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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
★ ANTANO
Cav. Milziade Antano
Voc. Campoletame, 228
06031 BEVAGNA (PG)
Tel. 0742/360371 • Fax 361897
★ AGRICOLA COLLE DI FABBRI
Az. Agr. Annarita Antinori
Loc. Colle di Fabbri, 34
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel. 0742/399201 • Fax 381539
www.antinori-ar.com
commerciale@antinori-ar.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
★ 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. 0742/361307 • Fax 362028
www.aziendabenincasa.com
cantina@aziendabenincasa.com
★ ANTIGNIANO
Brogal Vini
Via degli Olmi, 19
06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8001501 • Fax 8000935
www.brogalvini.com
vignabaldo@vignabaldo.it
★ COLPETRONE
Colpetrone
Loc. Madonnuccia
Via della Collina, 2/4
06030 Marcellano
GUALDO CATTANEO (PG)
Tel. 0578/767700 • Fax 768040
colpetrone@tin.it

★ DI FILIPPO
Az. Agr. Italo Di Filippo
Voc. Conversino, 160
06033 CANNARA (PG)
Tel. 0742/731242 • Fax 72310
www.vinidifilippo.com
difilippo@bcsnet.it
★ DIONIGI
Az. Agr. Mancinelli Chiara
Voc. Madonna della Pia, 32
06031 BEVAGNA (PG)
Tel. 0742/360395 • Fax 369147
Cell. 333/8649171
★ FATTORIA COLSANTO
Fattoria Colsanto
Fraz. Cantalupo
06031 BEVAGNA (PG)
Tel. 0432/757173 • Fax 757690
Tel./Fax 0742/360412
livon.it
info@livon.it
★ FONGOLI
Az. Agr. Fongoli
Loc. San Marco, 64
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel./Fax 0742/378930
momobar@libero.it
★ GORETTI
Vini Goretti
Loc. Pila
Strada del Pino, 4
06070 PERUGIA (PG)
Tel. 075/607316 • Fax 6079187
www.vinigoretti.com
goretti@vinigoretti.com
★ MADONNA ALTA
Madonna Alta srl
Via Piceni, 14
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel./Fax 0742/378568
madonnalta@libero.it
★ MORETTI
Az. Agr. Omero Moretti
Loc. San Sebino, 19-20
06030 GIANO DELL’UMBRIA (PG)
Tel./Fax 0742/90426
www.bcsnet.it\moretti
moretti@bcsnet.it
★ MORETTONI
Morettoni spa
Nuova Zona Industriale
06088 SANTA MARIA DEGLI ANGELI (PG)
Tel. 075/8043785 • Fax 8043792
www.morettoni.com
morettoni@morettoni.com

★ COLPICENI
Az. Agr. Colpiceni di Guido Guardigli ★ NAPOLINI
Via E. Cattaneo, 39-1
Az. Agr. Matteo Napolini
06035 GUALDO CATTANEO (PG)
Loc. Gallo, 71
Tel. 0742/920328 • Fax 928119
06036 MONTEFALCO (PG)
Cell. 333/3456753
Tel. 0742/379362 • Fax 371119
guidoguardigli@libero.it
info@napolini.it

★ PENNACCHI
Az. Agr. Domenico Pennacchi
Voc. Case Cima, 8
06030 GUALDO CATTANEO (PG)
Tel./Fax 0742/920069
★ 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
★ SCACCIADIAVOLI
Az. Agr. Scacciadiavoli-Pambuffetti
Loc. Cantinone
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel. 0742/371210 • Fax 378272
scacciadiavoli@tin.it
★ SPOLETODUCALE-CASALE TRIOCCO
Spoletoducale – Casale Triocco
06049 PETROGNANO DI SPOLETO (PG)
Tel. 0743/56224 • Fax 56065
spoletoducale@libero.it
★ TABARRINI
Giampaolo Tabarrini
Loc. Turrita
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel./Fax 0742/379351

★ TENUTA CASTELBUONO
Tenuta Castelbuono
Via Matteotti, 87
06031 BEVAGNA (PG)
Tel. 0461/972311 • Fax 913008
www.cantineferrari.it
info@cantineferrari.it
★ TENUTA ALZATURA
Tenuta Alzatura
Loc. Alzatura, 108
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel./Fax 0742/399435
www.tenutamontefalco.it
tenutamontefalco@libero.it
★ TENUTA SAN LORENZO
Tenuta San Lorenzo
Loc. San Lorenzo Vecchio
06034 FOLIGNO (PG)
Tel./Fax 0742/22553
www. tenutasanlorenzocjb.net
sanlorenzovecchio@libero.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
★ VIRILI
Cantina Piero Virili
Loc. Montepennino
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel. 0742/379602
www.digilander.iol/virilipiero
★
virilipiero@libero.it.

Come raggiungerci
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LA STRADA DELLA QUALITÀ

Abbiamo festeggiato in questi giorni la ricorrenza dei dieci anni dall’ottenimento della DOCG “Montefalco Sagrantino” (5 novembre 1992).
La richiesta della DOCG fu fortemente voluta dall’allora Presidente del
Consorzio Tutela Vini Montefalco Arnaldo Caprai. Ricordo che alcuni produttori erano allora perplessi sull’opportunità della richiesta, temendo che
la nostra zona non fosse stata pronta
per l’ambìto riconoscimento.
In effetti, con l’ottenimento della
DOCG, si accesero i riflettori sui nostri vini

ed apparvero luci ed ombre. Sicuramente il riconoscimento ha costituito uno stimolo per i produttori allora impreparati a
fare meglio e in questi dieci anni molte
ombre si sono dissipate. A distanza di un
decennio possiamo concludere che la scelta è stata vincente perché l’interesse che
destano i nostri vini è ancora vivissimo: i
riflettori sono ancora accesi su di noi poiché chi ha assaggiato per la prima volta
i nostri vini ha riconosciuto l’indiscutibile
qualità del vitigno Sagrantino e le peculiarità del territorio di Montefalco.
In questi anni la domanda di Sa-

Percentuali di rappresentatività del Consorzio Tutela Vini Montefalco
(dati della Camera di Commercio di Perugia)
Il dato del 2001 è sottostimato di alcuni punti percentuali.
ANNI

ROSSO (n. teste)

ROSSO (ha)

SAGRANTINO (n. teste) SAGRANTINO (ha)

2000

83,87%

70,79%

84,21%

84,34%

2001

77,33%

67,98%

72,73%

81,85%

grantino e di Montefalco Rosso è stata ed è tuttora fortissima; l’offerta è
stata scarsa e rimarrà tale presumibilmente fino al 2006, quando usciranno sul mercato i vini dai nuovi impianti viticoli. Questo squilibrio ha provocato tensione nei prezzi e facilità di
collocamento del prodotto.
Il rischio è che questa felice quanto effimera congiuntura possa indurre
i produttori ad un pericolosissimo adagiamento sugli allori.
È contro questo rischio che vuole
agire il Consorzio Tutela Vini Montefalco: deve ulteriormente crescere la
qualità delle nostre uve e dei nostri
vini. Nei prossimi anni la competizione sarà durissima: a fronte di una domanda che si presenta già recessiva,
l’offerta si arricchirà continuamente di
nuovi territori e di nuovi produttori.
La crescita della qualità deve abbracciare l’intero processo produttivo, dall’impianto del vigneto all’imbottigliamento.
I viticoltori devono comprendere che
qualità e quantità non possono coesistere, che è importante l’equilibrio di un
vigneto, che il grado zuccherino non è
tutto, che è fondamentale una maturazione ottimale delle uve. Una vendemmia difficile come quella che ci siamo
lasciati alle spalle dovrebbe se non altro essere stata illuminante in tal senso.
Le cantine, private o cooperative che
siano, devono essere sempre più strettamente collegate ai viticoltori, non limitarsi ad aspettare l’arrivo delle uve, discriminare sempre più sulla qualità, premiarla. I produttori devono avere l’umiltà di
ricorrere a consulenti in vigna come in
cantina: dispiacerebbe vedere impianti
di vigneti sbagliati, come assaggiare vini
dalla buona materia prima ma difettosi
per trascuratezza enologica.
In questo processo di crescita il Consorzio intende essere il punto di riferimento offrendo servizi, ricerca, controllo, ma vuole soprattutto essere per i produttori luogo di incontro, di degustazione e di scambio di opinioni.
Attraverso questo comune percorso di crescita possiamo raggiungere
quell’altissimo livello medio qualitativo che il valore del Sagrantino e del
territorio di Montefalco meritano ed
impongono.

Filippo Antonelli
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LA STRADA DEL SAGRANTINO
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MA PARLA COME MANGI!

Lo sventurato che si trovi a frequentare uno degli innumerevoli incontriconvegni sul turismo, si ritroverà sommerso da una valanga di: “enogastronomia”, “mettere in rete”, “filiera”, “visibilità” e poi lui, il più citato “il territorio”. C’è un detto molto in voga tra i
pubblicitari, “Se non hai niente da dire,
cantalo!” che sembra calzare alla perfezione anche quando si cerca di coprire il vuoto di una proposta con la
retorica o con il luogo comune.
Come Strada del Sagrantino vogliamo uscire da questo circolo infernale e l’unica via è quella della concretezza.
Una Strada del Vino esiste ed è
riconosciuta dal turista nel momento
in cui esiste un Vino riconoscibile,
cosa che non daremmo così per
scontata visto il proliferare di strade
in tutta Italia, e una fisicità della Strada. Sul primo punto con il Sagrantino abbiamo certamente titolo, sul
secondo è partita finalmente l’operazione “cartelli”. Chi nella sua vita
si è imbattuto con il problema “cartello” sa cosa questo significhi. Per
essere realistici prevediamo la prossima Pasqua punteggiata dal color

vinaccia delle indicazioni “La Strada del Sagrantino”.
Per muoversi lungo una strada serve
una guida. L’abbiamo già stampata.
Una mappa,
senza dubbio da
migliorare, ma che
dà una collocazione topografica a
tutti gli associati
presenti nei cinque
comuni di Bevagna, Castel Ritaldi,
Giano dell’Umbria,
Gualdo Cattaneo e
Montefalco.
Una Strada del
Vino, come del resto ogni prodotto,
deve avere una sua
“personalità di marca”. Questa si crea
comunicando (esercizio difficile e costoso) e si costruisce con rigore nel
tempo.
Il posizionamen-

to cui ambisce La Strada del Sagrantino è racchiuso in tre parole: “Il Buon
Vivere”. Una promessa al consumatore molto complessa e impegnativa da
mantenere.
Tanto per iniziare abbiamo preparato del materiale per iI “Weekend del
Sagrantino” (altra azione concreta in
dirittura di arrivo) che ci racconta un
mondo, un modo di intendere il piacere che non si limiti alla retorica della
caciotta o della botte. Sono delle cartoline, già ampiamente distribuite al
Salone del Gusto di Torino, e che, con
la partenza dei Weekend, saranno a
disposizione degli associati.
Visto che comunque di strada si
tratta, da veri viaggiatori curiosi-goduriosi, siamo convinti “che viaggiare è meglio che arrivare” , e per questo ci inventeremo di tutto per spostare il traguardo sempre un centimetro
più avanti.
Alla prossima, felici di non aver
mai nominato “il territorio”.

Mauro Colonna
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
STRADA DEL SAGRANTINO
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QUESTIONE DI GUSTO
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VINO E FASCINAZIONI
Il Sagrantino è una realtà e così la
piacevolezza del suo territorio con un
paesaggio ameno e leggibile, mai
monotono, caratterizzato non solo dalla presenza di vigneti ma anche da
uliveti, boschi e seminativi che insieme
compongono un unicum ineguagliabile, una campagna che invita ad essere
attraversata a piedi, in bicicletta ed a
cavallo, ed a visitare le cantine, custodi di questo generoso e ricco vino. Il
Sagrantino DOCG, nelle versioni Secco e Passito, grazie alla loro peculiarità enologica si sono imposti a livello
internazionale all’attenzione di palati
sopraffini e di enologi e produttori di
vino in ogni angolo del mondo.
Nota è la potenza e la struttura del
Sagrantino. Grazie alla ricerca ed ai
nuovi vigneti impiantati da circa una
decina di anni con un sistema di allevamento che ha privilegiato la qualità e non la quantità, il Sagrantino si è
spogliato di quelle spigolature e durezze che nel passato lo caratterizzavano a causa del suo grande contenuto tannico.
Nella tradizione popolare e di consumo è più conosciuto il Sagrantino
Passito, legato ai riti della tradizionale colazione di Pasqua, mentre il gusto di consumatori ed apprezzatori –
non solo della comunità europea – privilegia il Sagrantino Secco, accompagnando la degustazione di piatti non
solo robusti e strutturati come la selvaggina, la cacciagione, l’agnello al
forno, ma anche piatti di raffinata elaborazione e creatività. Infatti è presente sulle liste dei vini dei più importanti
ristoranti del mondo.
La “terra” del Sagrantino è la logica conseguenza di un patrimonio
umano e culturale storicamente valutato, e tale da individuarne una specificità che in termini tecnici si definisce
“terroir”.
Il risultato più evidente si è avuto al
Salone del gusto di Torino nei giorni dal

24 al 28 ottobre: l’iniziativa del Centro
Agroalimentare dell’Umbria e dell’ Associazione Strada del Sagrantino hanno fatto sì che si realizzasse una piccola “osteria” con un arredamento sobrio
ma con un messaggio immediato e seducente del Sagrantino come di un vino
per “quando non si è in troppi e per
quando non si è soli”. La dimensione

internazionale del Salone del Gusto ha
favorito la conoscenza non solo del Sagrantino secco e passito, ma di prodotti
alimentari legati al territorio: la porchetta, specialità della norcineria, il pecorino umbro, la rocciata (tipico dolce della montagna umbra) ecc.
Le presenze sono state numerose,
grandissima la richiesta e notevole l’interesse. Il Sagrantino ha ulteriormente
confermato la sua potenza ma anche
la sua finezza e la sua eleganza, degne ormai di ritenersi una “singolare
presenza” nel mondo enologico.

Salvatore Denaro
SOMMELIER

La colazione della Tradizione Pasquale
––––––––––––––
Pizza al Formaggio
Capocollo, salame
Salsicce secche
Uova sode
Coratella fumante d’ agnello
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L’ARCIMBOLDO CURIOSO

e

e

quotidiano e cibo della festa. Pur nella costante scarsità di
cibo presso le classi umili, c’era un rigoroso e fitto calendario fatto di appuntamenti gastronomico-festosi che servivano a consolidare i rapporti all’interno della comunità,
legati alle festività religiose ed agricole.
In conclusione, dobbiamo ammettere che i piatti della
tradizione regionale contadina che sempre più spesso ci
troviamo a mangiare non sono esattamente quelli che si
mangiavano nei secoli scorsi, ma sono il frutto di selezioni
ed interpretazioni intervenute nel corso del tempo in relazione anche ad una naturale modificazione del gusto e della
scienza medica, che ci sconsiglia un’alimentazione a base
di grassi animali. Tutto ciò, comunque, non rende l’argomento meno interessante!

e
di Antonella ROSSIELLO
Studiosa di Tradizioni Popolari

e

Il maiale, la dispensa dei contadini

Chi non ammazza lu porcu
e non fa l’ortu,
va tuttu l’annu co lu collu tortu.
(PROVERBIO

DI

CAMPELLO

SUL

CLITUNNO)

Esiste davvero una cucina tradizionale?
Si fa un gran parlare, in questo periodo, di “cucina tradizionale” e “prodotti tipici”; si va alla ricerca delle proprie
radici e si propongono, di conseguenza, i piatti che mangiavano i nostri antenati. Ma è davvero così? Quelli che
mangiamo nelle trattorie o alle sagre di paese sono davvero piatti storici? In effetti non esistono veri e propri ricettari
storici che possano essere intesi come fonti storiche; quello
che abbiamo sono, ad esempio, liste di alimenti acquistati
dalle famiglie nobili, indicazioni indirette di possibili realizzazioni culinarie. Si possono desumere i piatti-base dell’alimentazione da fonti secondarie riferentesi a quel particolare periodo in analisi, come le opere letterarie ed artistiche,
le condizioni geografico-climatiche, le informazioni mediche, le scoperte agricole, i tipi di contratti agrari, ecc. Il
lavoro dello storico si fa, perciò, molto arduo perché deve
necessariamente interpretare innumerevoli informazioni;
infatti, l’alimentazione non risponde soltanto ad un bisogno
primario dell’uomo – la sopravvivenza –, ma è legata a
fattori culturali, ideologici e religiosi.
Il cibo nelle epoche passate, al contrario della nostra,
è fortemente connotato di significati simbolico-culturali, tanto gli studiosi di tradizioni popolari distinguono tra cibo

Il maiale è storicamente legato alla nostra regione, tanto
che l’arte della norcineria si rifà interamente, anche nel nome,
all’eccellente lavoro dei salumieri di Norcia; basti pensare
che già in epoca romana i suini umbri erano assai ricercati.
Anticamente si è diffusa una duplice immagine del maiale:
di animale impuro (nei bestiari medievali è simbolo di eresia e di lussuria), ma anche di dono della Provvidenza ai
poveri. Questa immagine ha finito col prevalere, tanto che
il porco è diventato il fedele compagno di S. Antonio da
Padova nell’iconografia che ha origini popolari. Questa doppia valenza, negativa e positiva, ha finito tuttavia col perseguitare il povero maiale fino ai nostri giorni.
La trattatistica gastronomica italiana, specchio dei gusti
delle classi nobiliari, dal Trecento al Settecento inoltrato disdegna la carne suina come base di vivande; grassi ed insaccati sono considerati strumentali per altre preparazioni.
Al contrario l’alimentazione dei ceti subalterni per secoli ruota intorno alla sua carne. Infatti ogni famiglia in campagna
aveva il proprio maiale che allevava con cura e quasi, con
affetto, ricavandone carne, grasso, setole, ossa, unghie, denti: del maiale tutto è da mangiare, è il saggio detto popolare.
L’uccisione del porco è perciò una giornata di lavoro frenetico ma anche un’occasione di festa per la famiglia, che si
conclude con un abbondante pranzo a base di ragù di puntarelle e arrosto. Essa segue dei riti che dal Medioevo ritroviamo quasi inalterati fino a pochi decenni fa, perciò la raccontiamo riferendoci a quel periodo storico.
La macellazione è opera di un solo uomo esperto, poi
intervengono gli altri membri della famiglia, e la lavorazione delle carni spetta al norcino. L’operazione si situa alla
fine dell’autunno, tra novembre e gennaio, quando il cibo
scarseggia; essa si compie all’esterno, sull’aia, dove, da
qualche giorno è pronta la forca, le fascine, il bancone da
lavoro e tutta l’attrezzatura di catini e pentoloni. Mentre
nelle fonti francesi l’animale è ucciso con la scure o un bastone, in Italia esso viene generalmente sgozzato, come consiglia Bonvesin della Riva che nei suoi Carmina mensibus,
nel mese di novembre scrive «porcos jugulat». Bisogna colpire con precisione per provocare un rapido e completo
dissanguamento: un maiale dissanguato male si conserva

➠
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L’ARCIMBOLDO CURIOSO
(segue da pag. 7)

IL CALENDARIO
DELLA TRADIZIONE
DICEMBRE

J. Colombe, Mese di novembre, Chantilly, Muséè Condé

meno bene. Ovviamente il sangue è una risorsa che non va
sprecata: raccolto dalla contadina, che lo mescola per non
farlo raggrumare, viene riposto in un luogo fresco per farne
poi sanguinacci dolci e salati.
Dopo essere stato ripulito delle setole con acqua bollente o fuoco (ma si possono anche utilizzare per farne dei
pennelli), la carcassa viene appesa per le zampe posteriori
ad una forca di legno per essere sventrato con precisione
dall’inguine alla testa. Successivamente viene svuotato delle viscere e fatto a pezzi. Le parti deteriorabili del maiale –
le interiora ed il sangue, ma anche la coda, cotta nella
stessa giornata sulla brace – venivano consumate nei giorni
successivi. Un posto importante era occupato dagli insaccati e dalla carne, che costituivano la riserva annuale della
famiglia. Appesi vicino al grande camino si affumicavano
e così si conservavano per mesi. Questa Cuccagna in casa,
vera ricchezza dei contadini, ha continuato a far bella mostra di sé per secoli. Racconta un’anziana ex mezzadra:
«Prima si consumava la roba che andava più a male, per
dire i sanguinacci, le salcicce. La domenica, poi, la mattina
di Pasqua il capocollo; po’ darsi che era pronto anche prima, non lo metto in dubbio, ma si mangiava per Pasqua.
Poi venivano i salami, in primavera, poi la spalla verso maggio e il prosciutto dopo; dopo la battitura era tutto finito,
rimaneva solo il lardo e delle volte il barbozzo.»
❧
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Questo mese prevede una serie di ricche preparazioni culinarie che si addensano naturalmente nel
Natale, la più importante festività religiosa cristiana. Il giorno festivo veniva dopo un periodo di “magro”, coincidente con l’Avvento, caratterizzato da
astinenza e digiuno; la vigilia era tutta a base di
pesce: pasta con sugo di tonno o di acciughe e
baccalà arrostito. Il giorno di Natale, il senso della
festa e lo spirito di condivisione era espresso attraverso un tripudio di cibo. Il protagonista della tavola era senza dubbio il cappone, allevato ed ingrassato a dovere per questa ricorrenza, utilizzato anche per il brodo in cui cuocevano cappelletti o tagliolini. Altri piatti che sono arrivati fino a noi sono
l’agnello e la parmigiana di gobbi. I dolci natalizi
tipici umbri erano il pampepato e la rocciata (o
attorta) che si preparava anche in occasione della
festività dei morti, a novembre. All’interno di una
sottile sfoglia a base di olio, farina ed acqua, c’è
un ricco ripieno di mele, noci, mandorle, nocciole,
pinoli, semi d’anice, cannella, olio d’oliva, buccia
di limone grattugiata, miele o mosto cotto. Il dolce,
arrotolato – “arrocciato” – e posto in una teglia
unta, veniva cotto al forno oppure sulla brace sopra un treppiede.

GENNAIO
Questo è il mese in cui si cercano le lumache tra i
piantoni o in mezzo ai muriccioli a secco che delimitano le proprietà degli orti e delle chiuse. Venivano cotte semplicemente facendole “cantare” sui
carboni ardenti, e consumate dopo averle estratte
con un bastoncino acuminato ed intinte in poco sale
fino. Le accompagnava il pane ed il vino rosso; in
questo caso anche ai bambini era concesso di berne un po’, in quanto l’acqua avrebbe causato dolori di pancia. Spesso le lumache costituivano la parte finale della cena invernale, mangiate davanti al
camino mentre gli anziani raccontavano antiche storie e leggende.
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Le ricette della tradizione umbra
ZUPPA DI CECI E CASTAGNE
Questo piatto sostanzioso e saporito è caratteristico dei mesi autunnali.

INGREDIENTI PER QUATTRO PERSONE:
gr. 300 di ceci lessati,
gr. 150 di castagne arrostite,
qualche cucchiaio d’olio, 2 spicchi d’aglio,
un rametto di rosmarino,
qualche cucchiaio di passata di pomodoro,
pane abbrustolito.

PREPARAZIONE:
si soffrigge l’aglio con un rametto di rosmarino legato perché non perda le foglie; aggiungete qualche cucchiaio di pomodoro passato, sale,
pepe o peperoncino, poi i ceci lessati ed infine acqua calda. Quando ha
preso il bollore, aggiungete le castagne arrostite e sbucciate. Lasciate
bollire per circa 30-40 minuti; infine versate nei piatti dove avrete
precedentemente posto crostini di pane casereccio abbrustolito.
***

CINGHIALE ALLA CACCIATORA
Il cinghiale è una delle carni più apprezzate del nostro territorio; abitando diffusamente i nostri boschi, è stato oggetto di caccia fin dall’antichità. Di conseguenza, la cucina umbra è ricca di preparazioni che lo
vedono protagonista: si va dallo spezzatino in tegame, agli arrosti, ai
sughi per condire pappardelle, gnocchi e tagliatelle. La sua carne, similmente a quella del maiale, viene lavorata per ottenere insaccati
quali prosciutti, salami e salsicce.

peperoncino ed il sale. Durante la cottura versate del brodo caldo
per non far asciugare troppo; a metà circa aggiungete le bacche di
ginepro ed il vino bianco. Al termine aggiungete la salsa di pomodoro, fate amalgamare e servite. Ideale l’accompagnamento del Sagrantino di Montefalco.
***

MACCHERONI DOLCI DI NATALE
Piatto tipico delle festività natalizie; in alternativa si preparano i maccheroni dolci, tagliatelle di acqua e farina lessate in acqua salata.

INGREDIENTI (per otto persone):
gr. 500 di pasta di semola di grano duro corta;
per il condimento:
gr. 400 di noci,
gr. 500 di pangrattato,
gr. 200 di zucchero,
gr. 70 di cacao,
gr. 100 di miele, buccia grattugiata di un limone,
cannella a piacere.
PREPARAZIONE:
pestate finemente le noci, amalgamatevi il pane, lo zucchero, la buccia
del limone e la cannella. A parte, in un pentolino, fate sciogliere il miele
con il cioccolato, che poi unirete al composto. In acqua appena salata
lessate bene la pasta, scolatela e conditela con la salsa di noci. Si consuma
freddo sorseggiando il Sagrantino di Montefalco Passito.

INGREDIENTI (per quattro persone):
1 Kg. di cinghiale senza osso,
un bicchiere di vino bianco, 1/2 bicchiere di olio extra vergine,
3 spicchi d’aglio, 1/2 gambo di sedano, 1/2 carota,
4-5 cucchiai di salsa di pomodoro,
peperoncino, un rametto di rosmarino;
2 foglie di alloro, cipolla,
6-7 bacche di ginepro, 1/2 litro di brodo.
Marinatura:
1/2 litro di vino rosso, 1/2 litro d’acqua,
3 spicchi d’aglio, 1/2 cipolla,
3 foglie d’alloro, un rametto di rosmarino,
3-4 foglie di salvia.

COTTURA:
2 ore e 30 minuti.

PREPARAZIONE:
mettete il cinghiale a marinare per due ore con gli ingredienti sopra
indicati. Scolate quindi la carne, lavatela in acqua corrente, riducetela in piccoli pezzi e mettetela in un tegame con l’aglio, il rosmarino,
la cipolla, il sedano, la carota – tritati – e l’alloro. Fate saltare per
dieci minuti per asciugare l’acqua di cottura, poi condire con l’olio, il

La gola, uno dei sette peccati capitali, secondo Bosch (Madrid, Prado)
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UN CENTRO TUTTO NUOVO PER LO STUDIO
E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DEI VINI PASSITI

UN CONVEGNO
IN ATTESA DELLA RICERCA

○

○

ne anche se, per fortuna, ci rimane la
memoria attraverso una mole notevole di documentazione solo in parte in
nostro possesso.
Si impone quindi una raccolta
esauriente di materiale conoscitivo,
cominciando dai vini passiti che provengono dalla Grecia – vera patria
di origine di questa produzione diffusasi poi a tutta l’area del Mediterraneo –, per continuare poi con l’approfondimento della risposta “Atlantica” (Madeira, Porto, ecc.). Gli obiettivi principali di questo paziente lavoro sono delineati dal professor Attilio Scienza, docente di Viticoltura
presso il Dipartimento di Produzione
vegetale della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano:
«Quello della vinificazione di uve
appassite è uno dei metodi di produzione che da sempre legano più strettamente un vino al proprio territorio,
il cui studio ci permetterà di realizzare un processo cognitivo di grande
interesse. Tutto ciò si traduce in una
riscoperta della cultura dei vini passiti da comunicare perché di estremo
interesse dal punto di vista storicoscientifico ma anche promozionale:
dovremo infatti scrivere, pubblicare
e riportare nella vita di oggi questi
vini che possono e debbono costituire una riscoperta anche dal punto di
vista commerciale, visto che sta ritornando la sana abitudine di bere vini
dolci con i dolci.».
Una prima classificazione è stata
delineata dal noto winemaker Donato Lanati, enologo di fama che ha di-

ENOLOGICA”, ed il cui
obiettivo principale è
stato quello di attivare la ricerca che su
questo prodotto può
ancora fare molto,
dal punto di vista tecnico-scientifico e promozionale, ma anche normativo con la
definizione di disciplinari che salvaguardino la tipicità
Un momento del convegno dal tema
“I vini Passiti: alle radici della viticoltura europea”
delle produzioni.
che si è svolto a Montefalco in occasione dell’ apertura della “Settimana Enologica”
Sotto la guida del
giornalista Andrea
Nasce a Montefalco, patria del Gabbrielli ha quindi mosso i primi
“Sagrantino Passito”, un Centro Na- passi quello che sembra essere uno
zionale dedicato allo studio ed alla dei progetti di carattere enologico più
divulgazione dei vini passiti che rap- interessante e dai contenuti maggiorpresenta un unicum nel suo genere in mente innovativi degli ultimi anni. Di
tutto il mondo: l’intuizione di realizza- certo la materia non è facile e si inre una struttura dedicata a questi vini contreranno notevoli difficoltà di rac(potrebbero essere benissimo definiti colta dei dati a causa della frammenuna nicchia nella nicchia) risale ad tarietà delle produzioni e delle granoltre 10 anni fa, ma la realizzazione di differenze tra un prodotto e l’altro.
di una sede permanente con la part- Oggi esistono in Italia 56 tipologie di
➠
nership dell’Associazione Nazionale vini passiti DOC e
Città del Vino è finalmente l’occasio- DOCG (per tutti il SaUna immagine del nuovo Centro Nazionale Vini Passiti,
ne per iniziare un percorso che parte grantino Passito, il
dotato anche di sala degustazione, enoteca e raccolta di materiale conoscitivo
dalla conoscenza di questo tipo di Recioto nelle diverse
produzione e che arriva fino all’indi- versioni, il Vinsanto,
viduazione di un gruppo di studio cui il Caluso Passito, l’Alsarà affidato innanzitutto il compito di bana di Romagna,
classificare i vini passiti esistenti nel per fare solo alcuni
panorama produttivo del Mediterra- esempi), ed oltre 41
neo e di approfondire le modalità tipologie appartenenti alla tipologia
della loro evoluzione nel tempo.
I primi passi sono stati mossi con IGT: un materiale
un convegno dal tema “I vini Passiti: davvero considerevoalle radici della viticoltura europea” le se viene sommato
che si è svolto a Montefalco in occa- poi a tutti i vini passisione dell’apertura della “SETTIMANA ti a rischio di estinzio-
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viso i vini passiti in due categorie a
seconda del metodo di produzione:
quelli provenienti da uve passite naturalmente al sole (tipici degli ambienti meridionali) e quelli che si ottengono con l’ausilio di appassitoi e con
la ricerca della Muffa Nobile (tipici
del Centro-Nord con temperature medie di circa 15°).
In realtà appassimento e muffa
nobile – sostiene Lanati – sono due
situazioni che possono coesistere,
quindi un criterio di classificazione basato unicamente su questo aspetto diventa insufficiente. È necessario allora entrare ancora di più nel fenomeno produttivo anticipando che la ricerca deve ancora lavorare molto perché poco si sa di quanto avviene nella fase dell’appassimento.
L’effetto più visibile di questo processo è la riduzione del contenuto di
acqua e la concentrazione degli zuccheri, ma c’è una grande differenza
tra un vino ottenuto per appassimento
naturale al sole piuttosto che in appassitoio: nel primo caso si ottengono dei sapori di agrumi e di fichi sec-

La realizzazione della sede permanente del Centro Vini Passiti è stata curata dal Comune di Montefalco con la
partnership dell’Associazione Nazionale Città del Vino (autrice del marchio e degli aspetti comunicativi dell’allestimento). Tra gli obiettivi ci sono lo studio e la divulgazione dei Vini Passiti Tipici dell’area del Mediterraneo. Non
poteva mancare una sala degustazione attrezzatissima.

chi completamente sconosciuti con il
metodo artificiale: viceversa i vini passiti ottenuti con l’ausilio della muffa nobile danno polifenoli più stabili che
conferiscono profumi che durano nel
tempo.
Lo studio della fase di appassimento è particolarmente interessante anche per quanDa vedere la raccolta di bottiglie “storiche” di vini passiti conservata all’interno
to riguarda il “quadro terpenico”. La
maturità dell’uva è
data infatti dai metaboliti secondari:
i terpeni, ad esempio, arrivano alla
massima concentrazione prima che
si arrivi al massimo
contenuto zuccherino, oltre ad avere un andamento
fluttuante che impone di effettuare
molte analisi prima
di pigiare. Ma una
variabile importante che inter viene
sui terpeni è l’immobilizzazione
che subiscono da
parte degli zuccheri, dai quali vengono liberati per via
enzimatica o chi-

mica (e cioè con il tempo).
È di grande interesse anche l’utilizzo della Muffa Nobile, assai simile alla muffa grigia e che si inocula
con i conidi: oltre a realizzare la concentrazione degli zuccheri, questa
Muffa attacca le sostanze aromatiche, abbassa la soglia olfattiva ed
alza il contenuto di glicerina, regalando dei profumi assai più stabili
nel tempo.
Certamente i produttori devono
mantenere l’aspetto nobile della muffa altrimenti si rischiano marciumi:
così è prassi consueta l’osservazione costante, ma anche l’attenzione
al rapporto glicerina/acido gliconico. Infatti, quando la Muffa Nobile
tende a diventare grigia aumenta la
presenza di acido gliconico, offrendo un campanello di allarme inconfondibile.
Ma un’altra grossa materia di studio è il controllo dell’acidità volatile,
favorita dalla grande concentrazione
zuccherina: i lieviti, infatti, faticano a
lavorare e l’alta acidità si accompagna ad una quantità di solforosa “zavorrata” altissima.
Per tutte queste problematiche bisognerà trovare degli indici di facile
applicazione durante il metodo di
produzione, un cammino faticoso da
fare necessariamente a braccetto con
i principali enti di ricerca.
❧
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Valutazione qualitativa delle annate del Montefalco Sagrantino
(Vintage quality evaluation of Montefalco Sagrantino)
ANNO

1975

★

★

ANNO

1993

★

★

★

ANNO

1976

★

★

ANNO

1994

★

★

★

ANNO

1977

★

★

ANNO

1995

★

★

★

ANNO

1978

★

★

ANNO

1996

★

★

★

ANNO

1979

★

★

★

ANNO

1997

★

★

★

★

ANNO

1980

★

★

★

ANNO

1998

★

★

★

★

ANNO

1981

★

★

★

ANNO

(1999)

★

★

★

★

ANNO

1982

★

★

ANNO

(2000)

★

★

★

★

ANNO

1983

★

★

ANNO

(2001)

★

★

★

★

ANNO

1984

★

★

ANNO

1985

★

★

ANNO

1986

★

★

ANNO

1987

★

★

★

ANNO

1988

★

★

★

★
★

★
★

ANNO

1989

★

★

ANNO

1990

★

★

★

ANNO

1991

★

★

★

ANNO

1992

★

★

★

★
★

★

N.B.: le annate tra parentesi sono in corso di affinamento
the vintages in brachets are in process of aging
LEGENDA/LEGEND

★
★

★

Annata insufficiente/Insufficient vintage

★

Annata discreta/Fair vintage

★ ★

Annata pregevole/Good vintage

★ ★ ★

Annata ottima/Excellent vintage

★ ★ ★ ★

Annata eccezionale/Outstanding vintage ★ ★ ★ ★ ★

Quando la via alla perfezione è davvero stretta

NEW HOLLAND
SERIE TNN
PREMIO NOVITÀ TECNICA
EIMA 2002

S.A.I.M. s.a.s. – Loc. Balanzano (PG) – Via della Gomma, 7 – Tel. 075/5834001 – saimpg@tin.it
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PROGETTO MAPPATURA VOCAZIONALE
DELLA ZONA DOC VINI “MONTEFALCO”
Nel nuovo contesto vitivinicolo mondiale, dove la maggior parte dei vini rossi di qualità vengono ottenuti da un
limitato numero di vitigni internazionali (standardizzazione
varietale), quali: Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero,
Syrah, ecc., la presenza di un discreto numero di vitigni autoctoni italiani altamente diversificati dal punto di vista compositivo, spesso anche maggiormente dotati soprattutto dal
punto di vista qualitativo, rappresenta un’opportunità ancora
sotto utilizzata. Tra questi possiamo annoverare il Montepulciano in Abruzzo, l’Aglianico in Campania, il Gaglioppo in
Calabria, il Negroamaro in Puglia ed il Nero d’Avola in Sicilia. In Umbria è il Sagrantino che si colloca alla pari dei
vitigni a bacca nera qualitativamente più noti al mondo.
Attualmente nell’albo dei vigneti di Sagrantino della
zona DOC “Montefalco” (figura 1) sono attualmente iscritte circa 90 aziende, ricadenti nei comuni di Montefalco,
Bevagna, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria e Gualdo
Cattaneo, con una produzione potenziale d’uva stimata
in circa 850 t ed una produzione potenziale di vino pari a
poco più di 5.500 hl (dati 1998).
FIGURA 1

I vini DOC umbri che prevedono tale vitigno, a parte il
“Sagrantino di Montefalco”, con almeno il 95%, ed il “Rosso di Montefalco”, con percentuali variabili dal 10 al 15%,
sono anche i “Colli Altotiberini” rosso, che vede la presenza del Sagrantino fino al 15% ed i “Colli Perugini” e “Colli del Trasimeno” che hanno inserito, con le recenti modifiche approvate nei rispettivi disciplinari di produzione, tale

vitigno tra quelli a bacca nera utilizzabili per la produzione dei rispettivi vini rossi.
Il Sagrantino pur essendo un vitigno autoctono di elevato pregio, tanto che il Baldeschi già nel 1893 scriveva:
“Comunque sia conosciuto solo in quel di Foligno, facciamo menzione di questa varietà dalla quale si ottiene, specialmente a Montefalco, un vino pregiato”, è stato oggetto
di scarsa attenzione dal mondo scientifico, tant’è che esistono pochi lavori scientifici che lo riguardano.
Uno dei primi lavori risale al 1945 per opera dell’allora
studente della Facoltà di Agraria di Perugia, Michele Trabalza, che nella sua tesi di Laurea dal titolo “Il Vitigno Sagrantino”, ne descrisse minuziosamente l’ampelografia, l’organografia, l’ambiente di coltivazione, i sistemi di allevamento e la potatura invernale ed estiva. Successivamente
tale vitigno è stato oggetto di pochi studi riguardanti la risposta vegeto-produttiva in funzione di fattori ambientali e
colturali (Moretti et al., 1993; Cartechini et al., 1999; Pirovano et al., 2000; Pesaresi, 2002), mentre ha usufruito di
un notevole lavoro per quanto riguarda la selezione clonale. Il risultato di quest’ultima attività, che iniziò nel 1975, si
è concretizzata nel 2002 con l’omologazione di un clone,
denominato “Sagrantino 2 ISV-ICA PG”, dalla cattedra di
Viticoltura dell’Università di Perugia e dall’Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano Veneto. Clone che sarà
quindi prossimamente a disposizione dei viticoltori con l’etichetta di materiale certificato. In questi ultimi anni l’interesse nei confronti di questo vitigno è notevolmente aumentato, tanto che numerose aziende note e sicuramente non indigene (es. Ferrari, Saiagricola, Lungarotti, ecc.), hanno
investito a Montefalco comprando terreni e quote per i reimpianti dei vigneti a Sagrantino contribuendo a far aumentare vertiginosamente il valore della viticoltura di questa zona.
I motivi vanno sicuramente ricercati nell’elevata qualità e
tipicità del relativo vino, che determina elevati prezzi delle
uve ed una sicura, almeno per ora, redditività.
Del resto, a proposito dei prezzi delle uve di Sagrantino, già nel 1915, il Fronzi scriveva “il vino che se ne ricava
è veramente notevole, e non è privo di significato il fatto
che la fama se ne è consolidata, ed oggigiorno, quando le
uve comuni della stessa regione e nello stesso mercato si
vendono a lire 15-18 il quintale, il Sagrantino è ricercato a
30-35 lire il quintale, anche nelle annate più favorevoli”.
Nel 2001, il Corriere della Sera in un articolo intitolato
“Vigneti alle stelle, anche un miliardo l’ettaro”, riportava
che il valore di un ettaro di vigneto DOCG Sagrantino di
Montefalco era pari a 120.000.000 delle vecchie lire.
Pertanto considerando l’importanza che sta assumen-

➠
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do questa zona DOC nella viticoltura regionale e nazionale, nel 2001 la regione Umbria ha finanziato un progetto di Zonazione viticola con l’obiettivo di caratterizzarla a
livello pedologico, climatico, viticolo ed enologico.
Questo tipo di studio, in realtà, presenta numerose difficoltà perché, attualmente, nella zona DOC “Montefalco” la
viticoltura è fortemente disomogenea e confusa, non solo per
quanto riguarda l’età dei vigneti, ma anche per i numerosi
sistemi di allevamento presenti e le varianti ad essi applicati.
Questa viticoltura ha, infatti, subìto veloci cambiamenti tanto che oggigiorno è possibile riscontrare le seguenti tipologie di vigneto:

FOTO 3. Vigneto allevato
a cordone speronato classico

1. palmetta – impianti vecchi con più di 25-30 anni,
elevate distanze di piantagione, basse densità d’impianto e alta carica di gemme a ceppo (Foto 1);
2. palmetta modificata – si tratta di palmette trasformate in cordoni speronati, spesso con doppi cordoni
permanenti (Foto 2);
3. cordone speronato alto – sono impianti costituiti prevalentemente nel decennio 1988-98 e caratterizzati dal
cordone permanente a circa 1,3-1,5 m dal suolo e, quasi sempre, da viti binate (cioè due ceppi per posta);
4. cordone speronato classico – sono prevalentemente impianti giovani, fatti dopo il 1998 e caratterizzati
dal cordone permanente a 0,8-1,0 m dal suolo e da
viti singole (Foto 3);
5. cortina semplice – caratterizzati dal cordone permanente a circa 1,7-1,8 m dal suolo e vegetazione
ricadente, con piante singole o spesso binate (Foto 4).

FOTO 3. Vigneto allevato a cortina semplice

É indubbio che l’ottenimento di produzioni equilibrate e
di qualità, perseguibili attraverso l’ottimizzazione del bilancio tra attività vegetativa e produttiva, deve passare necessariamente attraverso l’attenta analisi delle interazioni tra ambiente, combinazione vitigno/portinnesto e tecniche colturali. In questo contesto, la vocazionalità deve essere attentamente valutata mediante lo studio e l’interpretazione delle
interazioni di tipo topografico, pedologico, climatico e colturale con quelle provenienti dall’espressione vegeto-produttiva e qualitativa del vitigno, quindi con la cosiddetta “zonazione viticola”. Notevole è stata finora l’opera di zonazione
e successiva valorizzazione di numerose ed importanti aree
viticole del nostro paese, per le eccellenze qualitative ivi prodotte nonché per la competitività manifestata nei più importanti mercati nazionali ed internazionali, esempio: “Barolo”,
“Barbera”, “Nobile di Montepulciano”, Cirò”, “Orvieto”, “Val
Tidone”, “Oltrepò Pavese”, “Franciacorta”, “Colli Euganei e
Piave”, “San Gimignano”, “Isonzo”, “Grave”, ecc.
Considerando l’approccio multidisciplinare che uno studio del genere richiede, un progetto di zonazione viticola
prevede, in genere, le seguenti fasi:
INDAGINE PRELIMINARE:
cartografia di base, notizie storiche, dati climatici

FOTO 1. Vigneto allevato a palmetta

CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA E BIOCLIMATICA:
individuazione dei vigneti di riferimento
STIMA DELL’INTERAZIONE VITIGNO-AMBIENTE

Microvinificazione
ed analisi sensoriale

ELABORAZIONE STATISTICA DEI RISULTATI
DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO
IN ZONE OMOGENEE

FOTO 2. Vigneto allevato a palmetta
e modificato in cordone speronato

Dr. Alberto Palliotti
DIPARTIMENTO DI ARBORICOLTURA E PROTEZIONE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
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(1 – continua)
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ANALISI DELL’INCIDENZA DELLE CONDIZIONI
PEDOCLIMATICHE SULLA COMPONENTE FENOLICA
La qualità di un vino rosso è influenzata da numerosi
parametri; tra questi i composti fenolici rivestono notevole
importanza sia per l’aspetto sensoriale che salutistico. Sono
infatti note molte delle proprietà biologiche e farmacologiche dei flavonoidi, che sono i composti fenolici quantitativamente più rappresentati nel vino. È, inoltre, fondamentale il
contributo che i polifenoli apportano alle sue proprietà sensoriali, andando a determinare il colore, l’astringenza e
l’amaro, direttamente o in seguito ad interazioni con altre
molecole come proteine, polisaccaridi o tra polifenoli stessi. I tannini ed i flavonoidi monomeri, ad esempio, sono
responsabili, rispettivamente, della sensazione di astringenza e di amaro del vino, inoltre gli antociani determinano
direttamente il colore dei vini rossi giovani e ne condizionano fortemente la sua stabilità durante l’invecchiamento.
I composti fenolici dell’uva e del vino appartengono a
diversi gruppi: i derivati degli acidi idrossicinnamico ed idrossibenzoico ed i flavonoidi, tra i quali i più importanti quantitativamente sono i flavan-3-oli, i flavan-3,4-dioli, gli antociani, i flavonoli, i flavoni e i tannini condensati. Questi
ultimi, originandosi dalle reazioni di polimerizzazione dei
flavonoidi, in varie combinazioni, sono presenti in diverse
forme, dalle forme dimere, come le procianidine e le prodelfinidine, a quelle più complesse come le proantocianidine. Il grado di polimerizzazione, come è noto, influenza
direttamente le proprietà organolettiche dei tannini.
Antocianidine presenti nei vini

R1

R2

Antocianidine

La composizione finale del vino dipende da numerosi parametri quali le caratteristiche delle uve di partenza, le tecniche di vinificazione e le numerose modificazioni chimiche che avvengono durante il processo di
invecchiamento.
La variabilità genetica che intercorre tra i diversi vitigni si ripercuote su tutto l’assetto della composizione
fenolica, ma principalmente a livello del contenuto in
polifenoli totali e sulla composizione qualitativa e quantitativa in antociani; ogni vitigno, infatti, possiede un
suo profilo antocianico caratteristico che viene mantenuto anche nel caso di grandi oscillazioni quantitative
dovute a fattori ambientali. Tra i vitigni a bacca rossa il
Sagrantino presenta una concentrazione fenolica tra le
più elevate, maggiore di quella che caratterizza molti
dei vitigni tradizionalmente considerati ricchi in polifenoli (Cabernet Sauvignon, Sangiovese …), caratteristica che permette di ottenere vini di gran pregio qualitativo destinati al lungo invecchiamento (vedi fig. 1 nella
pagina a seguente).
Ampia variabilità nella composizione fenolica delle
uve è da imputare anche alle caratteristiche pedoclimatiche della zona di coltivazione, alle variabili agronomiche, allo stato sanitario dei frutti e all’annata. Importante
fattore è, inoltre, il grado di maturazione delle uve: è
stato osservato che gli antociani cominciano ad accumularsi nelle bucce solo quando gli zuccheri raggiungono
un certo livello, seguono lo stesso andamento fino a raggiungere un massimo ed infine subiscono un leggero decremento nella fase di sovramaturazione. La ripercussione sul colore è, quindi, in parte diretta, in funzione della
concentrazione assoluta di antociani, ma anche indiretta
in base all’andamento dell’acidità, e quindi del pH, che
influenza la loro intensità colorante. Durante la maturazione tende ad aumentare anche il grado di polimerizzazione dei tannini delle bucce, fino ad arrivare a forme
tanniche poco astringenti che conferiscono qualità organolettiche positive in termini di morbidezza e struttura
del vino. La concentrazione dei tannini nei vinaccioli resta mediamente costante, tuttavia in questa parte dell’acino i tannini sono presenti nelle forme poco polimerizzate
e, dal punto di vista organolettico, più astringenti (vedi
fig. 2 nella pagina seguente).
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Maurizio Servili – Agnese Taticchi
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI
SEZIONE DI TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE DEGLI ALIMENTI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
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Profilo antocianico in diversi vini rossi
mg/L
250

200
150
Antocianidine-(6-cumaril)-3monoglucosidi
100

Antocianidine-(6-acetil)-3monoglucosidi + Dimeri

50

malvidina-3-monoglucoside
peonidina-3-monoglucoside

0

nc

o

sc

efo

R

et

rn

e
ab

C

a
Fr

o

N

er

o

la

D

vo
’A

tiv
mi

P

ri

r
be

Ca

ay

k
To
t
ne

au

S

on

n
vig

y

tto

D

e
olc

G

a
am

o

tin

n
ra

g

Sa

o

an

i
ulc

tep

on

petunidina-3-monoglucoside
cianidina-3-monoglucoside

M

delfinidina-3-monoglucoside

FIGURA 1
FIGURA 2

Cromatogramma HPLC
(520 nm)
di vini ottenuti
da uve di
Sagrantino e Sangiovese
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... IL SINDACO DI MONTEFALCO
• Sindaco Valentini, cosa significa il
Sagrantino per il territorio del Montefalco?

Riguardo ai vini di Montefalco
abbiamo due chiavi di lettura. Una è
legata alla cultura ed alla tradizione
del territorio, perché la vitivinicoltura
fa parte del patrimonio culturale di
questa terra dando un tratto caratteristico anche dal punto di vista paesaggistico: sin dall’epoca romana con Plinio il Vecchio che parla della tradizione enologica del territorio, percorrendo poi il periodo degli Statuti del
‘400 fino ai giorni nostri. L’altro aspetto è un fattore economico che ha ormai una centralità nell’economia agricola di quest’area, e che costituisce
un volano importante per turismo, commercio e artigianato artistico.
• Cosa è successo in questi ultimi 10
anni, concomitanti con l’azione di
una DOCG diventata così importante?

Il riconoscimento della DOCG ha
significato un punto di svolta per il Sagrantino dando consapevolezza ai
produttori che fino ad allora erano “pionieri”. Da quel riconoscimento questo
territorio ha avuto una crescita che non
ha eguali rispetto ad altri vini, grazie
agli sforzi ed agli investimenti (e a volte anche le scommesse) di una classe
imprenditoriale che ha creduto nelle potenzialità enologiche di questa terra in
periodi nei quali non ne era scontato il
successo. A questi imprenditori va dato
gran parte del riconoscimento che oggi
arriva con i successi nazionali ed internazionali per i vini di Montefalco.
• Un riconoscimento che si è concretizzato anche con gli investimenti
realizzati da aziende di altre zone
vinicole del paese.

Sì. É stata un’ulteriore conferma che
il fenomeno Sagrantino non è passeg-

questo territorio la ricchezza del Sagrantino e soprattutto dimostrare le
capacità occupazionali dell’agricoltura di qualità.
• Qual’è stata l’azione del Comune
a supporto di questo successo e
quali i limiti?

gero ma è una realtà: quando aziende di calibro nazionale ed internazionale decidono di insediarsi in un territorio affiancando i nostri vini ai più
grandi vini italiani significa che esiste
un riconoscimento diffuso della qualità
del nostro vitigno. Questi anni hanno
senza dubbio un segno positivo per le
aziende ed i vini di questo territorio,
anche se in un settore come questo non
ci si può mai sentire arrivati: bisogna
proseguire investendo nella qualità, sia
degli impianti che nelle cantine, ma
anche nel marketing del prodotto e del
territorio. Per fare questo servono risorse economiche e risorse umane. Attualmente ritengo che le risorse economiche pubbliche e private ci siano e sono
ben utilizzate: lo dimostrano le nuove
domande per l’impianto dei vigneti ed
i bandi del PSR a supporto degli investimenti, ma anche le 20 cantine in ampliamento ed in costruzione. Il punto
debole oggi è legato alla formazione
delle risorse umane, ed investire sulle
risorse umane significa radicare su

Il futuro è nelle mani di tutti, Consorzio di Tutela, imprese private ed
istituzioni pubbliche che devono dialogare affinché si assista ad una crescita omogenea del territorio e soprattutto senza che ci siano passi indietro
rispetto alla qualità del prodotto. Vogliamo anzi che la forbice che separa i livelli qualitativi delle aziende produttrici si riduca progressivamente:
questo sarà l’indice di crescita e di
maturità produttiva del territorio. Credo anche che sia giunto il momento –
in corrispondenza del decennale della DOCG – che venga convocato un
appuntamento che si chiami “gli stati
generali del vino” dove i protagonisti
di questo decennio (ed intendiamo
comprendere tutto il distretto enologico) si interroghino sul futuro della nostra area, consapevoli essenzialmente di dover necessariamente passare
attraverso un più incisivo e forte “gioco di squadra”, oltre ad un ulteriore
investimento sulla qualità.
❧

Il Sindaco del Comune di Montefalco, Valentino Valentini,
inaugura la XXIII edizione della “Settimana Enologica”
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NOTIZIE IN BREVE
☞ Modifica del disciplinare DOCG
Per il giorno 9 settembre u.s. è stata convocata una riunione tra i produttori presso il Teatro Comunale di Montefalco per discutere la proposta di modifica del disciplinare di produzione
della nostra D.O.C.G. Alla riunione hanno partecipato circa 45 produttori che hanno potuto fare
le osservazioni che ritenevano più opportune e
che costituiranno la base per la stesura definitiva del disciplinare da presentare al Comitato
Nazionale Tutela Vini.
☞ Montefalco

capitale dei vini passiti

Sono stati mossi i primi passi del nuovissimo
Centro Vini Passiti con un convegno dal tema “I
vini Passiti: alle radici della viticoltura europea”
che si è svolto a Montefalco in occasione dell’ apertura della “SETTIMANA ENOLOGICA”, ed il cui obiettivo
principale è stato quello di attivare la ricerca che
su questo prodotto può ancora fare molto, dal
punto di vista tecnico-scientifico e promozionale,
ma anche normativo con la definizione di disciplinari che salvaguardino la tipicità delle produzioni. Abbiamo seguito la manifestazione con un mailing rivolto a circa 120 giornalisti specializzati.
☞ Giornalisti alla Settimana enologica

francesi, australiani e cileni, mentre la presenza degli italiani è marginale;

riguardante la degustazione dei rispettivi vini.

• degustazione verticale Sagrantino per “ALLES UBER WEIN”. Nei giorni scorsi ci è pervenuta una richiesta da parte del noto giornalista tedesco Wolfgang Staudt: sua intenzione è quella di realizzare una degustazione
di Sagrantino secco degli ultimi 8-9 anni delle
varie aziende del Montefalco. Riteniamo che
l’iniziativa potrebbe essere interessante, soprattutto per la levatura dei giornali con i
quali questo giornalista collabora. Abbiamo
già inviato due bottiglie di Sagrantino per
ogni azienda relativa a ciascun anno.

☞ Partecipazione alla Prowein 2003
Il Consorzio Tutela Vini Montefalco parteciperà con un proprio stand (padiglione 3, stand
nr. 3j25) alla fiera PROWEIN, che si terrà a Dusseldorf dal 23 al 25 marzo 2003. Si tratta di
una fiera enologica specializzata, rivolta soprattutto al mercato del nord Europa, alla quale abbiamo già partecipato lo scorso anno come Consorzio con un piccolo stand istituzionale, e che
quest’anno abbiamo deciso di ingrandire in modo
da ospitare gli associati del Consorzio che vorranno aderire all’iniziativa. Per questo abbiamo
già prenotato uno spazio di 50 mq. ubicato in
una posizione strategica a fianco allo stand della Toscana. Precisiamo che comunicheremo la
nostra partecipazione ad oltre 700 operatori tedeschi, tra importatori, ristoratori e giornalisti,
ripetendo l’iniziativa di mailing già realizzata lo
scorso anno. Inoltre realizzeremo una degustazione guidata ed una conferenza stampa in Germania per meglio promuovere i nostri prodotti.

☞ Contributi Ce per i Consorzi
Lo scorso 18 settembre il Consorzio Tutela
Vini di Montefalco, insieme alla Strada del Sagrantino, ha partecipato ad una riunione con l’Assessore all’Agricoltura Giampiero Bocci ed i funzionari della Regione Ranieri e Marcantoni: si è
fatto il punto sui diversi temi più pressanti, tra i
quali i contributi per questi due enti che verranno erogati attraverso il PSR attraverso due differenti bandi già pubblicati. Tema della discussione sono state anche alcune modifiche al disciplinare DOCG Sagrantino che il Consorzio ha in
animo di introdurre.

In occasione della 23a SETTIMANA ENOLOGICA che
si è tenuta a Montefalco a partire da Giovedì 12
settembre 2002, le attività previste nel programma hanno imposto una presenza piuttosto costante dei produttori, in particolare in occasione
delle degustazioni che si sono tenute venerdì 13
e sabato mattina 14, rispettivamente con i giornalisti italiani e stranieri.

☞ Elezioni del nuovo CdA

☞ La promozione

• realizzazione di un regolamento elettorale
interno al Consorzio.

Stiamo attuando una serie di iniziative di carattere promozionale:

☞ Momenti formativi

• per l’edizione 2002 della manifestazione “STALLE
E BUOI DEI PAESI TUOI”, organizzata dalla Regione
dell’Umbria Assessorato Agricoltura e Foreste
insieme alle CCIAA di Perugia e Terni, siamo
stati chiamati a fornire il vino necessario alla
realizzazione dei “Laboratori del Gusto”, dove
si sono affrontati dei temi diversi sulla preparazione di tre tipi di taglio di carne;
• abbiamo partecipato ad un workshop a Londra organizzato dal Centro Agroalimentare
dell’Umbria: in quest’occasione è stata organizzata una serata di gala presso un prestigioso ristorante londinese. Il vino è stato
ben accolto da giornalisti ed importatori, che
hanno apprezzato in particolare il passito. Il
nostro obiettivo è stato quello di creare interesse in un mercato assai ricco e caratterizzato da una fortissima presenza di vini

Lo scorso 14 ottobre si è riunito per la prima
volta il Comitato Elettorale con i seguenti punti
all’ordine del giorno:
• insediamento del Comitato Elettorale;
• composizione delle liste elettorali per l’elezione del Consiglio di Amministrazione;

Lo scorso 7 ottobre abbiamo organizzato un
Tour di studio nella zona dell’Orvietano riservato ai viticoltori del corso di formazione IRIPAAT
che hanno potuto così avvicinarsi ad una delle
aziende emergenti del posto (Az. Palazzone), ma
anche capire il lavoro della “zonazione” del
Montefalco e le microvinificazioni che si stanno
attuando presso il Centro Sperimentale della Viticoltura di Orvieto.
☞ Sagrantino in Austria
Ci è pervenuta la comunicazione della redazione della rivista austriaca “Falstaff” (www.falstaff.at)
che sta preparando un “ampio servizio” sui vini di
Montefalco per il numero 1/03. In particolare il noto
giornalista Dr. Othmar Kiem è venuto a visitare le
aziende da lui stesso individuate sul territorio. Al
redazionale si affiancherà anche una pagina

☞ Facciamo fruttare i contatti
Nei giorni scorsi abbiamo provveduto ad inviare ai nostri associati imbottigliatori gli elenchi dei contatti avuti nel corso del PROWEIN, del
VINITALY e del workshop a Londra: le cantine hanno ora a disposizione l’elenco di coloro che sono
interessati ai vini del Montefalco.
☞ Giornata di studio per produttori

ed enologi del Montefalco

Dopo la degustazione alla cieca del Sagrantino 1999 tenutasi lo scorso giugno, abbiamo
invitato i produttori e gli enologi dei vini di Montefalco a partecipare ad una giornata di studio
con degustazione rigorosamente anonima, rivolta al Rosso di Montefalco 2000. L’appuntamento è fissato per il giorno giovedì 12 dicembre
dalle 15,30 presso l’enoteca Federico II in piazza del Comune a Montefalco.
☞ Degustazione

Montefalco Rosso DOC
per la rivista “Buon Vino”

Siamo stati contattati dalla nuova rivista mensile “BUON VINO” (Edizioni Sprea, specializzata in
settori di nicchia che è in uscita nelle edicole con il
primo numero). Il prodotto – ben confezionato e
curato da giornalisti della Mondadori – sarà arricchito da un inserto chiamato “Il Grande Vino”
di 6-8 pagine che per il numero due (in edicola
nei primi giorni del nuovo anno) avrà come tema
il Montefalco Rosso DOC. La degustazione è affidata a due sommelier di fama internazionale:
Fabio Scarpitti (ha avuto il riconoscimento di miglior sommelier dell’anno) e Marco Gatti (della
scuola di Edoardo Raspelli).
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NOVITÀ E NORME
Aggiornamento normativo a cura di FEDERDOC

FONTI:
G.U Italia, G. U. Comunità Europea
Comitato Gestione Vini – Bureau de Bruxelles

---------- INGREDIENTI ALLERGENI: SOLFITI ---------Ricordiamo che ormai da molto tempo è
in discussione un progetto di Regolamento che
impone l’indicazione degli ingredienti allergeni
sui prodotti alimentari. Questo tema coinvolge il settore Vino in quanto nella proposta si
prevede che per tale prodotto debba essere
indicata l’eventuale presenza di solfiti. Di qui
la discussione sull’eventuale differenza tra
ingredienti e ausiliari tecnologici (quali sono i
solfiti per il vino).
A tal proposito il Comitato Gestione Vino ha
ribadito che:
– é inutile rendere obbligatorio sulle etichette
la menzione di sostanze che siano state utilizzate ma che non siano più presenti nel prodotto finito (es.: ausiliari tecnologici);
– se tale indicazione deve comparire, le sostanze in questione devono essere presenti in
quantità significativa;
– peraltro, attualmente, le conseguenze per
la salute del consumatore, di eventuali tracce di ausiliari tecnologici non sono dimostrate. Non è mai stato scientificamente dimostrato il carattere allergenico di tali sostanze nel vino.
-------------------------------- ETICHETTATURA -------------------------------(Reg. 753/2002)
Il regolamento in oggetto è stato fortemente
criticato dai Paesi Terzi ed è probabile che esso
possa essere modificato. La Commissione, nel
verificare le critiche mosse, vorrebbe anche assicurarsi che un’eventuale probabile rinvio del termine applicativo del 1° gennaio 2003 non provochi pregiudizio agli operatori comunitari che
potrebbero avere già cominciato ad adattare le
loro etichette alle nuove disposizioni. Ma difficilmente una soluzione di rinvio dovrebbe sollevare critiche a livello interno perché molte disposizioni del regolamento devono essere rese applicative a livello nazionale e molti Stati Membri,
tra cui l’Italia, ad oggi, non hanno ancora attuato quanto previsto dal regolamento.
Il rinvio viene visto come un modo per placare i contrasti che si sono verificati anche in sede
europea tra la Divisione Generale TRADE, che

vorrebbe il ritiro del Regolamento, e la Divisione
Generale AGRICOLTURA che lo difende.
Si evidenzia che le nuove regole suddividono le indicazioni da riportare sulle etichette in
obbligatorie, facoltative ma regolamentate, e libere. Per ciò che riguarda le tanto dibattute menzioni tradizionali si ricorda che il termine Vintage
risulta riservato ai vini liquorosi e non ai vini tranquilli, e che i marchi fino ad oggi riconosciuti restano protetti.

– la Repubblica Ceca insiste per ottenere 600
ettari di diritti di impianto annuali fino al
2009 per recuperare la propria superficie
storica;

------------------ OCM: RISTRUTTURAZIONE ------------------

– Malta chiede 700 ettari di diritti di impianto
per raggiungere un’estensione a vigneto di
1000 ettari. L’UE non ha ancora accettato
questa richiesta ma la Commissione sembra
favorevole. Anche Malta ha inoltre manifestato la necessità di arricchire con saccarosio
e su questo punto il settore produttivo italiano ha manifestato la sua netta contrarietà.

E RICONVERSIONE DEI VIGNETI

In merito ai finanziamenti derivanti dal Reg.
1493/99 per la ristrutturazione e riconversione
dei vigneti, la Commissione rende noto di conoscere solamente la distribuzione dei fondi mentre non è a conoscenza dei meccanismi pratici
operanti nei singoli Paesi per l’attribuzione di tali
fondi. Per esempio, non è noto che alcuni Paesi
esigono la costituzione di garanzie bancarie a
fronte del finanziamento, e non è chiaro se la
garanzia si possa liberare solamente alla conclusione del reimpianto o se essa copra solo in parte
la ristrutturazione (per. es.: solo l’estirpazione).
Alla luce di quanto sopra la Commissione ha lanciato l’avvertimento che non sarà più accettabile
il finanziamento di operazioni parziali.
-- ALLARGAMENTO EUROPA AI PAESI DELL’EST --

(negoziati settore vitivinicolo)

La Commissione spera di trovare un accordo
con i vari Paesi che entreranno nella UE. Il punto
della negoziazione che resta più complesso è quello sulla classificazione delle zone di produzione.
Ungheria, Slovenia, Repubblica Ceca e Slovacchia
insistono sulla loro richiesta di ottenere la classificazione delle loro zone viticole in un’unica zona
che permetta la pratica dell’arricchimento con saccarosio. D’altra parte l’UE mantiene la sua posizione di non autorizzare questa pratica se non a
regioni viticole dove la stessa è tradizionalmente o
eccezionalmente praticata conformemente alla legislazione in vigore alla data dell’8 maggio 1970.
Si elencano altri specifici problemi che restano da
risolvere con singoli Paesi:
– la Slovenia chiede di poter tradurre i nomi delle
proprie indicazioni geografiche nella lingua del
paese europeo di destinazione. A tal proposito si invoca la precedente deroga fatta in favore della Grecia, ma su questo punto esiste
una forte opposizione motivata dal fatto che
potrebbero sorgere problemi di concorrenza
sleale e di confusione nel consumatore;

– l’Ungheria sembra aver raggiunto un accordo sulle deroghe relative al tenore alcolico e
ad alcune pratiche enologiche particolari per
talune specialità di Tokay, in particolare per
la “Esenza”, in ragione del loro carattere
eccezionale e tradizionale;

----------------------------------------- ACCISA -----------------------------------------In settembre si è svolto un dibattito in Commissione Europea molto intenso ma dal quale non
sono emerse novità. Il Commissario Bolkestein
dovrebbe adesso presentare una proposta tra le
diverse opzioni emerse nel corso del dibattito.
Infatti alcuni Commissari vorrebbero la soppressione dell’accisa su tutte le bevande alcoliche; altri
sarebbero orientati ad una maggiore armonizzazione dei tassi, altri ancora sostengono un aumento delle accise minime, ad esclusione del prodotto vino.
Sempre sul tema accise è importante segnalare la posizione della Divisione Generale TAXUD
che ne ha proposto l’esonero per le vendite dirette al consumatore da parte di piccoli produttori di vino. Il Commissario Fischler ha inoltre
richiesto uno studio sull’impatto che l’aumento
dell’accisa avrebbe sul settore vinicolo ma tale
studio pare di difficile realizzazione senza la
cooperazione delle categorie professionali. È atteso un nuovo dibattito all’inizio del 2003.
Per ciò che riguarda le vendite ai privati in
Comunità Europea esiste una proposta che sarà
presentata all’inizio del prossimo anno volta a
semplificare i requisiti necessari per il trasporto
di vino da parte dei privati che lo acquistano per
il proprio consumo personale. Le modifiche più
significative riguarderebbero la possibilità, oggi
negata, di usufruire delle semplificazioni relative ai trasporti anche laddove il trasporto stesso
sia effettuato da soggetti terzi diversi dall’acquirente (es.: corrieri), e l’applicazione dell’accisa
del Paese di partenza.
È allo studio anche l’eventualità di esonero

➠

21

NOVITÀ E NORME
(segue da pag. 20)

totale dall’applicazione dell’accisa per i privati.
--------------------- ALLARGAMENTO EUROPA --------------------Nel corso del summit Europeo dei Capi di Stato svoltosi a Bruxelles il 27e 28 ottobre scorso
sono state confermate le conclusioni e raccomandazioni della Commissione Europea per giungere alla firma dei Trattati di Adesione all’Unione
ad Atene nell’aprile 2003 dei seguenti Paesi: Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia.
Il Consiglio Europeo dovrebbe deliberare in
questo senso nella prossima riunione del 12 e 13
dicembre a Copenaghen. I detti Paesi, dopo la
firma dei Trattati, entreranno a pieno titolo nella
UE dall’inizio del 2004.
I negoziati relativi al settore Vino sono ora
molto avanzati e solo la questione dei diritti di
nuovo impianto potrebbe ancora avere delle evoluzioni .
Slovenia, Romania e Bulgaria, del cui ingresso in UE si sta discutendo, chiedono di essere classificate nelle zone di produzione di vini in cui sia
consentita la pratica enologica dello zuccheraggio. A questo proposito la UE ha ricordato che
l’arricchimento con saccarosio non sarà autoriz-

zato se non per le regioni vitivinicole dove esso è
tradizionalmente e eccezionalmente praticato. Tali
Paesi chiedono inoltre di poter usare ai fini della
vinificazione mosti provenienti da Paesi Terzi,
nonché la protezione di alcuni nomi geografici.
------------- EMCS: SISTEMA INFORMATIZZATO ------------DEI CONTROLLI FISCALI
La proposta della Commissione relativa ad
una informatizzazione dei controlli fiscali sulla
circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa risale al 19 novembre 2001 (proposta Comm. 466/
2001).
Dal 2003 i servizi della Commissioni inizieranno una serie di consultazioni con i rappresentanti delle Professioni per discutere sul tema.
Esiste però già un disaccordo politico sull’inquadramento giuridico da dare a tale sistema: per
alcuni esso avrebbe natura strettamente fiscale ed
in quanto tale necessiterebbe di decisioni assunte
all’unanimità; per altri esso è di natura amministrativa ed in questo caso sarebbe sufficiente una
delibera con maggioranza qualificata.
Sulla proposta di informatizzare il sistema
europeo di controlli fiscali si sono dimostrati assai interessati anche interlocutori americani, che
da tempo reclamano una facilitazione dei controlli documentali.

------------------------------------- AUSTRALIA ------------------------------------In tema di pratiche enologiche si segnala che
l’Australia ha manifestato la propria intenzione
di fare uso di trucioli di legno per l’invecchiamento del vino.
Gli Stati Membri produttori ritengono che
questo provocherebbe un fenomeno di concorrenza sleale poiché questa pratica determina un
sensibile abbattimento dei costi.
---------- MODIFICA DEL REG. CE 1622/2000 ---------PER QUANTO CONCERNE
L’ UTILIZZAZIONE DELL’ ACIDO TARTARICO
NEI PRODOTTI VITIVINICOLI
(MIPAF - Roma 22/11/02)
Si tratta ancora di un progetto di regolamento
(Doc. Agr. 61427/2002 Rev.2) che prevede che
l’acido tartarico da utilizzare nel settore vitivinicolo deve essere di origine agricola, estratto in
particolare dai prodotti vitivinicoli.
Si precisa che detto progetto, già sottoposto
al parere preventivo del comitato nel corso della
precedente riunione del 10 luglio, dopo l’avvenuta notifica all’O.M.C. è stato sottoposto al parere definitivo del Comitato nel corso della riunione del 20 novembre 2002 e sarà adottato nei
prossimi giorni dalla Commissione UE.
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NOTE PRATICHE
sulla fermentazione malolattica
Che cosa è
la fermentazione malolattica
La fermentazione malolattica (FML) è la trasformazione dell’acido malico in acido lattico ed
anidride carbonica operata dai batteri. È un processo di natura biologica, che determina una diminuzione dell’acidità del
vino; si verifica successivamente alla
fermentazione alcolica e, talvolta, anche durante la sua fase finale, nel caso
di fermentazioni alcoliche “difficili”.
La FML può avvenire spontaneamente in tutti i vini, anche a distanza di
diversi mesi dalla vinificazione e passare inosservata; è infatti lenta, l’anidride
carbonica prodotta è scarsa e le bollicine che si formano sono molto piccole
(molto più piccole rispetto a quelle che
si producono durante la fermentazione
alcolica).

ne è di norma compresa tra 0 e 5 grammi per litro
(g/l), ma è comunque molto variabile, principalmente in funzione dello stato di maturazione dell’uva e
delle condizioni climatiche in cui essa è maturata.
La sua concentrazione si modifica durante la
maturazione dell’uva passando da valori superiori a 20g/l nella fase dell’invaiatura fino a concentrazioni di pochi g/l alla maturazione; scompare infine con la eventuale surmaturazione dell’uva. Tale andamento è determinato dal fatto

Gli effetti
La FML è molto importante per le
conseguenze che produce sul piano organolettico e per gli effetti sulla stabilità biologica del vino. Essa determina una disacidificazione
biologica, grazie alla sostituzione di un acido più
forte, il malico, con uno più debole, il lattico, rendendo il vino meno acido (chimicamente e soprattutto al palato) e quindi più “rotondo”. Dal
punto di vista organolettico comporta un aumento
della complessità aromatica del vino.
La FML viene generalmente favorita nei vini
rossi per aumentarne la morbidezza, mentre viene impedita nei vini bianchi nei quali si ricerca la
freschezza. In realtà, se alcuni anni fa questa era
una regola ferrea e indiscutibile attualmente il
mercato richiede bianchi che abbiano acidità più
bassa, maggiore morbidezza e struttura e quindi
in alcuni casi si cerca di favorire la fermentazione malolattica anche in tali vini, specie se destinati a passare nel legno.

I “protagonisti”
Per meglio comprendere la FML è necessario
introdurre alcune nozioni di base sui “protagonisti” di questo fenomeno, ponendo in particolare
l’attenzione su acido malico, acido lattico e batteri.
L’acido malico è uno degli acidi organici normalmente presenti nel vino e determina la sensazione acida della frutta acerba; la sua concentrazio-

che l’acino utilizza l’acido malico per ottenere parte dell’energia necessaria alla sua maturazione.
Il clima ed in particolare la temperatura influenzano la velocità con cui il malico viene metabolizzato ed è per questo che nel Nord Italia il
malico alla maturazione è presente in quantità
maggiori rispetto alle zone a clima più caldo del
sud, dove il malico è spesso assente. Nelle nostre
zone l’acido malico è in genere presente in concentrazioni medie di 1-2 g/l, ma questi valori
possono variare in funzione delle particolari condizioni di temperatura dell’annata.

L’acido lattico è un acido più debole di quello
malico sia dal punto di vista chimico che da quello
organolettico. Non è normalmente presente nell’uva, ma si forma nel corso delle fermentazioni,
in particolare da quella malolattica, a partire dall’L-malico e da quella degli zuccheri ad opera dei
batteri che porta alla formazione di tutti gli stereoisomeri dell’acido lattico (D, DL e L-lattico).
I batteri lattici in natura sono una popolazione eterogenea di specie in grado di svolgere la
fermentazione malolattica. Sono organismi procarioti ed hanno dimensioni
molto ridotte (poco meno di 1µm). Si
distinguono in due gruppi principali,
omofermentanti ed eterofermentanti, in
relazione alla capacità di produrre, a
partire dal glucosio, rispettivamente solo
acido L-lattico o DL-lattico i primi, e acido D-lattico, etanolo e/o acido acetico i
secondi.
A differenza della fermentazione
zuccherina la FML non produce energia; pertanto per fermentare il malico
i batteri hanno bisogno contemporaneamente di fermentare gli zuccheri
presenti nel vino. La fonte energetica
per i batteri è disponibile anche nei vini
“secchi”, ove sono comunque sempre
presenti a fine fermentazione alcolica
zuccheri a 5 atomi di carbonio (pentosi) che sono infermentescibili per i lieviti, ma fermentabili per i batteri. Il motivo per cui i batteri
svolgano la FML non è del tutto chiaro, ma è ipotizzabile che attraverso la riduzione dell’acidità
che questa comporta essi raggiungano un PH più
congeniale (più elevato rispetto a quello del vino);
oppure, ed è la ragione scientificamente più accreditata, che la FML garantisca loro un gradiente protonico tra l’interno della cellula e l’ambiente
esterno necessario allo svolgimento di varie attività metaboliche.
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Condizioni favorenti e/o limitanti
Dal punto di vista nutritivo i vini rappresentano un buon mezzo per la crescita dei batteri, in particolare i vini che rimangono a lungo
in presenza di fecce di fermentazione le quali
portano alla liberazione di quantità ottimali di
sostanze nutritive. Problemi per lo sviluppo dei
batteri sono connessi ad altri aspetti del vino
come terreno di coltura.
Il principale fattore condizionante è l’acidità
reale del vino, in quanto i batteri crescerebbero
meglio a pH più elevati; ne consegue che quanto
più il vino è acido tanto più difficilmente avviene
la fermentazione malolattica; d’altra parte a pH
più bassi è favorito Oenococcus oeni che è la specie batterica che dà i migliori risultati fermentativi, mentre a pH più elevato aumentano i rischi
di fermentazioni di batteri di altre specie con
possibile maggiore produzione di acido acetico e
di aromi sgradevoli.
Altro importante fattore limitante è la temperatura del vino: i batteri e, più specificatamente,
Oenococcus oeni hanno temperatura di crescita
ottimale tra 18 e 24°C, mentre a temperature
sotto i 10-12°C la fermentazione diventa per loro
quasi impossibile; l’elevata concentrazione di tannini è sfavorente.
Tra i prodotti della fermentazione alcolica

l’alcool non è un fattore particolarmente limitante, anche se gradazioni basse sono facilitanti, mentre importanti sono gli acidi grassi
C-8, C-10 e C-12 che hanno azione inibente
anche per i lieviti stessi. I batteri sono infine
molto sensibili all’anidride solforosa ed in particolare alla “libera”, per cui valori superiori
a 15 mg/l inibiscono il loro sviluppo.

Rischi ed inconvenienti
I rischi relativi al decorso della FML ed alla
presenza di acido malico nel vino finito sono seri
e molteplici, tra questi si sottolineano la possibile
rifermentazione in bottiglia di vini in cui è presente l’acido malico, l’abbassamento eccessivo
dell’acidità del vino con il risultato di vini “piatti”, la produzione di aromi fermentativi “sporchi” per l’attività di ceppi di batteri “dannosi”,
così come una produzione eccessiva di acido acetico. Riguardo quest’ultimo aspetto va segnalato
che normalmente la fermentazione malolattica
porta ad un leggero incremento dell’acidità volatile dell’ordine di 0,05-0,1 g/l in acido acetico
in quanto i batteri eterofermentanti come Oenococcus oeni producono acido acetico con la fermentazione degli zuccheri. La presenza di acido
acetico tende poi ad essere maggiore nel caso di
“eccessive” areazioni dei vini in malolattica e
soprattutto di vini con residui zuccherini elevati a
fine fermentazione alcolica.

In ogni caso a fine FML è importante bloccare l’attività dei batteri con opportuna solfitazione (generalmente 3g/hl di SO2) per evitare che
questi proseguano la loro attività fermentativa
utilizzando, dopo il malico, altri substrati e dando origine a problemi più o meno gravi tra i quali l’aumento dell’acidità volatile e l’eccesso di diacetile (sostanza che olfattivamente ricorda il burro), che derivano entrambi dalla fermentazione
dell’acido citrico (che comunque viene parzialmente fermentato durante la malolattica).
Tra le conseguenze indesiderate vanno inoltre annoverati il fenomeno del “girato”, vera e
propria malattia del vino e che porta all’aumento dell’acidità volatile per la fermentazione dell’acido tartarico; la degradazione del glicerolo che
porta ad un’altra malattia (“amertume des vins”)
che ha come effetto una forte componente amara nel vino per produzione di acroleina; la produzione di un particolare tipo di polisaccaridi che
danno al vino una forte viscosità nota come malattia del “filante”; ed infine la produzione di
aromi indesiderati dal punto di vista organolettico e di sostanze nocive dal punto di vita sanitario
come le amine biogene, l’istamina, l’etilcarbammato ed altre sostanze più o meno note.
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ENOLOGO

Linee complete per imbottigliamento vino ed olio
Vinificatori e contenitori in acciaio inox
Macchine ed attrezzature enologiche
Prodotti detergenti per l’enologia
Botti in legno e Barrique
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