P e r i o d i c o d i i n f o r m a z i o n e d e l CO N S O R Z I O T U T E L A V I N I D I M O N T E FA L C O – R.P. del Trib. di Perugia n. 21/2002 del 15 giugno 2002 – Sped in abbonamento postale 45%, L. 662 – DCI/Umbria – N. 1 Maggio 2003

CONSORZIO
TUTELA

VINI
MONTEFALCO

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

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

★ 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

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

★ ANTANO
Cav. Milziade Antano
Voc. Campoletame, 228
06031 BEVAGNA (PG)
Tel. 0742/360371 • Fax 361897
★ ANTIGNIANO
Brogal Vini
Via degli Olmi, 19
06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8001501 • Fax 8000935
www.brogalvini.com
vignabaldo@vignabaldo.it
★ 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
★ 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

★ FONGOLI
Az. Agr. Fongoli
Loc. San Marco, 64
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel./Fax 0742/378930
momobar@libero.it
★ LE MURA SARACENE
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
★ NAPOLINI
Az. Agr. Matteo Napolini
Loc. Gallo, 71
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel. 0742/379362 • Fax 371119
info@napolini.it
★ PENNACCHI
Az. Agr. Domenico Pennacchi
Voc. Case Cima, 8
06030 GUALDO CATTANEO (PG)
Tel./Fax 0742/920069

★ PODERE PERTICAIA
Podere Perticaia
Via E. Cattaneo, 39-1
06035 GUALDO CATTANEO (PG)
Tel. 0742/920328 • Fax 928119
Cell. 333/3456753
guidoguardigli@libero.it

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

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

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

★ RUGGERI
Giuliano Ruggeri
Loc. Montepennino
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel./Fax 0742/379294

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

★ 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

★ 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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POTENZA DEL SAGRANTINO!

“Il territorio del Montefalco sta crescendo a tambur battente; gestire da
vicino questa trasformazione significa
innescare quei meccanismi capaci di
consacrare definitivamente i nostri vini
nell’Olimpo enologico internazionale”.
Bello parlare o scrivere, fare bella
figura con ampi proclami o slogan di
successo: è la logica del breve periodo, del consumismo, commerciale o
promozionale che dir si voglia. Più difficile è concretizzare queste potenzialità, il buon vecchio “saper fare” che
prelude al diventare una certezza. Nessuno si scandalizzi se lo spirito da noi
adottato nel presentare i nostri vini nel
proscenio internazionale sia improntato alla modestia e alla concretezza,
sapendo che la pacatezza ed il riguardo ben si confanno ad un prodotto che
può parlare da solo: il titolo della rivista non è stato scelto a caso!
La nostra punta di diamante
Il Sagrantino di Montefalco è una
delle novità enologiche più interessanti degli ultimi anni. È un vino di grande
richiamo con una storia un po’ anomala: per decenni è stato confinato a vino
poco più che di paese, poi, grazie al
talento di alcuni imprenditori della zona
che hanno saputo investire in tecnologie e promozione, è diventato vino di

grandissimo richiamo, uno degli autoctoni più quotati a livello mondiale
per la sua potenza, la ricchezza dei
polifenoli, la struttura che lo rendono
adatto a piatti importanti.
Così tutto il “terroir” del Montefalco e dintorni è cresciuto al punto che,
negli ultimi quattro anni, gli impianti
viticoli sono quintuplicati e numerose
aziende di grande prestigio hanno
deciso di investire nel nostro territorio,
acquisendo terreni e realizzando nuove cantine. Si sono accorti di questo
cambio di rotta i viticoltori che hanno
visto raddoppiare il prezzo delle proprie uve negli ultimi due anni, mentre
sulle ali di questo successo si è innescato un grande flusso di turismo enogastronomico e culturale verso la zona
di produzione, con un arricchimento
che ricade su tutta la regione.
La fortuna di avere a disposizione
un prodotto di grandi contenuti qualitativi da proporre al mercato ci pone
in una logica di grande ottimismo, che
non può però rallentare una strategia
fatta di grande impegno ed investimenti da parte delle aziende che hanno
creduto nel Montefalco.
Di strada in nemmeno due anni ne
è stata già percorsa parecchia, e non
fa male andare a ritroso per ricorda-

re i passi che sono stati compiuti.
Protezione
del nome Sagrantino
Porta la firma del Ministro delle Politiche Agricole il decreto del 20 giugno 2002 che protegge il nome del
Sagrantino e ne limita l’utilizzo ai vini
prodotti dalla sola DOCG Montefalco.
È un provvedimento di grande importanza e fortemente voluto dal Consorzio Tutela Vini di Montefalco con il
preciso intento di proteggere il Sagrantino di Montefalco dalla confusione che
può essere indotta nel consumatore
dalla presenza, sugli scaffali di enoteche e supermercati, di Sagrantino IGT
prodotto in aree non tradizionali e dalle
peculiarità certamente differenti dal
prodotto originale di Montefalco.
Incarico di Vigilanza
Dopo il riconoscimento del Consorzio Tutela Vini Montefalco da parte del
Ministero (praticamente solo la presa
d’atto della sua esistenza), il 6 febbraio scorso è arrivato il suggello di ufficialità dell’affidamento dell’attività di
controllo – la “Vigilanza” – espletata
nei confronti dei nostri associati.
L’incarico appena affidato, della durata di tre anni, comporta per il Consorzio l’obbligo di assolvere agli adempimenti che vanno dal controllo periodico sulle superfici iscritte all’albo a
quello delle rese di uva per ettaro, dalle verifiche sul prodotto durante le varie fasi produttive in cantina, fino alla

Il nostro stand alla fiera PROWEIN a Düsseldorf

➠
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(segue da pag. 4)

rispondenza qualitativa dei vini sugli
scaffali delle enoteche.
Ora abbiamo uno strumento in più
che ci porterà in poco tempo ad offrire al consumatore finale la garanzia
della tracciabilità delle nostre produzioni, un obiettivo ambizioso che garantirà la trasparenza del processo
produttivo dal grappolo in vigna fino
alla bottiglia.
L’attività di ricerca
Lo studio del territorio della nostra
DOC è un’attività strategica, ed è con
grande attenzione che seguiamo i risultati della zonazione, ma anche
l’evolversi dello studio sulla maturità
fenolica: due attività che ci appassionano ed alle quali diamo spazio nella rubrica “A braccetto con la ricerca”. Ma stiamo già avviando una sperimentazione sulle tecniche di vinificazione del Sagrantino che possa avere
una ricaduta diretta sulle potenzialità
dei nostri vini.

zioni comparate del Sagrantino secco con vini
rossi di altre regioni italiane della stessa fascia
qualitativa e pari costo
di acquisto. Inoltre, per
avere un riscontro più
oggettivamente mirato,
è stata creata una Commissione di qualità formata da esperti di altissimo rango ai quali abbiamo fatto giudicare i
nostri vini.
Promozione

La nostra scommessa
futura è di consolidare la
notorietà acquisita dai
vini di Montefalco. Non
che fino ad oggi non sia
stato fatto nulla, e lo sforzo nella realizzazione di
questa rivista e della sua
versione ristretta in tedeLa copertina della versione tedesca de “La Voce del Sagrantino”
sco ne è la riprova, così
come la partecipazione
alle principali fiere e ad
Giornate di studio
alcuni workshop. In particolare il Con- ca 25 tipi diversi di vino, a dimostrare
per produttori ed enologi
sorzio è sbarcato prima in Inghilterra e la vitalità e l’ambizione che anima il nodel Montefalco
poi in Germania, in occasione della Fie- stro tessuto produttivo. Il riscontro è staIl Consorzio ha organizzato una se- ra Internazionale “PROWEIN” che si è to senz’altro positivo, anche grazie alla
rie di Giornate di Studio che hanno vi- svolta a Düsseldorf. Quest’ultima è una creatività e capacità dello chef Mario
sto il confronto di produttori ed enolo- vetrina imperdibile per chi è interessato Valentini che ha preparato alcuni piatti
gi per capire ed interpretare al meglio ai mercati dell’Europa Settentrionale e tipici per i visitatori. “Noi non siamo mai
quest’anno, per la prima volta, il Con- riusciti ad organizzare un punto di deun vitigno dotato di tanti “muscoli”.
Le Giornate di Studio hanno riguar- sorzio di Tutela dei Vini di Montefalco gustazione nell’area consortile”, ci ha
dato sia il Sagrantino che il Montefal- ha partecipato con un proprio stand nel confidato un blasonato produttore che
co Rosso, completandosi con degusta- quale 12 produttori hanno proposto cir- vedeva la ressa di fronte al nostro stand.
Per dare risalto alla nostra partecipazione abbiamo inoltre raggiunto le prinLo chef Mario Valentini con il Presidente Antonelli e due donne del Sagrantino nel nostro stand al PROWEIN
cipali riviste specializzate, gli importatori ed i ristoratori tedeschi, attuando una
forma di marketing che avvantaggerà
tutto il comprensorio. E che dire del VINITALY, dove abbiamo registrato la solita invasione pacifica di tanti appassionati che hanno voluto passare in rassegna tutti i prodotti esposti, dimostrando
un’approfondita conoscenza dei singoli produttori, a conferma della bontà del
nostro lavoro.
È molto ma non basta: il Sagrantino
è una realtà che va promossa ancora
di più con altre iniziative che sono già
in cantiere, e che devono preparare il
mercato agli aumenti di produzione previsti per i prossimi anni.
Luigi Bonifazi
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UNA GIORNATA DI D.J.

D.J. esiste. È un architetto, vive
in South Carolina con la moglie T.,
architetto anche lei. A occhio avranno intorno ai 60-65 anni ben portati, giovanili nell’aspetto e nello spirito. Ci siamo conosciuti al tavolo di
un’enoteca e il fatto che mi ha incuriosito è stato che mr. D. e consorte
sistematicamente vengono due volte
l’anno nella nostra zona. Sempre
qui, cambiano magari dove alloggiare ma, gira e rigira, le loro giornate
si svolgono tutte tra Montefalco, Bevagna, una passeggiata a Giano dell’Umbria, un cappuccino a Gualdo
Cattaneo, il silenzio della stradina
che da Castel Ritaldi sale a Monte
Martano. Le uniche puntate che fanno fuori zona sono per scoprire nuovi ristoranti.
Una chiacchera tira l’altra, un po’
come i bicchieri di vino, e D. mi ha
raccontato la sua giornata-tipo quando è qui in Umbria. Sveglia all’ora che
capita. L’importante è avere pane fresco e l’Herald Tribune. Con gli anni
D. ha acquisito una tale esperienza
sui legumi che riesce a disquisire anche sulla differenza tra il cece San
Paolo (sembra sia di terra barese) e
l’Aretinum. La colazione va via così,

tra un pecorino e una salsiccetta, tra
un cece e due uova “rubate nel pollaio” (D. ormai sa che le uova come
natura le crea non si possono dare
causa igiene, etc., quindi, ridendo, tiene a precisare che le ruba!). Poi, mentre si appresta a raccontare la mattinata ha un’impennata di voce e attacca una requisitoria contro le “finte Thonet”, così d’improvviso. “Vedi nella vostra zona non c’è la finta Thonet nei
bar o nei ristoranti. Ci sono le sedie,
le stesse sedie che poi tanta gente ha
in casa!”.
Altro scarto e eccolo a parlare del
“pranzetto” a casa di un “quintanaro” di Foligno ormai diventato suo
amico.

“Pasta all’uovo! C’era il profumo
della pasta appena fatta in tutta casa,
poi coperto da quello del sugo e poi
ancora dagli arrosti. Ci siamo alzati
dopo quattro ore con in bocca ancora
la coda del Passito.”
I pomeriggi D. e T. vagano tra un
Pinturicchio, un Perugino, un Gozzoli e le mucche dei Monti Martani. Dicono che hanno un loro angolo dove,
tra un muggito e l’altro, si godono un
tramonto che li riporta ai loro primi
baci.
“E quello che mi piace qui è che
puoi parlare, con tutti. Anche se spesso non capisco bene le parole faccio
con la gente discorsi lunghissimi, forse parliamo addirittura di cose diverse – scoppia in una risata – ma va
bene lo stesso, è vita!“
È difficile con D. seguire un percorso dove la logica la faccia da padrona. È come un puledro, scarta in
continuazione.
«Domani sera ci facciamo una bevuta con degli amici di Bevagna a
casa mia – parla proprio così dell’agriturismo dove alloggia, lo chiama casa
mia – preparo zuppa di “risina” (pure
questa conosce!) e cicoria di campo,
filo di olio come dite voi e pecorino.
Questo è “buono vivere”».
Va bene D., appuntamento a domani sera a casa tua.
Ma come è strano il turismo. Uno
si affanna, fa convegni, teorizza (qualcuno compra pure le finte Thonet) e
poi ti arriva uno che si “accontenta”
di una vita vera. Speriamo che quelli
come D. e T. siano molti.
Mauro Colonna
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
STRADA DEL SAGRANTINO
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SAGRANTINO DI MONTEFALCO:
AUSTERA ELEGANZA
Siamo certi di non scoprire nulla
di nuovo nell’annoverare adesso il
Sagrantino di Montefalco tra i migliori vini rossi italiani; avevamo invece la sensazione di farlo oltre 12
anni fa quando tornando da uno dei
miei viaggi settimanali a Foligno, su
consiglio dell’amico e collega Luigi
Bonifazi (oggi direttore del Consorzio del Sagrantino), portai per una
cena tra amici questo strano vino
passito rosso dalle note austere e inebrianti, dal profilo netto e granitico
in tutta la sua tipicità.
È così che ho conosciuto e fatto
conoscere, agli altri amici de L’ACQUABUONA, questo prodotto quasi di
nicchia, visto che allora, pochi produttori ed ancor meno imbottigliatori, presentavano il Sagrantino ad un
pubblico non solo locale.
Vino misterioso questo Sagrantino dato che ancora oggi è ignota
l’origine certa sia del nome che della provenienza: si ipotizza venuto
dalla Grecia nel Medio Evo, diffuso
da monaci bizantini e questo potrebbe spiegarne anche il nome che ricorda il sacro o più prosaicamente
la sacrestìa.
La generale rivalutazione dei rossi di struttura e potenza è passata,
finalmente, anche da Montefalco, cosicché questo vino ha goduto di una
meritata notorietà.
Così memore delle degustazioni
passate, al recente VINITALY ho approfittato della caloroso ospitalità
del Consorzio per effettuare alcuni
assaggi di aggiornamento su questo vino.
La degustazione inizia con un Sagrantino DOCG del 1998 dell’Azienda Agricola Adanti dai colori intensi

e giocati sul rosso cupo, profondi e
con unghia leggermente granata. All’olfatto si avverte una prima nota di
pepe nero che prelude ad un sottofondo di ciliegia marasca e cassis in
ampie note anch’esse speziate. Ma
la grande emozione si avverte al palato. La bocca è investita dalla corposità del vino che mostra il suo nerbo e la sua imponenza coniugando
le note tanniche ben marcate, l’alcolicità importante, le sensazioni fruttate ma mai sdolcinate, in intimo accordo con il naso. Il finale è asciutto
ed austero e di lunga e marcata persistenza.
Il secondo Sagrantino che assaggiamo è Il Sagrantino DOCG 1999
dell’azienda Colpetrone, di impostazione più moderna e ammiccante.
Grande presenza cromatica, intensi e profondi toni rubino del colore, all’olfatto si avverte una nota meno
speziata e più rotonda con note di
legno in maggiore evidenza e note
fruttate in buona consistenza.
Al palato si presenta con tannini
più concilianti mantenendo però, la
caratteristica del vitigno, ovvero una
intrinseca compostezza ed eleganza.
Si avvertono le note morbide e fruttate contornate da sensazioni di spezie. Comunque una grande espressione enologica.
In anteprima Bonifazi ci propone
il Sagrantino DOCG dell’Azienda
Perticaia che si innesta a pieno titolo nel novero delle aziende di punta
della denominazione.
Di consistenza cromatica e olfattiva importante l’anteprima proposta
si caratterizza per un notevole impatto gustativo e olfattivo giocato
sulle note della ricchezza polifenoli-

ca e della irruenza gustativa che preludono ad un prodotto il quale, sapientemente affinato, darà il meglio
di sé negli anni a venire.
La nostra personale preferenza va
al Sagrantino di Adanti perché ci ricorda più da vicino i vini degustati
anni addietro, mantenendo una più
rigida osservanza della tipicità del
prodotto e meno indulgendo al tentativo di rincorrere mollezza ed una
facile beva che non sono proprie di
questo vitigno.
Non possiamo concludere la nostra degustazione senza incontrare
il vino che per primo ci ha fatto conoscere Montefalco. Il Sagrantino
Passito. Questa tipologia di vino viene prodotta con uve appassite per
almeno due mesi, prima dell’ammostatura che poi prosegue con una fermentazione che residua zuccheri tali
da poterlo classificare come vino
passito.
Lo degustiamo nella versione di
Colpetrone.
Alle volte il ricordo mitizza l’evento: non è questo il caso. Dall’olfatto
alla fine della degustazione si ha un
susseguirsi di sensazioni che si contrappuntano come in una composizione musicale settecentesca.
Grande profumo ed imponenza
con note passite, ma asciutte e solenni al gusto, di fronte alla calda
invadenza della frutta matura e della confettura di prugne e ciliegie sta
la “cattedrale” tannica di questo vitigno e di questo vino da lunga, lunghissima meditazione.
E se il nostro commento non vi è
parso immune da un nostro compiacimento ebbene sì, questo vino ci riporta indietro di anni ed esperienze, cosa
che ogni grande vino sa fare.

Lamberto Tosi
ENOLOGO

Articolo pubblicato
sul sito internet
www.acquabuona.it
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e

e

cristiani si scambiavano in segno d’augurio. L’uovo, d’altronde, è un ben più antico simbolo di morte e risurrezione, comune ad altre religioni. Inoltre rappresenta il retaggio di antiche usanze contadine, quando le uova si conservavano rassodate durante l’inverno e si consumavano
le ultime scorte proprio per Pasqua, a primavera, quando
la penuria alimentare della stagione fredda stava per divenire un ricordo.

Il vino ed il sacro

e

e
di Antonella ROSSIELLO
Studiosa di Tradizioni Popolari

Carne fa carne,
vinu fa sangue
e pane mantene
(PROVERBIO POPOLARE

UMBRO)

La luna di primavera
La luna di primavera scioglie le zolle indurite dall’inverno e comincia a risvegliare i semi. Marzo è il mese
della lotta alle erbacce che rischiano di soffocare le buone
piante: si trapianta, si sarchia, si concima; si seminano le nuove piante a fioritura estiva; si lavano le botti ammuffite. Ma la luna di primavera
può anche portare epidemie e malattie, da cui ci
si difende con amuleti e fuochi lustrali.
La Pasqua, la più antica festa liturgica cristiana, collegata all’equinozio primaverile, sta proprio ad indicare la rinascita dopo la morte, il
rinnovamento del mondo, ed è collegata a precedenti festività pagane della vegetazione e della fecondità.
Per questo suo carattere troviamo molti cibi
sacrali ad essa legati, in primis l’agnello, simbolo d’innocenza indifesa. Anche l’uovo, che oggi
le industrie dolciarie ci propongono di cioccolato, è l’erede diretto delle uova benedette che i

Il vino, l’uva, la vite, quindi la vigna, la vendemmia, il
mosto, la fermentazione e la decantazione sono dalla più
remota antichità legati al tempo del sacro, all’immortalità
e alla divinità, al mistero, alla luna, ma anche ai sensi, al
corpo, alla passione e alla frenesìa, ai riti di passaggio e
alla morte, quindi alla rinascita dopo di essa, all’ospitalità
e all’iniziazione.
Al vino si è sempre pensato come bevanda mistica, esoterica, dedicata alla festa e al culto, al rito sacro e profano,
alla messa e all’orgia, al sacrificio e al carnevale.
Al vino si è dato un padre, Dioniso, e una situazione
leggendaria, i rituali dionisiaci: il mito, come sempre, proietta la sua forte luce sulla scena della storia e della vita
dell’uomo. Nella mitologia greca è Dioniso che insegna
direttamente agli uomini l’uso della vite, la sua coltivazione e la trasformazione del grappolo in vino. Questo stesso
grappolo riportano gli ebrei mandati in avanscoperta agli
altri a significare l’arrivo nella terra promessa e quindi la
fine dell’erranza.
Il vino è dunque un elemento di comunicazione tra il
divino e l’umanità, segno della sua benedizione: anche
Noè, infatti, pianta la sua vite.
Le bevande inebrianti permettevano allo spirito di andare al di là dei suoi limiti temporali e spaziali e di pervenire, con il sogno o l’intuizione, alla conoscenza e al segreto delle cose. In generale tutte le società agricole primitive consumarono bevande fermentate, come la birra ed il
vino, a scopo rituale. Tanto più il vino, che tanto ricorda il
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sangue da finire con l’identificarsi in esso. Questa caratteristica fu poi ripresa dalla religione cristiana. Il sacrificio
di Cristo, il dono del suo sangue, si rinnova continuamente nella messa attraverso il vino; d’altro canto in molte
crocifissioni è raffigurato l’angelo che raccoglie il sangue
zampillante dal costato in un calice prezioso.
Anche le nozze vengono santificate con il vino: a Canaan Gesù compie il miracolo della trasmutazione dell’acqua in vino, dopo le parole della madre: “vinum non habent”. Tutta la parabola umana di Cristo si pone sotto l’immagine del vino: “io sono la vera vigna”, “la vigna del
Signore”, chiudendosi con il vino dell’ultima cena che, tramutatosi questa volta in sangue, si sparge su tutto il mondo
a portare la salvezza.
Non c’è quindi da stupirsi che la vite, i pampini, i grappoli, abbiano rivestito un significato simbolico così forte
da diventare un diffuso elemento decorativo, soprattutto
nell’arte funeraria.
Come il vino rappresenta il supremo sacrificio di Cristo
per l’umanità, così la vite sembra simboleggiare a un tempo l’origine e la fine dei tempi.
Gli angeli dell’Apocalisse, tagliando il tralcio della vite,
annunciano che il tempo è finito. In una miniatura francese del XIII secolo viene rappresentato l’avvento dell’Apocalisse, il giudizio finale, evocato dai diavoli che pigiano
i loro “grappoli”, le anime dannate. La vigna piantata da
Noè, segno inequivocabile della nuova civiltà sorta dal
patto tra Dio e l’umanità, viene falciata dagli angeli del
giudizio alla fine dei tempi: il sacro torna alla sua origine
soprannaturale.

Il simbolismo rituale
nel pane
Come il vino, anche il pane rappresenta una presenza
antichissima nell’alimentazione umana di grande importanza sia concreta che simbolica.
Ecco quindi che, al di là del semplice sostentamento, il
pane è divenuto un simbolo dell’immaginario religioso. In
tutte le civiltà antiche esso veniva offerto agli dei, insieme
al vino e alla carne, in riti propiziatori e riparatorii.
In questo contesto particolare rilievo assumono le forme del pane: intrecciato ricorda le offerte di chiome fatte
agli dei, che sostituivano il sacrificio umano. Similmente, il
pane a forma di un animale evitava di sacrificare le bestie
e veniva consumato dopo l’oblazione. Presso i Romani la
forma del cuore – una palla scavata – è emblema di gioia
e di vita. Viene anche riprodotta la parte del corpo malata
nel pane da offrire alla divinità. Presso i Greci viene onorato il culto di Demetra e Trittolemo, mitico re di Eleusis: è
l’immagine della terra violentata dall’aratro, forgiato dal
fuoco, da cui spunta il grano.
Ma il pane diventa presto un instrumentum regni: ben
lo conoscevano le plebi romane, sfamate gratuitamente in

Gli angeli dell’Apocalisse, sec. XIV, Venezia, Galleria dell’Accademia

cambio della loro acquiescenza.
Gli Ebrei, quando furono cacciati dall’Egitto, nascosero nei loro mantelli l’impasto del pane prima che fosse
lievitato, da cui ricavarono delle gallette non lievitate: da
ciò sembra derivare la prescrizione di Mosè: “In ricordo
di quel giorno mangerete pane lievitato … e durante la
Pasqua, per sette giorni, mangerete pane azzimo”.
La simbologia del pane azzimo, che ritorna intatta nell’ostia cristiana, rappresenta la purezza preservata integra dal processo di corruzione legato alla fermentazione
dell’impasto.
La predicazione di Cristo richiama spesso l’immagine
del pane e al doppio significato di “pane quotidiano”,
che Dio concede a chi lo prega, e di “pane della vita” che
sazia spiritualmente.
Nel corso del Medioevo cristiano permangono alcuni
elementi magico-rituali legati al pane: con l’aggiunta di
alcune sostanze, infatti, si prepara del pane “curativo”,
che si pensa guarisca alcuni mali, come il dimagrimento o
l’impotenza; si possono anche curare gli occhi con degli
impacchi di pane, mentre si possono scacciare i diavoli
grazie al pane aromatizzato al finocchio, al cumino e all’elleboro.
A volte il pane delle oblazioni possiede delle virtù
curative. L’eulogia, pezzi di pane benedetto, e il pane di
sant’Uberto sono miracolosi contro la rabbia e vari tipi
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IL CALENDARIO
DELLA TRADIZIONE
MARZO
Questo mese ha il suo dolce tipico: le frittelle di
San Giuseppe, fatte con riso lessato in acqua e
latte, uova, zucchero, farina e buccia grattugiata
di limone. Una variante interessante era costituita
dalle frittelle di pancotto: il pane raffermo veniva
fatto bollire in una mistura costituita da un buon
vino rosso, miele, spezie d’ogni tipo, buccia d’arancia e di limone, uva passa, “paccucce di mele” e
semi d’anice. Una volta raffreddato si univano uova,
olio e farina; il composto veniva versato a cucchiaiate nell’olio o nello strutto bollente ed infine, cosparso di zucchero, alkermes e rum. Per la festa di San
Giuseppe si potevano comprare nelle bancarelle i
cartocci di lupini salati.
Mese di Marzo dall’Officium Beatae Virginis 1385, Forlì Biblioteca civica

APRILE
di frenesia; il pane di sant’Antonio è un rimedio contro i
veleni; quello di sant’Agata combatte i tumori del seno e
quello di san Nicola da Tolentino è la panacea, buono
per tutti i mali.
❧
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Il lavoro delle donne in questo periodo era caratterizzato dalla preoccupazione di realizzare le torte
pasquali più belle, sia quelle “caciate”, che quelle
dolci. La preparazione era molto laboriosa e la
sapienza risiedeva soprattutto nel dosaggio degli
ingredienti e nella perfetta lievitazione. La mostra
dei prodotti avveniva la mattina di Pasqua, in occasione della benedizione della colazione portata
in chiesa in un cesto: salame, uova sode, sale, vino,
una torta dolce ed una salata. Le massaie ricevevano il massimo della gratificazione – o dello sconforto – da questa “gara” gastronomica. Interessante
la simbologia religiosa dell’uovo, di origini ben più
antiche del Cristianesimo: per comprendere la sacralità di questo pasto, i gusci delle uova non venivano gettati ma bruciati nel fuoco del camino. Altro
protagonista della Pasqua è l’agnello: la coratella
era mangiata a colazione la mattina; il sangue rassodato e lessato, ridotto a quadretti e cucinato in
padella con olio e cipolla; il quarticciolo e la spalla
arrostiti alla brace; le cotolette passate in uovo e
farina e fritte; e, infine, la rinomata testina, cotta su
graticola poggiata su carta paglia per evitare che
il cervello cadesse sulla cenere.
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Le ricette della tradizione umbra
PIZZA O TORTA DI PASQUA

MALTAGLIATI AGLI ASPARAGI

Così chiamata perché la tradizione ce la presenta come il piatto tipico
del giorno di Pasqua, accompagnata da salumi.

Gli asparagi selvatici, di piccole dimensioni ma dal sapore così spiccato,
si trovano abbondantemente in primavera lungo i costoni montani e
sulle nostre colline, una vera prelibatezza da ricercare durante le prime passeggiate dell’anno.

INGREDIENTI:
gr. 600 di farina, gr. 200 di pasta lievitata, gr. 60 di burro,
4 uova intere e 2 rossi d’uovo,
gr. 100 di parmigiano reggiano tagliato a dadini,
gr. 150 di pecorino di Norcia grattugiato,
gr. 60 di strutto, gr. 80 di pecorino di Norcia tagliato a dadini,
gr. 15 di lievito di birra,
gr. 50 di olio extravergine d’oliva, sale.

PREPARAZIONE:
impastate, utilizzando molta acqua calda, la pasta lievitata con la farina
fino ad ottenere un impasto morbido. Copritelo e lasciatelo lievitare in un
ambiente tiepido fino a che avrà raddoppiato il suo volume. Impastate
poi il composto con le uova sbattute con i formaggi grattugiati e a dadini,
lo strutto, il burro, l’olio, una presa di sale, il lievito di birra sbriciolato in
pochissima acqua calda. Lavorate la pasta sulla spianatoia per un quarto
d’ora. Imburrate intanto degli stampi lisci a bordo alto, versatevi l’impasto stando ben attenti a non superare la metà e lasciateli lievitare ulteriormente per 3-4 ore. Quindi poneteli in forno caldo ad alta temperatura, facendoli cuocere per circa un’ora, finchè le pizze non avranno assunto una colorazione ben dorata sulla superficie.
Vino consigliato: Montefalco Rosso.

***
CORATINA DI AGNELLO
La coratella è l’insieme del cuore, fegato, polmone, milza del piccolo
abbacchio. È un piatto tipico del periodo pasquale, da cui traspare la
consuetudine della cucina umbra di sfruttare sapientemente tutte le
parti dell’animale.

INGREDIENTI:
fegato, polmoni, cuore e milza d’agnello,
1/2 cipolla grattugiata, 1/2 bicchiere scarso di vino bianco,
1 bicchiere di brodo, 1 bicchiere di pomodoro passato,
olio extra vergine d’oliva, sale, peperoncino.

PREPARAZIONE:
tagliate a piccoli pezzetti le interiora d’agnello, dopo averle accuratamente lavate e pulite. Poneteli in un tegame, meglio di coccio, aggiungete la cipolla, l’olio, il peperoncino e il sale e fateli rosolare a fuoco
alto fino a quando la coratina non avrà riassorbito tutto il liquido. Versate quindi il vino bianco e, quando sarà evaporato, aggiungete il brodo e la passata di pomodoro. Quindi portate a cottura a fiamma moderata, regolando di sale.
Vino consigliato: Sagrantino di Montefalco.

INGREDIENTI:
gr. 600 di farina, acqua, sale,
Per il condimento:
gr. 200 di punte di asparagi selvatici, gr. 70 di pancetta,
3 uova, olio extra vergine d’oliva,
uno spicchio d’aglio, gr. 20 di pecorino grattugiato,
sale, pepe, parmigiano grattugiato.

PREPARAZIONE:
impastate acqua, farina e un pizzico di sale e lavorate energicamente.
Stendete la sfoglia, arrotolatela e tagliatela grossolanamente (da qui
la parola “maltagliati”). In un tegame fate dorare la pancetta, poi
aggiungete gli asparagi con l’olio, l’aglio, sale e pepe. Fateli cuocere
per circa quindici minuti, poi togliete l’aglio. Nel frattempo in una scodella sbattete appena le uova con il pecorino e poco sale. Fate cuocere
la pasta, scolatela al dente, versatela in una padella insieme agli asparagi, versate le uova e cuocete a fuoco lento mescolando veloce finchè
le uova non risultino rapprese. Condite con il parmigiano e servite.
Vino consigliato: Montefalco Rosso.
***

ROCCI NOCERINI DI PASQUA
Dolce tipico di Foligno

INGREDIENTI:
gr. 500 di farina, gr. 500 di citrato, gr. 500 di anice,
5 uova, 5 cucchiai di zucchero,
5 cucchiai di olio extra vergine d’oliva, 5 cucchiai di mistrà,
1/2 cucchiaino di lievito in polvere.

PREPARAZIONE:

ponete in una terrina capiente le uova, lo zucchero, l’olio ed il mistrà.
Mescolate per bene con una forchetta, poi aggiungete l’anice in chicchi
e infine il citrato, mescolando molto energicamente fino a quando non
si sarà sciolto (dopo l’aggiunta del citrato il composto raddoppierà il
suo volume assumendo un aspetto schiumoso). Disponete la farina a
fontana sulla spianatoia, versatevi il composto ed il lievito in polvere.
Lavorate a lungo l’impasto, poi arrotolatelo formando tanti cilindri di
circa 2 cm. di spessore; uniteli alle estremità facendone delle ciambelle
che disporrete su una teglia imburrata. Cuocete in forno già caldo a
160° fino a quando la superficie non si presenterà dorata. Una volta
cotte, lasciate raffreddare le ciambelle, poi spennellatele con un uovo
sbattuto e passatele nello zucchero.
Vino consigliato: Sagrantino di Montefalco Passito.
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IL SAGRANTINO ALLA PROVA
DELL’ANALISI SENSORIALE
L’attività di un Consorzio di Tutela
dei Vini è fatta di tante iniziative differenti tra loro: tra quelle intraprese nell’anno passato ci piace ricordare la valutazione sensoriale dei vini realizzata
in occasione dell’ultimo Salone del vino
di Torino, ed alla quale abbiamo partecipato con entusiasmo con i vini di 5
aziende consorziate significative del
territorio. Si tratta di un’iniziativa intelligente ideata dalla società Enocontrol
di Cuneo che ha individuato uno dei
principali trend del mercato attuale,
quello cioè che contrappone i vini italiani più blasonati ai vini internazionali: un po’ il campionato tra la tipicità
ed il gusto “internazionale”.
La degustazione che ne è scaturita
ha sicuramente saputo interpretare
quello che è lo spirito dei nostri vini,
un unicum che ci viene riconosciuto
ormai diffusamente anche se non sempre ben compreso, come tutte le cose
che si discostano da quella che viene
identificata da subito come la moda o
“condizione naturale”.
Durante la degustazione è stato
presentato agli assaggiatori un catalogo di 43 vini così composto:
BARBARESCO DOCG
BARBERA D’ASTI DOC
BAROLO DOCG
SAGRANTINO
DI MONTEFALCO DOCG
MORELLINO DI SCANZANO
TAURASI DOCG
VINI AUSTRALIA
VINI SUD AFRICA
VINI SUD AMERICA
VINI USA

5 vini
4 vini
5 vini
5 vini
3 vini
5 vini
4 vini
4 vini
4 vini
4 vini

Gli assaggi venivano effettuati dai
visitatori del Salone del vino che potevano sedersi al banco di assaggio organizzato per loro. Lì potevano scegliere liberamente 3 vini tra quelli presenti, mentre altri due venivano offerti

alla cieca. Durante i 3 giorni della fiera
sono stati raccolti 173 pareri, offerti nella maggior parte dei casi da persone di
età compresa tra i 20 ed i 39 anni, dal
titolo di studio medio-alto (quasi nessuno
senza laurea né diploma) ed operanti
principalmente nel mondo dell’enologia.
Questo sembra un dato importante per
l’attendibilità dei risultati, suffragato
anche dalla dichiarazione di autonoma capacità di scelta del vino (47%),
quell’insieme di cognizioni e capacità
che indicano un alto grado di comprensione della materia e di comprensione
critica del vino in sè.
I risultati che ne sono scaturiti sono
stati molto interessanti, primo fra tutti il
grado di piacevolezza di ciascun vino,
che ha visto i concorrenti del Montefalco tra i primissimi: un chiaro segno di
una decisa evoluzione nel gusto dei
consumatori, in grado di degustare ed
apprezzare anche i vini più potenti e
meno “facili” da approcciare. Interessante anche il dato statistico che permette di valutare come si denota quasi
sempre uno scarto nella valutazione di
un vino proposto alla cieca piuttosto che
uno in degustazione palese: questo dato
offre un’interpretazione decisamente in-

teressante per gli addetti al marketing
che possono vedere i propri vini sovrastimati o sottostimati a seconda che se
ne citi il blasone o meno. È un indice di
forte emotività del consumatore anche
esperto che si lascia quasi sempre influenzare in parte dalla conoscenza
dell’etichetta.
Per ottenere un confronto tra le diverse tipologie di vino, è stata poi
calcolata la media ponderata degli
assaggi per ogni DOC o provenienza, definendo così dei punteggi riassuntivi per ogni vino. In primo luogo
sono state esaminate le scelte dei visitatori, con la conferma piuttosto marcata che i prodotti italiani hanno destato una maggiore curiosità rispetto
a quelli stranieri. In particolare, analizzando i risultati dei singoli vini, vediamo come il Barolo sia stato scelto
dal maggior numero di persone, seguito dai vini australiani e dal Sagrantino di Montefalco.
I vini meno assaggiati sono stati invece il Barbera d’Asti ed il Morellino
di Scanzano, forse in quanto unici –
tra quelli italiani – a non essere DOCG.
Per il banco di assaggio sono stati
selezionati 5 diversi tipi di Sagrantino di Montefalco DOCG tutti di annata 1999: come si può notare dal grafico (vedi figura 1 a pagina seguente)
il prodotto SG4 è stato valutato dal
38% degli assaggiatori che hanno
scelto il nostro vino, mentre solo il 9%
ha assaggiato il vino SG1 e quello
indicato con il codice SG5.

Lo stand del Consorzio al VINITALY
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La media delle valutazioni visive,
olfattive e gustative attribuite ai diversi campioni negli assaggi palesi, mette in evidenza una preferenza per il
prodotto SG3, mentre quello codificato con la sigla SG5 non ha raggiunto
la sufficienza. Vicini alla media di prodotto, invece, i campioni SG2 e SG4.
Il dato più assoluto è quello che
riporta un concorde apprezzamento
per il Sagrantino SG3, e la media
delle valutazioni visive, olfattive e gustative date in questi assaggi risulta di
poco inferiore a quella definita dagli
assaggi con nome di vino e marca conosciuti. Possiamo inoltre notare un “riscatto” del prodotto SG5, che ottiene
quasi un punto in più rispetto alle valutazioni palesi. Si tratta di un dato su
cui riflettere da parte degli addetti ai
lavori: il vino deve essere di qualità
elevata, ma l’importanza dell’immagine diventa elemento condizionante
nella scelta di un giudizio o di una
preferenza. Dal grafico (vedi fig. 2 qui
a fianco) possiamo verificare che per
tutti i prodotti – tranne l’SG5 – la conoscenza del nome del vino e del produttore ha influito positivamente sulla
valutazione delle sue qualità organolettiche, portando ad una migliore stima rispetto ai giudizi alla cieca. Per
l’SG5 diventa quindi fondamentale comunicare e far conoscere al meglio la
propria qualità.

Preferenze nella scelta dei Sagrantino in degustazione

SG1
9%
SG2
19%

SG3
25%

FIGURA 1

Correlazione voti palese/alla cieca
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FIGURA 2

Preferenze accordate ai vini per fasce di età
Sud America
Sud Africa

Analisi delle scelte per fasce di età

Usa

Per meglio analizzare i meccanismi dei visitatori dello stand, abbiamo ritenuto interessante suddividere le
scelte per fasce di età.
Gli assaggiatori di età compresa
tra i 15 e 19 anni, generalmente hanno preferito assaggiare vini italiani, e
le loro scelte si sono rivolte soprattutto
al Sagrantino di Montefalco.
I vini provenienti dall’Australia e dal
Sud America hanno comunque ottenuto un buon risultato, mentre di minore
interesse si sono rivelati il Barbera d’Asti
(non scelto) ed i prodotti del Sud Africa (vedi figura 3 qui a fianco).

Australia

Ringraziamo la società ENOCONTROL
per averci autorizzato a pubblicare i risultati della loro ricerca.

SG5
9%

SG4
38%

Taurasi
Sagrantino
Morellino
Bardo
Barbera
Barbaresco

0

5

10

15

20

25

NUMERO PREFERENZE

Oltre 60 anni
Fascia 40-59 anni

Fascia 20-39 anni
Fascia 15-19 anni

FIGURA 3

14

LA CONFRATERNITA …
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

... DEL SAGRANTINO
Formula del giuramento:
“Salve frater,
nostro sodalizio te accipimus
ad laudandum et magno
aestimandum sagrantinum
vinum quorum laeti
te abluimus.
Veni nobiscum nostrorum
Collium vinum bibamus
Quod curas fugat
et magnam laetitiam
Nobis donat “

“Solo due parole necessitano per
presentarVi il nostro Sodalizio che è
nato circa venti anni fa da una iniziativa spontanea di un gruppo di
appassionati del Sagrantino di Montefalco: concordia ed entusiasmo.”
Proprio i sentimenti che animano
SARA VAGAGGINI, vero cuore propulsore della Confraternita del Sagrantino, l’Associazione nata attorno al nobile vitigno autoctono.
Ed è facile immaginare la spontaneità con la quale i confratelli si riuniscono per celebrare un vino tanto generoso, le cui grandi caratteristiche
qualitative erano conosciute sin dall’antichità: “il fatto che la sua coltivazione sia rimasta circoscritta per tanti
secoli all’areale che attualmente viene identificato come il territorio della
DOC e DOCG Montefalco ne aumenta enormemente il fascino”.
Un vino che, grazie alle indubbie
doti intrinseche, all’impegno dei produttori della zona, ma anche alle iniziative della Confraternita del Sagrantino ha assunto, in così breve tempo,
una dimensione di stima e considerazione da essere ormai non solo uno
dei vini autoctoni di maggior pregio
ed interesse, ma un vero e proprio riferimento, una novità enologica di

grande spessare qualitativo che si sposa con un territorio fornito di indiscutibile bellezza e di un patrimonio culturale e artistico, vero e proprio polo di
attrazione per il turismo enogastronomico e culturale.
“Funzione principale della Confraternita – continua Sara Vagaggini – è
da una parte lo studio e la divulga-

zione del patrimonio enologico del territorio, difendendone la sua straordinaria ricchezza di tradizioni. D’altro
canto dobbiamo incentivare e favorirne la valorizzazione perché del Sagrantino si parli sempre di più e si
conoscano a fondo le qualità intrinseche: per questo abbiamo più volte attivato iniziative culturali e stabilito relazioni con altri Enti e Associazioni
(interessantissimi i gemellaggi, il più
recente dei quali con il Prosecco).”
Si tratta di un lavoro che da quasi
vent’anni (l’atto costitutivo porta la
data del 12/10/1982) vede in prima linea i confratelli per sviluppare i
contenuti delle nostre azioni in campo enogastronomico, perché una delle nostre finalità è quella di accompagnare la diffusione della conoscenza del Sagrantino a quella della cucina e – più in generale – dei prodotti tipici del territorio: un vero patrimonio di civiltà e cultura che portiamo con noi da centinaia di anni.
«Il nostro Sodalizio è quindi un insieme di persone il cui vero motivo non
è solo quello conviviale, ma soprattutto quello di saper valorizzare una parte della nostra cultura che vede anche
nella gastronomia un divenire e modificarsi all’insegna della tradizione. –
interviene Alberto Ciuffini, attuale

Il Doge della Confraternita dei vini del Piave viene intronizzato
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(segue da pag. 14)

“Gran Cordone” ed ex Presidente della Camera di Commercio di Perugia –
Anche per questo abbiamo in progetto di istituire una borsa di studio su una
tesi universitaria dedicata allo studio
del Sagrantino intitolata a nome di
Marcello Tassi, grande amico scomparso, fondatore della Confraternita.»
Fanno parte del “Folklore” della
I GEMELLAGGI IN ATTO
• Prioria
del Rosso Conero
• Confraternita
del Prosecco
• Confraternita
della vite e del vino
del Veneto Orientale
e del Friuli Venezia Giulia
• Confraternita
dei vini del Piave
• Tavernieri Vignaioli
di Forgiano

nostra Associazione le uniformi che,
su colori verdi e rossi, culminano sui
collari, che possono distinguersi secondo il grado del socio. L’emblema
della Confraternita è poi costituito da
un falco, che si appoggia sul più alto
di cinque colli contorniato da antichi
segni di sigillo.
❧

“Quando bevo
lo Sagrantino
so’ tonto come ‘n’ape”

La Confraternita ad Oderzo per il gemellaggio con il Prosecco della Valdobbiadene

(ALVARO)
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IL CENTRO REGIONALE
DI SERVIZI ALLA VITIVINICOLTURA
Il CENTRO REGIONALE DI SERVIZI ALLA
VITIVINICOLTURA è una struttura consortile che rappresenta gran parte dei vitivinicoltori umbri e della quale sono
soci ARUSIA, Umbria Viticoltori Associati, Associazione Produttori Viticoli
Orvietani, Associazione Produttori Vini
Orvieto DOC, Consorzio Tutela Vini
di Orvieto, Consorzio Tutela Vini Montefalco e Consorzio Tutela Vini Colli
del Trasimeno.
Tale struttura è stata realizzata per
soddisfare l’esigenza di migliorare il
livello qualitativo delle produzioni regionali intervenendo con azioni di ricerca e di divulgazione in merito ai diversi aspetti della tecnica produttiva,
sia per quanto attiene la fase agronomica che quella enologica. Per la conduzione delle sue attività il Centro Servizi si avvale di una Cantina sperimentale dotata di tecnologie avanzate e di
un Laboratorio di analisi certificato,
realizzati a Bardano di Orvieto.
Nel loro complesso le attività che
il Centro Servizi sta svolgendo sono
riconducibili a tematiche relative all’individuazione di indici di qualità e di
efficienza nell’ecosistema viticolo nonché all’innovazione tecnologica in
enologia per il potenziamento degli
standard qualitativi di mosti e vini.
Un filone di intervento è rappresentato dall’attuazione di ricerche volte
alla valutazione agronomica ed enologica di tecniche colturali particolari, applicate sia su vitigni tradizionali
che innovativi, e alla successiva verifica delle caratteristiche chimico-fisiche
ed organolettiche dei vini prodotti.
A tale proposito si è puntato all’applicazione di quelle operazioni colturali, ivi compreso metodiche di diradamento, miranti ad ottenere ridotte

produzioni unitarie. Le attività di cantina condotte in quest’ambito consistono nell’applicazione, in tutte le diverse fasi di vinificazione ed affinamento, di tecnologie e metodiche in grado di esaltare le caratteristiche qualitative dei vitigni in esame.
Il Centro Servizi sta anche collaborando alla realizzazione del Progetto di Zonazione viticola per le aree
di produzione dei vini a DOC “Montefalco” e “Colli Perugini”.
Tale progetto si pone l’obiettivo
di giungere ad una caratterizzazione agro-climatica degli ambienti e,
di conseguenza, delle produzioni
viti-vinicole.
A tale proposito vale la pena sottolineare come l’esigenza di una qualificazione enologica in funzione della tipologia produttiva delle aree a
più elevata vocazionalità, ponga in
risalto la necessità di attuare iniziative di ricerca e sperimentazione volte

ad acquisire, per l’appunto, le informazioni necessarie sugli elementi caratterizzanti le singole tipologie di
vino (fattori umani, ambientali, varietali, agronomici ed enologici).
Inoltre la conoscenza degli elementi che determinano la tipicità deve necessariamente condizionare ed indirizzare le modalità di produzione, al
fine di ottenere vini più rispondenti alle
diverse esigenze del mercato. In quest’ottica si colloca anche la possibilità
di utilizzare la descrizione oggettiva
delle caratteristiche e delle condizioni di tipicità dei vini per rivedere gli
attuali disciplinari di produzione precisando meglio, al contempo, i parametri di qualità dei vini stessi.
In merito a questa attività il Centro
Servizi è stato incaricato della conduzione delle attività di vinificazione afferenti al progetto.
I risultati che emergeranno potranno essere utilizzati per la realizzazione di interventi di assistenza tecnica e
di divulgazione volti alla razionalizzazione della tecnica di impianto e di
coltivazione dei vigneti, attività quest’ultima che si sta già realizzando per
il comprensorio orvietano per il quale
negli anni precedenti è stata svolta
un’analoga iniziativa di studio.
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ATTUALITÀ E PROSPETTIVE
(segue da pag. 16)

todologia dell’analisi sensoriale delle
uve messa a punto dall’INSTITUT COO-

Un’ulteriore ambito di intervento in
cui sta operando il Centro Servizi e
rappresentato dallo svolgimento di uno
specifico intervento di ricerca volto a
valutare, nel corso della maturazione
delle uve, i contenuti quantitativi e qualitativi delle sostanze fenoliche nelle
bucce e nei vinaccioli per le varietà
Sangiovese e Sagrantino, nonché l’evoluzione delle sostanze fenoliche stesse
durante la macerazione delle uve e
nella fase di invecchiamento. Tutto ciò
alla scopo di definire dei metodi analitici rapidi per il controllo della qualità
del prodotto che risulta essere fortemente condizionata, sia dal punto di vista
sensoriale che salutistico, dalla presenza di tali componenti.
Il Centro Servizi sta realizzando
inoltre una serie di interventi di divulgazione su argomenti fortemente innovativi e di particolare interesse per i
viticoltori della regione tra i quali merita di essere ricordato un corso sulla me-

PERATIF DU

VIN di Montpellier.

La realizzazione di questo corso
è emersa dalla necessità di valutare
la qualità enologica dell’uva, obiettivo, questo, fortemente ricercato sia
dai tecnici viticoli, che devono potere avere a disposizione parametri
oggettivi per indirizzare le scelte in
vigneto e per prendere la decisione
della data di vendemmia, sia dagli
enologi, al fine di adattare la tecnologia di vinificazione sulla base delle caratteristiche dell’uva.
La metodica di analisi sensoriale
messa a punto ed applicata nella pratica da oltre cinque anni a Montpellier rappresenta una risposta concreta all’esigenza di cui sopra; grazie alla
sua ripetibilità ed al ridotto costo dell’analisi, si sta affermando, non solamente in Francia, come metodica di
riferimento complementare alle analisi chimico-fisiche dell’uva.
Per lo svolgimento delle attività

descritte il Centro di Servizi sta collaborando con le principali istituzioni
scientifiche operanti nella regione ed
anche con professionisti e strutture
private nazionali ed internazionali di
comprovata esperienza nel settore.
L’insieme delle attività svolte e delle collaborazioni avviate sono connesse con l’obiettivo di fondo che si pone
il Centro Regionale di Servizi alla Vitivinicoltura che è quello di accompagnare il settore nel suo insieme in quella costante evoluzione che lo ha sempre contraddistinto e che lo porta a
realizzare continui investimenti sia per
quanto riguarda gli impianti viticoli
che per ciò che concerne le strutture
di trasformazione al fine di adeguare
il livello qualitativo della produzione
regionale ad un mercato sempre più
esigente per quanto riguarda la qualità, la tipicità e la genuinità del prodotto finale.

Paolo Guelfi – Giampiero Nottiani
FUNZIONARI ARUSIA
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PROGETTO MAPPATURA VOCAZIONALE
DELLA ZONA DOC VINI “MONTEFALCO”
(2a parte)
Un progetto di zonazione rappresenta quindi il punto di
partenza per l’ottenimento di produzioni di elevata qualità,
per diversificare le produzioni vinicole in base alle potenzialità del territorio, per contenere gli input energetici in
funzione della salubrità delle produzioni e dell’uso sostenibile delle risorse e per fornire strumenti di pianificazione e
gestione delle attività vitivinicole alle pubbliche amministrazioni oltre che ai consorzi di tutela e ai produttori. Inoltre,
considerato che, al pari di altri comprensori viticoli, quello
in esame è già interessato all’operazione di reimpianto dei
vigneti, tale studio può fornire consigli utili anche per indirizzare correttamente le scelte dei viticoltori.
Nello studio di “zonazione” della DOC “Montefalco”
sono stati presi in considerazione i vitigni Sagrantino e
Sangiovese; le caratterizzazioni previste, ed in corso di
attuazione, sono le seguenti:
• pedologica – a cura della Sezione di Geopedologia
del Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e della

Produzione Vegetale dell’Università di Perugia, volta
ad individuare le tipologie di suoli presenti e le caratteristiche chimico-fisiche ed idrologiche degli stessi;
• enologica – effettuata dall’Agenzia Regionale Umbra
per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura (ARUSIA),
dal Dipartimento di Scienze degli Alimenti dell’Università di Perugia e dal 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria (3A-PTA), volta ad evidenziare la composizione dei vini ottenuti dalle uve dei vigneti guida;
• climatica – effettuata dalla cattedra di Viticoltura del Dipartimento di Arboricoltura e Protezione delle Piante (DAPP)
dell’Università di Perugia, volta ad analizzare i parametri
climatici della zona in esame ed alcuni indici bioclimatici
utilizzati in viticoltura per descrivere in senso stretto la vocazionalità delle diverse zone del comprensorio;
• viticola – effettuata dalla cattedra di Viticoltura del

➠

Quando la via alla perfezione è davvero stretta
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DAPP, volta ad analizzare l’effetto delle fonti di variabilità pedo-climatiche e colturali sulla fenologia, sulla
produttività delle piante e sulle caratteristiche qualitative dell’uva.
Il 3A-PTA svolge anche i compiti di coordinamento generale, logistico ed amministrativo. Le microvinificazioni
sono effettuate nella cantina sperimentale regionale ubicata in località Bardano, presso Orvieto, e sono gestite dall’ARUSIA.
In sintesi, l’obiettivo
più importante è l’anaFOTO 5. Piantamento binato, due viti per posta
lisi delle fonti di varia(da notare lo sviluppo asimmetrico dei tronchi)
bilità primarie sulla
produttività delle pianda sanare, quali ad esempio:
te e sulla qualità del• piantamento binato delle viti, con ridul’uva e del relativo vizione dell’efficienza del vigneto (vedi
no. Queste sono rapfoto 5);
presentate dall’anno
• scarsa purezza genetica riscontrabile an(l’indagine è infatti
che in vigneti non particolarmente vectriennale, 2002-2003chi, come testimoniano la presenza di
2004), dal vitigno (Savitigni ad uva bianca in impianti che teograntino e Sangiovese)
ricamente dovrebbero essere solo di Sae dalla tipologia di
grantino (vedi foto 6);
suolo (a tal proposito
• carenza cronica di magnesio, imputasono stati individuati
bile alla sensibilità del vitigno Sagrantiquattro tipi di suoli,
no, ma aggravata dall’uso del portinnecioè: a) argille e sabsto SO4 (vedi foto 7).
bie lacustri, b) alluvioni, c) conglomerati fluvio-lacustri e d) marne).
FOTO 6. Inquinamento varietale in vigneti di Sagrantino
Inoltre, indagini speri(notare la tipica colorazione rossa delle foglie
mentali parallele sono
di Sagrantino in fase di senescenza dovuta alvolte ad evidenziare
l’accumulo di antociani)
l’influenza di alcune
fonti di variabilità secondarie, quali: esposizione del vigneto, orientamento dei filari, sistema di allevamento, ecc.
Infine è bene ricordare che nella zona in esame la potenzialità per una viticoltura d’elite è alquanto elevata,
occorre però sfruttare le conoscenze scientifiche emerse o
che emergeranno da quest’indagine sperimentale plurienFOTO 7. Sintomatologia della carenza di magnesio nel
nale, nella consapevolezza che in viticoltura non è possivitigno Sagrantino innestato sul portinnesto SO4
bile generalizzare i principi agronomici.
Infine, doveroso è un sentito ringraziamento alle azienIl punto di rottura, cioè il livello produttivo che segna
de che hanno dato la loro disponibilità a partecipare a
il forte decadimento qualitativo, varia in funzione del vitigno; la sua conoscenza, indispensabile per ottimizzare questo progetto che, contrariamente a quanto qualcuno
il processo produttivo, va pertanto ricercato sul territorio potrebbe pensare, non ha finalità di classificazione e quindi discriminatorie. Tale operazione deve essere considerata
con indagini appropriate.
Ciò è valido soprattutto quando le condizioni dell’am- come un lavoro di acquisizione di conoscenze scientifiche,
presentato come uno strumento aggiornato e a disposiziobiente di coltivazione sono piuttosto eterogenee, sia dal
punto di vista pedologico (terreni di diversa origine e con ne di tutti coloro che operano nel settore con l’intento di
differenti caratteristiche, ecc.) sia climatico (altitudine va- migliorare e valorizzare i vini DOC “Montefalco”.
riabile da 150 a 500 m s.l.m., esposizioni secondo tutti i
Dr. Alberto Palliotti
DIPARTIMENTO DI ARBORICOLTURA E PROTEZIONE DELLE PIANTE
punti della rosa dei venti, pendenze variabili da 0 a oltre
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
30%, ecc.). Occorre infine sottolineare che, anche recen(2 – fine)
temente, sono stati commessi errori strutturali, difficili poi
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ANALISI DELL’INCIDENZA DELLE CONDIZIONI
PEDOCLIMATICHE SULLA COMPONENTE FENOLICA
(2a parte)

mg/L

Evoluzione degli antociani nel Sagrantino
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FIGURA 3

Controllo in bottiglia di vetro

Evoluzione degli antociani nel Cabernet Sauvignon
mg/L

Con il procedere della maturazione sono state osservate modificazioni
a livello dell’estraibilità degli antociani, intesa come la loro attitudine ad
essere estratti durante una vinificazione. La variazione dell’estraibilità è
dovuta alla degradazione dei tessuti
dell’acino e che facilita la cessione
degli antociani nel mosto. Il massimo
dell’estraibilità di solito si colloca nel
momento in cui il contenuto totale in
antociani è nella fase decrescente,
quindi difficilmente corrisponde alla
maturità tecnologica, e comunque in
ogni vitigno si osserva un andamento
differente sia nell’accumulo degli antociani che nella loro estraibilità.
Il momento più idoneo per la raccolta, dovrebbe essere scelto, oltre che
in base ai parametri classici quali zuccheri e acidità, anche in base alla
maturità fenolica che individua un
contenuto in antociani elevato e una
buona estraibilità e capacità di diffusione nel vino degli stessi.
La conoscenza della concentrazione, della ripartizione delle diverse classi di composti fenolici e del loro stato
molecolare è di fondamentale importanza per la gestione della vinificazione, in termini di scelta dei vitigni, individuazione del momento più idoneo
per la raccolta, dei parametri tecnologici del processo e la conduzione dell’eventuale invecchiamento. In particolare l’analisi approfondita del patrimonio antocianico delle uve che si vanno a trasformare risulta avere un ruolo strategico per la produzione di vini
rossi di elevata qualità. Il colore del
vino e la sua evoluzione nel tempo è
la risultante del contributo degli antociani in forma libera ionizzata e dei
tannini condensati a basso e medio
peso molecolare. Risulta necessario
quindi, per poter prevedere le carat-
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FIGURA 4

Controllo in bottiglia di vetro

teristiche cromatiche del prodotto finito, avere informazioni: sulla composizione quantitativa e qualitativa degli
antociani semplici ed acilati, in termini di singole antocianine, del loro po-

tere colorante e della loro stabilità all’ossidazione, della loro estraibilità in
corso di vinificazione ed inoltre sulla
loro composizione in catechine ed epi-
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A BRACCETTO CON LA RICERCA
(segue da pag. 20)

catechine delle quali è utile conoscere il grado di polimerizzazione. Questi parametri fornirebbero anche utili
indicazioni sulle potenziali caratteristiche gustative del vino legate alle
proprietà organolettiche dei tannini
condensati, fornendo così un prezioso strumento per valutare l’attitudine
all’invecchiamento del vino e stabilirne i tempi e le modalità.
In quest’ambito si inseriscono i
progetti di ricerca in cui sono coinvolti il Dipartimento di Scienze degli
Alimenti di Perugia e il Dipartimento
di Arboricoltura e Protezione delle
Piante, finanziati dalla Regione Umbria e sviluppati in collaborazione
con l’ARUSIA e con il Parco Tecnologico dell’Umbria ed il Consorzio di
Tutela dei Vini di Montefalco. Gli argomenti allo studio riguardano l’influenza della zona di produzione
delle uve sulla qualità del vino. In particolare, nel territorio di Montefalco,
sono stati scelti diversi vigneti differenziati dal punto di vista della composizione del terreno, dell’altitudine,
dell’esposizione e quindi del microclima. Sono stati presi in considerazione i vitigni Sagrantino e Sangiovese, il primo per il grande interesse
che negli ultimi anni ha assunto per
le particolari caratteristiche di pregio
dei vini che se ne ottengono, l’ultimo
per confronto quale vitigno diffuso in
tutto il panorama nazionale e destinato alla produzione di importanti
vini rossi. In tale progetto si intende
valutare l’effetto dei fattori pedoclimatici sulla composizione in sostanze fenoliche, sia sulla loro concentrazione assoluta che sulla loro estraibilità in vinificazione oltre che sul quadro aromatico dei vini e sulle loro
caratteristiche sensoriali. Un secondo
aspetto ha come oggetto lo studio dell’andamento della maturità fenolica
nelle uve di Sagrantino e Sangiovese. A tale scopo sono stati effettuati
prelievi di campioni di uve a diversi
stati di maturazione, dall’invaiatura
alla maturità tecnologica; sono state
condotte prove di estraibilità in laboratorio separando le differenti parti
costitutive dell’acino (bucce e vinac-

LINEE DI RICERCA
Aspetti viticoli:
– zonazione
– fittezza di piantagione
– maturazione fenolica
– pratiche agronomiche
(inerbimento, diradamento dei grappoli)

Aspetti enologici:
– estrazione differenziata dei composti
fenolici dalle parti solide

Bucce:
– Antociani (monomeri, dimeri, acilati)
– Flavan-3-oli (catechine ed epicatechine)
– Procianidine (dimere, trimere)
– Tannini condensati
Vinaccioli:
– Flavan-3-oli (catechine ed epicatechine)
– Procianidine (dimere, trimere, tetramere)
– Tannini condensati

Macerazione con estrazione differenziata
dei composti fenolici dalle parti solide

FIGURA 5

Effetti sulla qualità del vino:
– intensità e stabilità del colore
(concentrazione assoluta dei composti
estratti fenomeni di coopigmentazione)
– controllo della nota di astringenza

cioli) e sottoponendole a prove di
macerazione similando le condizioni estrattive di una vinificazione.
L’estraibilità dei componenti fenolici,
valutata sugli estratti ottenuti in tali
condizioni standardizzate, permetterà di studiare l’effetto della maturazione sulla concentrazione e sulla distribuzione nell’acino, sulla loro attitudine ad essere estratti in vinificazione e sul contributo delle singole
parti costitutive nell’apporto di sostanze fenoliche. La conoscenza dei suddetti parametri risulta di rilevante importanza nella conduzione della vinificazione di uve ad alto contenuto
fenolico, come quelle di Sagrantino,
in cui la gestione dell’estrazione degli antociani e delle proantocianidine (tannini condensati) si ripercuote
sugli aspetti peculiari della qualità dei
vini ottenuti e sulla loro evoluzione
del tempo, in termini di stabilità del
colore e corretta evoluzione dell’astringenza. Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono quelli di
evidenziare, dal punto di vista agronomico, l’effetto delle diverse condizioni microclimatiche sulle caratteri-

stiche qualitative del prodotto. Aspetto, questo, che può avere una rilevante importanza nella definizione
dei caratteri di tipicità e peculiarità
compositiva delle uve e dei corrispondenti vini ottenuti in aree particolarmente vocate come quella del “Montefalco”. L’aspetto relativo alla maturità fenolica riveste un ruolo strategico per la qualità del prodotto in quanto si potranno avere indicazioni precise circa l’incidenza della maturazione sulla composizione qualitativa
e quantitativa dei componenti fenolici e sulla loro estraibilità. Questo permetterà anche di definire delle metodiche analitiche, applicabili direttamente in cantina, basate sull’analisi
dei componenti fenolici in base ai
quali si potrà meglio definire il periodo ottimale di raccolta per gli uvaggi di Sagrantino e Sangiovese.

Maurizio Servili – Agnese Taticchi
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI
SEZIONE DI TECNOLOGIE
E BIOTECNOLOGIE DEGLI ALIMENTI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
(2 – fine)
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A COLLOQUIO CON … MARIO VALENTINI
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I CIALDONI DI S. LUCIA
La tradizione dei cialdoni di Santa Lucia ci riporta a
momenti di festa semplice ed antica, quando le cucine si
riempivano del profumo dell’anice mentre si preparava
l’impasto e si arroventava il ferro sui carboni ardenti.
Erano dolci poveri che segnavano la festività religiosa di S. Lucia (il 13 dicembre), e che recentemente
sono stati oggetto di una bellissima ricerca condotta dalla Scuola Media Piermarini di Foligno che
ne ha voluto riscoprire la storia. E che ora rivive
grazie all’intuizione ed alla sensibilità della Famiglia Valentini, titolare del Ristorante Le Mura
di Foligno.
«Si tratta di una vera e propria chicca
della tradizione umbra – esordisce Mario
Valentini – che per noi è diventata una vera
e propria passione e che oramai proponiamo come un classico del nostro menu.
La ricetta è semplicissima ed invariata
nel tempo, così come il procedimento
per la sua realizzazione: acqua, farina, zucchero, semi di anice, olio extravergine di oliva ed una spruzzata di Sagrantino o di Vin-

IL SACRO …

○

○

ingredienti per 50 cialde
––––––––––––––
500 gr. di farina, 300 gr. di zucchero
1 bicchiere di Sagrantino
1 bicchiere di olio extra-vergine di oliva
2 cucchiai di semi di anice
santo. Una vera bontà, che si accompagnava ad una grande ricercatezza nella realizzazione dei “ferri”, dei curiosi
arnesi a tenaglia già usati nel IX secolo per la realizzazione delle ostie, e tanto finemente cesellati che stampavano sulle due facce delle cialde monogrammi, costellazioni, stemmi di famiglia e persino facce di imperatori romani.»
Una riscoperta già interpretata dal ristorante Le
Mura che ne ha già concepita la “versione salata” modificando i ferri per creare all’interno una camera più spessa: il cialdone che ne risulta
sarà più spesso così da poterlo tagliare a
metà rendendolo adatto a contenere una
farcitura “povera” fatta di erba di
campo, funghi di stagione, prosciutto, formaggio e quant’altro la nostra creatività e la bontà dei prodotti
tipici umbri possono suggerire.
La ricetta dell’impasto non differisce molto, per la verità, dalla ricetta tradizionale: il sale sostituisce lo zucchero,mentre la pasta viene leggermente ingrassata con del
prosciutto macinato.
❧

… IL PROFANO
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INCARICO DI VIGILANZA

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 6 febbraio 2003
Conferimento al Consorzio Tutela Vini Montefalco, costituito per la tutela del vino D.O.C.G. “Montefalco Sagrantino” e dei vini D.O.C. “Montefalco”, dell’incarico a
svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri
affiliati, ai sensi dell’art. 19, comma 1, della legge 10
febbraio 1992, n. 164. (GU n. 42 del 20/2/2003)

CONSIDERATO che sussistono per il citato Consorzio le
condizioni ed i requisiti previsti dall’art. 19, comma 1,
lettera a), b), c), d) della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l’incarico a svolgere, nei riguardi delle citate D.O., le funzioni di vigilanza nei confronti
dei propri affiliati sull’applicazione della normativa di
riferimento nazionale e comunitaria in materia di
V.Q.P.R.D., ai sensi dell’art. 19, comma 1, della citata
legge n. 164/1992;
DECRETA:
ART. 1.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualità dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la
“Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini”
ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;
VISTO il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è
stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l’attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
VISTO il decreto ministeriale 14 giugno 2002 con il
quale è stato approvato lo statuto del Consorzio Tutela
Vini Montefalco, costituito per la tutela del vino D.O.C.G.
“Montefalco Sagrantino” e dei vini D.O.C. “Montefalco”,
con sede in Montefalco (Perugia), piazza del Comune n.
16, e conferito allo stesso Consorzio l’incarico a svolgere
le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale
degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine,
nonché di proposta e di consultazione nei confronti della
pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 19, comma 1,
della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
VISTA la richiesta presentata in data 4 giugno 2002
dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l’autorizzazione per svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti
dei propri associati, ai sensi dell’art. 19, comma 1 della
legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall’art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;
VISTO, il parere espresso dal Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla
proposta di statuto in questione;

1. È conferito al Consorzio Tutela Vini Montefalco, costituito per la tutela di vino D.O.C.G. “Montefalco Sagrantino” e dei vini D.O.C. “Montefalco”, con sede in Montefalco (Perugia), piazza del Comune n. 16, già incaricato
a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura
generale degli interessi relativi alle citate denominazioni
di origine, nonché di proposta e di consultazione, nei confronti della pubblica amministrazione, l’incarico a svolgere, nei riguardi delle predette D.O., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull’applicazione della
normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell’art. 19, comma 1, della
legge 10 febbraio1992, n. 164.
ART. 2.
1. Il presente incarico ha una validità di tre anni a
decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale e comporta per il Consorzio Tutela Vini
Montefalco, l’obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti
previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento
all’incarico medesimo, in particolare per quanto concerne
le comunicazioni di cui all’art. 4, par. 4, del decreto ministeriale n. 256/1997.
2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T. procederà alla verifica
della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 19, comma 1,
della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio Tutela Vini Montefalco e, ove sia accertata la mancanza di
tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell’incarico attribuito con l’art. 1 del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2003
IL DIRETTORE GENERALE: Abate
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NOTE PRATICHE
sulla fermentazione malolattica

(2a parte)
Procedimenti per ottenere o impedire
la fermentazione malolattica
Le condizioni ottimali per lo svolgimento della FML sono le seguenti:
solforosa libera assente, solforosa totale <50 mg/l; temperatura del vino
più vicina possibile ai 20°C; presenza
di fecce di fermentazione. È possibile
anche utilizzare le fecce dei vini che
hanno appena finito la FML oppure
unire vini in fermentazione malolattica con altri che ancora la debbano
fare, anche se entrambi questi sistemi richiedono particolari attenzioni e
controlli per evitare rischi di fermentazioni anomale.
In commercio esistono alcuni preparati che possono essere d’aiuto alla FML.
Tra questi vi sono nutrienti specifici per i
batteri, che in realtà contengono sostanze come fibre di cellulosa e scorze di lievito che servono ad assorbire sostanze inibenti come
alcuni acidi grassi (C6, C8, C10, C12). Sono inoltre
reperibili preparati commerciali di batteri (Oenococcus oeni) per l’inoculo dei vini e che generalmente
sono di due tipi: quelli ad inoculo diretto, i più diffusi, dove basta reidratare i batteri ed aggiungerli al
vino; e quelli ad inoculo indiretto, dove si deve preparare una precoltura per acclimatare i batteri alle
condizioni del vino.
In entrambi i casi il successo della fermentazione non è scontato, cioè non si è attualmente
raggiunto il livello di affidabilità dei preparati di
lievito per le fermentazioni alcoliche. Va comunque detto che si ottengono spesso buoni risultati
ed è pertanto consigliabile l’aggiunta di tali preparati, peraltro piuttosto costosi, qualora si voglia anticipare il più possibile la fermentazione
malolattica dopo quella alcolica.
Per impedire la FML i mezzi sono diversi: filtrazioni sterili su vino finito (0,22-0,45 µ), pastorizzazione, solfitazioni importanti con SO2 libera >30 mg/l.

Metodi analitici
per seguire l’andamento
della fermentazione malolattica
Le ragioni per cui è importante seguire l’an-

damento della FML, già espresse nel corso di questo articolo, sono da ricondursi ai rischi che essa
comporta.
Per seguire analiticamente l’andamento della
FML di un vino vi sono metodi diretti ed indiretti,
ma è soprattutto importante misurare l’acidità
volatile durante tutto il corso della fermentazione, in quanto essa è il primo importante indicatore di eventuali problemi.
Come metodo indiretto si può seguire l’au-

Principio del metodo
È possibile separare gli acidi contenuti in una
soluzione (vino) attraverso il trascinamento di un
solvente che migra per capillarità lungo le fibre
di cellulosa di un foglio di carta. Il solvente migra per capillarità lungo le fibre di cellulosa e
trascina nel suo cammino le diverse sostanze (acidi organici) che si dispongono lungo il supporto
solido. Questa separazione avviene in base alla
diversa affinità degli acidi con il solvente e con la cellulosa. In pratica, a
fine corsa si osserveranno sul foglio,
in punti diversi, delle macchie corrispondenti ai vari acidi separati.

Reattivi e materiali
• BUTANOLO AL BLU DI BROMOFENOLO
(in 100 ml di normal butanolo si
sciolgono a freddo 0,1 g di blu di
bromofenolo).
• ACIDO ACETICO
(soluzione 1:1 in acqua).
• ACIDO TARTARICO
(soluzione teste: sciogliere 0,3 g di
acido malico in 85 ml di acqua e aggiungere 15 ml di alcool a 95°).
mento del pH e la diminuzione dell’acidità totale
che questa fermentazione comporta. In realtà
questo metodo non è sicuro perchè questi parametri sono influenzati anche da altri processi che
avvengono nel vino.
Un modo molto più sicuro e preciso è quello
enzimatico che consente una misura diretta dell’acido malico, ma richiede l’utilizzo di uno spettrofotometro, strumento che ha un costo non sostenibile da tutte le cantine. Invece un metodo diretto, efficace ed alla portata di tutti è quello cromatografico, che è anche di facile applicabilità.

• ACIDO MALICO
(soluzione teste: sciogliere 0,2 g di acido
malico in 85 ml di acqua e aggiungere 15 ml
di alcool a 95°).
• ACIDO LATTICO
(soluzione teste: sciogliere 0,1 g di acido
malico in 85 ml di acqua e aggiungere 15 ml
di alcool a 95°).
• CARTA CROMATOGRAFICA WHATMAN N1.

➠
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(segue da pag. 25)

DISPOSIZIONE SU CARTA
DI TESTE E CAMPIONE

Modo di operare
Lungo uno dei lati maggiori del foglio di carta a circa 2 cm dal bordo si tira un leggero segno
di matita. Su questa linea si segnano con tanti
piccoli cerchi le posizioni della soluzione teste* e
dei campioni. Si pone quindi il foglio di carta nella camera di vetro in modo che la parte inferiore
peschi per qualche mm nel liquido. A tale scopo
sul fondo della camera dovranno precedentemente essere posti 20 ml di butanolo al blu di bromofenolo e 10 ml di acido acetico diluito. Si chiude
il recipiente ermeticamente e si attende che il
solvente salga sul foglio di carta cromatografica.
Quando il fronte del solvente giunge a circa 1
cm dal bordo superiore del foglio di carta cromatografica, lo si toglie dal recipiente e lo si appende
ad asciugare. Dopo 4-5 ore si controlla la posizione delle macchie che si saranno formate sul foglio
confrontando quelle relative ai campioni con la
posizione di quelle della soluzione teste valutando
la presenza o meno degli acidi considerati ed avere una idea grossolana della loro entità. In pratica
ciò che si osserva prima e dopo la corsa cromatografica è schematizzato nelle figure riportate nel
riquadro qui a fianco.
Massimiliano Caburazzi
ENOLOGO
(2 – fine)

CAMPIONE PRIMA
DELLA MALOLATTICA

AL

AL

AM

AM

AM

AT

AT

T
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T =
C =
AT =
AM =
AL =

CAMPIONE DOPO
LA MALOLATTICA

C

T

AL

AT
C

soluzione teste
campione
acido tartarico
acido malico
acido lattico

* La soluzione teste è costituita dalla somma delle tre soluzioni degli acidi tartarico, malico e lattico.
Questa viene messa a confronto con il campione di vino. È possibile semplificare la soluzione teste
utilizzando solo la soluzione di acido malico in modo da verificare l’eventuale presenza o assenza
della macchia corrispondente al malico nel campione vino.

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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VINO E FUMETTI

La Biblioteca delle Nuvole di Perugia è una delle tre biblioteche pubbliche di fumetti esistenti in Italia; nasce
dal lavoro di un gruppo di appassionati di disegno, illustrazione, fumetto,

che dapprima con il nome di associazione UMBRIAFUMETTO organizzava
mostre, corsi, seminari su questi temi
e poi dal 2002 finalmente l’apertura
di una vera e propria biblioteca (circa 30.000 titoli) che è anche un centro di aggregazione e di produzione
artistica.
Come non approfittare dell’opportunità offertaci dal Comune di Montefalco di organizzare nella ridente località mostre dedicate all’arte del disegno in tutte le salse?
Da questa collaborazione nasce
nel 2001 l’idea del “Sagrantino disegnato”; si tratta di invitare ogni anno,
in occasione della settimana enologica, un disegnatore di fama mondiale
che realizzi un’etichetta per il Sagran-

tino, i disegni rimarranno di proprietà dell’amministrazione comunale che,
radunatone un certo numero, né farà
un “Museo del Sagrantino disegnato”,
una iniziativa che consentirà di mettere a confronto i grandi maestri del passato ospitati nel museo di S. Francesco, con grandi maestri di oggi, un’iniziativa unica al mondo che renderà
ancora più indimenticabile una visita
a Montefalco, la ringhiera dell’Umbria, dove arte e vino convivono e si
sostengono a vicenda.
Ogni anno, oltre alla mostra del
Sagrantino disegnato, che normalmente si tiene a settembre, a Pasqua
l’associazione UMBRIAFUMETTO/BIBLIOTECA DELLE NUVOLE propone una mostra minore, sempre legata al vino.
Dopo “Metti un fumetto a cena” del
2001 (che cosa mangiano e bevono
i personaggi dei fumetti), “Brindisi
d’arte” del 2002 (un secolo di pubblicità disegnata del vino e delle bevande alcooliche), quest’anno abbiamo proposto “In vino...ridens”, una
carrellata di vignette umoristiche sul
vino che al solito ha riscosso notevole successo, il vino e l’allegria vanno
infatti a braccetto.

Claudio Ferracci
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