianca l’imprenditore durante la fase di 
avanzamento dei lavori. Una volta terminati gli 
interventi strutturali, infatti, non inizia subito 
l’ammortamento del mutuo stesso (che può 
avere una durata fino ad un massimo di venti 
anni) ma, grazie all’ideazione di una finestra 
detta di “pre-ammortamento” della durata di circa 
tre anni, l’imprenditore avrà il tempo necessario 
per usufruire di un primo ritorno economico degli 
investimenti effettuati. L’ammortamento vero e 
proprio del mutuo comincia allo scadere dei primi 

PRODOTTI E STRUMENTI DI CREDITO AGRARIO 
A SUPPORTO DEGLI INVESTIMENTI AZIENDALI

Credito Semplice BNL è il nuovo finanziamento per i tuoi investimenti in impianti, macchinari, ristrutturazione immobili, adeguamenti normativi e

scorte. Facile da richiedere e rapido nei tempi di erogazione. Scegli il piano di rimborso più adatto alla tua attività: fino a 75.000 euro

rimborsabili mensilmente fino a 60 mesi a tasso fisso o variabile. Credito Semplice BNL, più energia alla tua impresa.

Per maggiori informazioni richiedi il catalogo al Gestore Clientela Imprese in ogni Agenzia BNL o al numero verde 800 986 889. 

Più energia
alla tua impresa.
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O VARIABILE
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(segue)

Credito Semplice BNL è il nuovo finanziamento per i tuoi investimenti in impianti, macchinari, ristrutturazione immobili, adeguamenti normativi e

scorte. Facile da richiedere e rapido nei tempi di erogazione. Scegli il piano di rimborso più adatto alla tua attività: fino a 75.000 euro

rimborsabili mensilmente fino a 60 mesi a tasso fisso o variabile. Credito Semplice BNL, più energia alla tua impresa.

Per maggiori informazioni richiedi il catalogo al Gestore Clientela Imprese in ogni Agenzia BNL o al numero verde 800 986 889. 

Più energia
alla tua impresa.
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La differenza più importante fra un 
vino bianco ed uno rosso, facilmente 
percepibile da tutti i consumatori, an-
che i meno avvertiti, è data dal colo-
re! Che cosa è che varia nella com-
posizione di questi due tipi di vino da 
renderli tanto diversi?

È una forte presenza di una serie 
di composti che appartengono alla 
famiglia dei fenoli, o meglio dei poli-
fenoli, in particolar modo Tannini e 
Antociani. Questi caratterizzano i 
vini rossi dal punto di vista del colore 
ed hanno una grossa influenza sulle 
caratteristiche organolettiche del vino 
stesso, vale a dire sul sapore. 

In realtà anche nei vini bianchi 
troviamo una piccola quantità di po-
lifenoli, i tannini, ma sono assenti gli 
antociani. Queste molecole derivano 
dalle varie parti del grappolo d’uva.

Gli Antociani, che sono i pigmenti 
rossi dell’uva, si trovano essenzialmen-
te nella buccia dell’acino, tranne i rari 
casi dei vitigni così detti teinturiers nei 
quali li ritroviamo anche nella polpa. 
Nella fase finale del ciclo vegetativo 
della vite sono sintetizzati anche nelle 
foglie facendo assumere ai vigneti il 
tipico aspetto autunnale rosso; questo 
fenomeno varia in funzione della 
varietà coltivata ed è particolarmente 
intenso nel nostro Sagrantino. 

I Tannini, formati da molecole 
chiamate procianidine, provengono 
da tutte le componenti del grappolo: 
bucce, semi e raspi; in funzione della 
loro provenienza sono più o meno 
polimerizzati, cioè legati fra loro, e 
hanno quindi caratteristiche chimiche 
ed organolettiche diverse.

L’estrazione più o meno intensa 
ed equilibrata di questi polifenoli, in 
funzione del tipo di vino che si vuole 
produrre, rappresenta una delle mag-
giori preoccupazioni dei vinificatori, 
infatti non tutti i vini hanno la stessa 
intensità colorante o la medesima 

struttura: molteplici sono i fattori che 
provocano queste differenze.

I diversi vitigni rossi coltivati non 
sintetizzano la stessa quantità e la 
stessa qualità di composti fenolici e 
questo vale anche per i diversi cloni 
di una stessa varietà.

Altro fattore che influenza enor-
memente la qualità dell’uva, quindi il 
suo tenore in antociani e tannini, è il 
“terroir”, risultato dell’interazione tra 
il suolo e il clima; uno stesso vitigno o 
clone piantato su suoli diversi, sotto-
posti a climi uguali o diversi, produrrà 
delle uve che non avranno le stesse 
caratteristiche enologiche. 

Occorre quindi che la varietà, o 
ancor meglio il clone, sia ben adattato 
al terroir sul quale è coltivato perché 
possa esprimere al meglio il suo po-
tenziale qualitativo.

Notevole influenza ha poi lo stato 
sanitario delle uve: uno degli effetti più 
devastanti del più temibile ed odiato 
parassita della vite, la Muffa grigia, è 
proprio quello di consumare le sostan-
ze fenoliche. Fondamentale è poi lo 
stato di maturazione delle uve.

Tradizionalmente i due parametri 
presi in considerazione per la de-
terminazione della data di raccolta 
erano l’accumulo degli zuccheri e 
la diminuzione dell’acidità totale: si 

determinava così la Maturità tec-
nologica.

Oggi è pratica comune affiancare 
a questi controlli delle analisi che 
forniscono indici sullo stato qualitativo 
e quantitativo di Tannini e Antociani. 
Si può così determinare la Maturità 
fenolica che ci permette di raccogliere 
le uve nel momento in cui sono pronte 
a fornire vini più colorati possibile, con 
struttura e corpo molto importanti e allo 
stesso tempo privi di gusti vegetali e 
astringenti. Si aggiunga a questo che 
anche utilizzando le stesse uve si posso-
no ottenere vini completamente diversi 
in funzione delle pratiche enologiche 
messe in opera: occorre che la vinifi-
cazione sia ben adattata alla materia 
prima di cui si dispone per potere 
sfruttare al massimo le sue qualità. 

La materia colorante di un vino 
rosso giovane ha quindi una compo-
sizione variabile che dipende dall’uva 
e dalle tecniche di vinificazione, ed 
è un edificio più complesso di quello 
dell’uva da cui deriva; varie sono le 
sue componenti:

–  gli antociani;
 
–  i tannini;
 
–  altri composti fenolici e polimeri 

IN CANTINA

IL COLORE DEL VINO

➠ 
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come polisaccaridi e glicoproteine 
provenienti da materiale vegetale, 
da microrganismi come lieviti e 
batteri come anche da funghi pa-
rassiti come Botrytis cinerea  (Muffa 
grigia).

Durante l’affinamento e l’invec-
chiamento subisce alcune modifiche, 
ancora non perfettamente conosciute, 
a volte ricercate, altre da evitare.

In alcuni casi un vino che è molto 
colorato alla fine della macerazione, 
perde una parte del suo colore durante 
la fermentazione malolattica o durante 
i primi freddi invernali. In altri casi 
avviene l’inverso e un vino che era 
poco colorato alla fine della mace-
razione, riacquista colore durante la 
conservazione.

Per avere un vino colorato di rosso 
non è sufficiente la presenza degli 
antociani.

Infatti, le soluzioni pure di anto-
ciani liberi sono soggette a tutta una 
serie di attacchi che portano alla loro 
distruzione o decolorazione: sono 
sensibili all’ossigeno e alle tempera-

IN CANTINA
(segue) ture elevate, tant’è che in presenza 

di questi fattori si decolorano molto 
velocemente in maniera irreversibile.

Queste molecole inoltre possiedono 
delle strutture che cambiano di colore 
in funzione del pH e sfortuna vuole che 
un pH fra 3,2 e 3,5, corrispondente 
al pH normale di un vino rosso, sia la 
zona di massima decolorazione delle 
soluzioni d’antociani.

Inoltre le soluzioni di antociani 
liberi sono decolorate in presenza di 
SO2 libera, molecola sempre presente 
nei vini normalmente conservati.

Da quanto visto in precedenza nei 
vini subito dopo la fermentazione e la 
macerazione ci sono tutte le condizio-
ni per una rapida decolorazione.

Fortunatamente tutto questo non ac-
cade grazie alla presenza dei tannini 
che giocano un ruolo di copigmenti e 
di fattori di combinazione.

Le combinazioni fra tannini e anto-
ciani costituiscono dei fattori di stabili-
tà del colore, ma questo dipende dalla 
natura dei legami che si formano fra 
le varie molecole e dalla struttura dei 
tannini implicati. 

In tutti i casi, questi nuovi pigmenti 
sono generalmente più colorati degli 

antociani da soli, meno sensibili alla 
SO2 e alle variazioni di pH e più sta-
bili nei confronti dell’ossigeno e della 
temperatura.

I legami possono essere diretti for-
mando molecole tipo (Tannini-Anto-
ciani) o (Antociani-Tannini) che hanno 
un colore rosso aranciato più o meno 
intenso, oppure indiretti, tramite una 
molecola che funziona da ponte, l’eta-
nale, che si forma per ossidazione del-
l’etanolo quando il vino è in presenza 
d’ossigeno. 

Si formano molecole tipo Tanni-
ni-Etanale-Antociani che hanno un 
colore rosso violaceo; da qui l’impor-
tanza di una lieve ossigenazione del 
vino durante la macerazione e alla 
svinatura. 

A volte però quando non c’è un 
giusto rapporto fra polifenoli, ci sono 
troppi tannini rispetto agli antociani, la 
reazione può prendere una via indesi-
derata verso la condensazione dei tan-
nini fra loro: si formano delle molecole 
molto grosse che possono precipitare 
causando una perdita di colore.

Questo avviene quando uve po-
co mature o con uno stato sanitario 
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non buono, sono vinifi cate con estra-
zione molto violenta ad alta tempera-
tura: i vini ottenuti una volta messi in 
legno sono destinati ad una perdita 
di colore.

Altro fattore che infl uisce è la na-
tura dei tannini che intervengono in 
queste reazioni. 

Le combinazioni sono più stabili 
e colorate nel tempo quando i tanni-
ni sono meno polimerizzati: bisogna 
quindi favorire le reazioni fra tannini 
e antociani molto presto durante e do-
po la vinifi cazione.

I tannini delle bucce sono anche 
più o meno legati a dei polisaccaridi 
o a delle proteine provenienti dalle 
pareti e dalle membrane cellulari de-
gradate dagli enzimi dell’uva quando 
questa giunge a maturità.

Quando l’uva non è matura, gli 
interventi meccanici sulla vinaccia, ri-
montaggi, follature, délestages e quan-
t’altro effettuati in maniera troppo spin-
ta, favoriscono il passaggio di grosse 
molecole non degradate che passano 
nel vino allo stato colloidale.

Allo stesso modo quando ci sono 
attacchi di Muffa grigia il vino si ar-
ricchisce di polisaccaridi, provenienti 
dal fungo e dalla degradazione delle 
pareti cellulari, che restano instabili 
nella soluzione in uno stato colloidale. 
In queste condizioni possono creare 
problemi e dare origine ad intorbida-
menti indesiderati del vino. In queste 
condizioni i tannini sono legati a que-
ste grosse molecole e quando si vanno 
a combinare con gli antociani, si forma 
una materia colorante colloidale insta-

bile che precipiterà provocando una 
perdita di colore.

Vari sono quindi gli elementi che 
intervengono nella stabilità della ma-
teria colorante.

Ci sono fattori che dipendono dalla 
materia prima, dalla qualità dell’uva 
che possono essere così riassunti:

1)  dall’origine dei tannini in quanto 
quelli delle bucce sono quasi 
sempre associati a dei supporti 
colloidali;

2)  dalla natura dei tannini perché 
quelli a catena corta dei semi sono 
più reattivi di quelli polimerizzati 
delle pareti;

3)  dal rapporto quantitativo fra Tanni-
ni e Antociani: un eccesso di tan-
nini porta ad un ingiallimento del 
colore e a delle precipitazioni; una 
carenza di tannini conduce ad una 
decolorazione del vino in seguito 
alla degradazione degli antociani 
non stabilizzati dai tannini;

4)  dalla presenza di macromolecole 
di polisaccaridi allo stato colloida-
le la cui entità dipende dallo stato 
sanitario e di maturazione delle 
uve e dalle condizioni di vinifi ca-
zione.

Ci sono poi dei fattori così detti 
esterni che sono funzione delle con-
dizioni chimico-fi siche dell’ambiente 
in cui avviene la vinifi cazione:

1)  la temperatura è il fattore più im-
portante in rapporto alla materia 

colorante colloidale. Le basse 
temperature favoriscono la precipi-
tazione di questi complessi e la loro 
eliminazione. Le alte sono favorevo-
li alla degradazione degli antocia-
ni e alle reazioni di combinazione 
fra i tannini e i polisaccaridi per 
formare i coloranti colloidali;

2)  l’ossigeno da un lato stabilizza il 
colore favorendo la formazione 
dei ponti etanale, dall’altro può 
degradare gli antociani e favorire 
la precipitazione dei polimeri dei 
tannini provocando una perdita di 
colore;

3)  la fermentazione malolattica provo-
ca un cambiamento degli equilibri, 
la precipitazione dei complessi col-
loidali e favorisce alcune conden-
sazioni dei tannini che infl uiscono 
favorevolmente nella degustazione 
del vino.

In conclusione i vini giovani sono 
soggetti a precipitazioni della propria 
materia colorante che sono più o meno 
intense in funzione 
dell’equilibrio fra 
le varie compo-
nenti fenoliche, in 
relazione all’uva 
di partenza, alle 
tecniche di vinifi-
cazione e alle con-
dizioni messe in opera 
durante l’affi namento dl 
vino stesso.

Mauro Monicchi                        
ENOLOGO

IN CANTINA NitrophoskaNitrophoska
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Piccioni selvatici all’uso di Foligno

Questa specialità di Foligno ha un suo imperativo: ai 
piccioni (o palombacci) non vanno assolutamente tolte le 
interiora, ma solo il gozzo. Soltanto così ,a giudizio dei 
buongustai, il piatto raggiunge quel particolare gusto che 
invece si perderebbe sventrando questa selvaggina.

INGREDIENTI: calcolate 1 piccione ogni 2 persone, 
spennatelo, lavatelo, privatelo del gozzo e mettetelo in una 
pentola di terracotta insieme ad 1 cipolla affettata, 2/3 
chiodi di garofano, 1/2 limone tagliato a spicchi, qualche 
foglia di salvia, 50 gr. di prosciutto tagliuzzato, 1/2 
bicchiere d’olio e 1/2 bicchiere d’aceto, sale e pepe.

PREPARAZIONE: coprite ermeticamente la pentola 
con un foglio di carta oleata ben fermato da uno spago 
e fate cuocere a fi amma bassa per circa 1 ora. A cottura 
ultimata (cioè quando la carne comincerà a staccarsi 
leggermente dalle ossa) passate il sugo attraverso un colino 
e versatelo caldo sulla selvaggina tagliata a pezzi.

Porchetta Umbra

Parlare della porchetta umbra (anche se non si tratta 
certamente di una preparazione familiare) è indispensabile per 
evidenziarne le differenze con le altre due famose porchette, 
quella sarda fatta con il maialino da latte e quella romana 
preparata con un porco domestico di grossa taglia. 

INGREDIENTI E PREPARAZIONE: La porchetta 
umbra è invece preparata con un maiale di montagna, 
spesso selvatico che non supera i 50 Kg. di peso e nutrito 
esclusivamente con ghiande. I contadini, in occasione 
di feste popolari, usavano sventrare il suino e quindi 
appenderlo per privarlo completamente del sangue. Dopo 
questa operazione, che dura almeno una notte, all’animale 
vengono tolte le interiora. Queste ultime ben lavate e 
tagliate a pezzettini con l’aggiunta di abbondante fi nocchio 
selvatico, spicchi d’aglio, pepe e sale, vengono portate a 
metà cottura ed utilizzate come ripieno del maiale. Si cuce 
il maiale tutto intorno e si cuoce infornandolo in forno a 
legna già caldo per 3 o 4 ore. Verso la fi ne della cottura, 
il fuoco va ravvivato con della legna minuta, in modo che 
si formi una crosticina croccante e dorata.

‘Sti fulignati so un po’ strani. 

Li picciuni no li vojono sparà. 

Je se deve levà solo lu gozzu, lu restu gnente. 

Allora se puliscono sti picciuni e se mettono interi 

nda ‘na cazzarola insieme a ‘na cipolla a fettine, 

du o tre chiodini de garofano, mezzu limone 

a spicchi, un po’ de sarvia, mezz’ettu 

de prosciuttu  tritatu, mezzu  vicchiere d’olio 

e mezzu d’aceto, sale e pepe. 

Se chiude la cazzarola co la carta oliata, 

legata co nu spacu e se fa coce 

a focu lentu pe ‘n’oretta.

Cuanno li picciuni so cotti, se passa lu sugu 

e se vutta ‘nda la carne a pezzittini.

È un fattu che la porchetta non se pole fa 
a casa, ma tocca parlanne lu stessu, 

perché è un piattu che non se fa cojonà.
Ce vole un maiale de ‘na mezza quintalata, 

che se prepara facennulu scolà pe’ ‘na nottata. 
Doppo je se levono le frattaje, che honno 

da esse lavate, fatte a tocchitti, se cociono 
a metà co lu fi nocchiu, l’ajo, pepe e sale 

e se mettono dentro a lu  maiale 
a fa da riempiticciu. 

Lu maiale se coce interu, dentru 
a lu  fornu a legna e di qui tocca 

sapecce  fa, sennò s’arruina. 
Dopo tre o quatt’ore se arza lu focu 

pe faje fa la crostina e pu’ se magna. 

E parla 
come magni!
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LA STORIA DEL VINO A FUMETTI

IL VINO … FA SANGUE!!!DISEGNI: Claudio Ferracci

IL TÈ DELLE CINQUE!

SPIRITO … D’IMPRESA
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