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

★ 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
★ 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

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

★ TERRE DE’ TRINCI
Cantina Terre de’ Trinci scrl
Via Fiamenga, 37/A
06034 FOLIGNO (PG)
★ SCACCIADIAVOLI
Tel. 0742/320165 • Fax 20386
Az. Agr. Scacciadiavoli-Pambuffetti
www.terredetrinci.com
Loc. Cantinone
cantina@terredetrinci.com
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel. 0742/371210 • Fax 378272 ★ TIBURZI GUSTAVO
Az. Agr. Gustavo Tiburzi
scacciadiavoli@tin.it
Loc. Montepennino, 63
★ SPOLETODUCALE-CASALE TRIOCCO
06036 MONTEFALCO (PG)
Spoletoducale-Casale Triocco
Tel. 0742/379203 • Fax 377986
06049 PETROGNANO DI SPOLETO (PG)
calcabrinadiego@libero.it
Tel. 0743/56224 • Fax 56065
★ VIRILI
spoletoducale@libero.it
Cantina Piero Virili
★ TABARRINI
Loc. Montepennino
Giampaolo Tabarrini
06036 MONTEFALCO (PG)
Loc. Turrita
Tel. 0742/379602
06036 MONTEFALCO (PG)
www.digilander.iol/virilipiero
Tel./Fax 0742/379351
virilipiero@libero.it.
★
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A BRACCETTO CON LA RICERCA
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IL SAGRANTINO
ALLA PROVA DEL NOVE

Uno degli autoctoni di maggior pregio
nel panorama enologico
internazionale abbraccia la causa
della ricerca e della sperimentazione
per affrontare il mercato
con l’arma vincente della qualità.
È il Consorzio Tutela Vini Montefalco a rilanciare la sperimentazione e la
ricerca sul Sagrantino. Questo grande
vitigno autoctono costituisce la vera
novità enologica sullo scenario enologico internazionale, oltre ad essere un
concentrato di qualità: chi lo conosce
può ben dire che la grande dote che si
porta appresso in polifenoli permette
l’ottenimento dei vini più strutturati, tipici ed affascinanti mai prodotti.
“Una vera miniera di tannini e di
antociani (che di un vino fanno la fortuna) che ancora costituiscono un vero
rompicapo nella comprensione dei
loro biochimismi. Ad oggi la sua interpretazione da parte degli enologi
del territorio del Montefalco è una
delle prove più ardue: non è facile imbrigliare tanta potenza e renderne un
vino non solo tipico ma anche elegante
e piacevole.” A parlarci è LUIGI BONI-

FAZI, il direttore del Consorzio Tutela
Vini Montefalco, che ci offre in anteprima la notizia dell’incarico dato allo
studioso più qualificato in Italia per
questo tipo di sperimentazioni: “abbiamo scelto il Prof. ROCCO DI STEFANO, luminare di fama internazionale,
che ha avviato in questi giorni un progetto triennale al termine del quale ci
potrà offrire un supporto pratico di conoscenze per tutti i produttori del Sagrantino.”
Avanti tutta, allora: «L’obiettivo?
Quello di capire come i composti più
“intimi” del Sagrantino reagiscono tra
loro durante la vinificazione. Mentre
si sa tutto su altri vitigni nazionali ed
internazionali, le molecole dei tannini
e degli antociani del Sagrantino hanno un comportamento assolutamente
diverso e sconosciuto. È un po’ il mistero della sua origine geografica che
si ripropone.»
Già in questo giorni sono in atto i
campionamenti e le analisi sulle uve
che costituiranno la struttura di un progetto tanto ambizioso quanto impegnativo. Tra 15 giorni circa inizierà invece
il lavoro in cantina, dove verranno seguiti da diversi produttori dei protocolli di vinificazione incentrati sull’estrazione differita degli antociani.
Si tratta di un’iniziativa che non ha
eguali in Italia, voluta fortemente da
tutto il “terroir” di Montefalco che sente di dover investire in questo vitigno,
approfondendo le conoscenze e dif-

fondendo i risultati che verranno conseguiti, offrendo a tutti i produttori, al
termine della sperimentazione, l’opportunità di vinificare al meglio realizzando grandi vini e mantenendo i
caratteri di tipicità esclusiva del Sagrantino. Proprio per questo il Consorzio Tutela Vini di Montefalco – l’associazione creata dai produttori che
ha lo scopo essenziale di tutelare e
valorizzare la Denominazione di Origine dei vini di Montefalco – rilancia
con decisione sulla sfida della qualità, continuando un percorso che già
lo vede a stretto contatto con i principali istituti di ricerca dell’Umbria.
«Il fatto che i vini di Montefalco nascano già oggi come produzioni dalle grandi caratteristiche qualitative non
deve fermare, ma anzi esaltare la ricerca per migliorare le conoscenze che
abbiamo acquisito fino ad oggi. – continua Bonifazi – È per creare un tessuto culturale adeguato che abbiamo richiesto ed ottenuto la riattivazione del
corso di Enologia presso la Facoltà di
Agraria di Perugia ed avviato, con il
Parco tecnologico dell’Umbria ed altri enti, un progetto di ricerca per la
“zonazione” del Montefalco, uno strumento utile per conoscere meglio il territorio del Montefalco, con lo scopo
di guidare le scelte produttive di chi vi
opera. Con l’Istituto di Industrie Agrarie della Facoltà di Agraria di Perugia
ed in collaborazione con il Centro Sperimentale per la viticoltura di Orvieto
è in atto anche un progetto sulla maturità fenolica, giunto ormai al secondo anno: una serie di azioni volute
fortemente dal Consorzio Tutela Vini
Montefalco nell’intento di attivare un
circolo virtuoso tra ricerca e produzione, capace di farci raggiungere un’offerta qualitativa ancora superiore a
quella (già eccellente) di oggi.” ❧
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LA STRADA DEL SAGRANTINO
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LEI: “Ti piace toccarmi?”
LUI: “Sì mi piace toccarti.”
LEI: “Pensi che io sia buffa?”

MI AMI?

LUI: “Solo in un modo simpatico.”
LEI: “Stai ridendo di me?”
LUI: “No non sto ridendo di te.”
LEI: “Mi ami davvero?”
LUI: “Sì ti amo davvero.”
LEI: “Di’ ti amo.”
LUI: “Ti amo.”
LEI: “Hai voglia di abbracciarmi?”
LUI: “Sì ho voglia di abbracciarti, e stringerti, e coccolarti, e amoreggiare con te.”
LEI: “Va tutto bene?”
LUI: “Sì va tutto bene.”
LEI: “Giura che non mi lascerai?”
LUI: “Giuro che non ti lascerò mai mai,
mi faccio una croce sul cuore e che
possa morire se non dico la verità.”
(PAUSA)

LEI: “Mi ami?”

LEI: “Molto?”

LUI: “Sì ti amo.”

LUI: “Molto.”

LEI: “Più di tutto?”

LEI: “Quale ti piace di più?”

LUI: “Sì più di tutto.”

LUI: “Se dico quale l’altra sarà gelosa.”

LEI: “Più di tutto al mondo?”

LEI: “Lo devi dire.”

LUI: “Sì più di tutto al mondo.”

LUI: “Sono tutt’e due squisite.”

LEI: “Ti piaccio?”

LEI: “Davvero?”

LUI: “Sì mi piaci.”

LUI: “Davvero.”

LEI: “Ti piace stare vicino a me?”

LEI: “Ho delle belle ciglia?”

LUI: “Sì mi piace stare vicino a te.”

LUI: “Sì delle ciglia bellissime.”

LEI: “Ti piace guardarmi?”

LEI: “Ti piace annusarmi?”

LUI: “Sì mi piace guardarti.”

LUI: “Sì mi piace annusarti.”

LEI: “Pensi che io sia stupida?”

LEI: “Ti piace il mio profumo?”

LUI: “No non penso che tu sia stupida.”

LUI: “Sì mi piace il tuo profumo.”

LEI: “Pensi che io sia carina?”

LEI: “Pensi che io abbia buon gusto?”

LUI: “Sì penso che tu sia carina.”

LUI: “Sì penso che tu abbia buon gusto.”

LEI: “Ti annoio?”

LEI: “Pensi che abbia del talento?”

LUI: “No non mi annoi.”

LUI: “Sì penso che tu abbia del talento.”

LEI: “Ti piacciono le mie sopracciglia?”

LEI: “Non pensi che io sia prigra?”

LUI: “Sì mi piacciono le tue sopracciglia.”

LUI: “No non penso che tu sia pigra.”

LEI: “Mi ami davvero?”
(R.D. LAING)
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POTENZA DEL SAGRANTINO
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IL SAGRANTINO:
ISTRUZIONI PER L’USO
L’Umbria è una piccola regione, ma così fortemente
caratteristica, con le sue ricchezze artistiche etrusche, romane e medievali, con i suoi borghi arroccati in collina,
con i numerosi monasteri che ne fanno la patria del misticismo, con una certa rusticità nativa conservata in un paesaggio dolce ed incontaminato.
È il luogo naturale, ideale per la produzione di un vino
come il Sagrantino di Montefalco, dalle caratteristiche marcate e fortemente riconoscibili.
Eppure fino a qualche decennio fa, il vitigno Sagrantino era quasi totalmente dimenticato, solo poche famiglie
del posto lo producevano per il loro consumo familiare,
ed essenzialmente nella versione passito “da dessert”.
L’intuizione della sua vinificazione nella versione secca è infatti del 1973.

Ma le sue origini non sono così recenti: sembrano risalire già al 50 d.C., quando Plinio il Vecchio nominava
l’uva “Itriola” corrispondente forse del Sagrantino: la tradizione attribuisce invece il suo arrivo a Montefalco ad un
frate francescano che l’avrebbe importata facendo ritorno
da un pellegrinaggio dall’Asia Minore.
Nonostante l’origine incerta, documenti di archivio attestano che il Sagrantino era, sin dall’età dei Comuni, molto
apprezzato e veniva donato agli ospiti illustri che ne elogiavano poi il gusto.
Una specie di miracolo ha fatto sì che il Sagrantino
venisse coltivato solo in una zona molto limitata e molto
ben caratterizzata, e che qui sia arrivato fino ai giorni
nostri.

➠
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POTENZA DEL SAGRANTINO
(segue)

Questo vino si fregia della DOC dal 1979 e della
DOCG a partire dal 1992: la sua fortuna – in forte crescita sul panorama enologico internazionale – sta nell’unicità di un patrimonio di contenuti che ne fanno un
autentico cult.
Il prodotto è costituito da Sagrantino in purezza, come
detta il disciplinare: anche un profano non può che rimanere estasiato dai profumi intensi, persistenti che si manifestano non appena si avvicina il bicchiere al naso. Frutti
di bosco, riconoscibile la mora matura, la prugna, la marasca ma con note intense di caffè e cacao. In bocca si
viene poi inondati dai profumi percepiti all’olfatto che non
tradiscono le aspettative, con la caratteristica tannicità che
ne contraddistingue la stoffa e ne lascia capire forza e
potenza.
Sorseggiando delicatamente ed aerando piccole quantità del prodotto colpisce l’intensità e la persistenza degli
aromi, una struttura capace di intrigarti lasciando lungamente in bocca la squisita stoffa di cotanta potenza: un
vino da invecchiare e da gustare sempre meglio con l’invecchiamento.
Per quanto riguarda gli abbinamenti a tavola è d’obbligo soffermarsi sulla vastità dei cibi offerti dalla cucina
umbra che spazia dai formaggi intensi a pasta dura, alle
carni saporite. Caratteristiche sono il maiale, cucinato come
porchetta, e l’agnello scottadito, ma ancor più i prodotti
della caccia sia grossa che da pelo.

Il matrimonio perfetto viene raggiunto con uccellame
di carne decisamente rossa, dal gusto selvatico, come le
starne, le beccacce e i beccaccini, le pernici, i palombacci, i volatili acquatici tipo le folaghe. Avendo questi sentori
marcatamente “selvatici” necessitano l’accompagnamento di un vino di stoffa, con carattere molto sostenuto come
il Sagrantino.
Se poi il piatto è fatto precedere da una marinatura di
media durata (magari utilizzando un Sagrantino giovane), da una successiva speziatura, e cottura nella stessa
salsa marinata, aggiungendovi al termine un’infinitesima
“grattata” di polvere di tartufo nero, l’accoppiata al palato risulta estasiante.
Prima di concludere è d’obbligo un piccolo consiglio a
chiunque voglia trascorrere un week-end all’insegna delle
tradizioni umbre.
L’Umbria offre certamente una vastità di scelta, permette di riscoprire una cultura fatta di monasteri, di piccoli
borghi, di stradine tortuose, di castelli medievali di una
poeticità e bellezza sconvolgente. Se poi la nostra auto ci
conducesse in uno dei cinque piccoli paesini dediti alla
coltivazione del Sagrantino – Bevagna, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo e Montefalco – luoghi
dove Francesco d’Assisi parlava agli animali, potremmo
più laicamente dedicarci alla ricerca e degustazione del
sempre più introvabile e prezioso Sagrantino di Montefalco, prodotto nelle varie aziende del luogo, con un occhio
di riguardo al Sagrantino nella versione passita … medi❧
tando sulla misticità dei luoghi.

TRATTORI TNF UNA VERA RIVOLUZIONE

NEW HOLLAND
SERIE TNF
TNF 70
TNF 80
TNF 95

S.A.I.M. s.a.s. – Loc. Balanzano (PG) – Via della Gomma, 7 – Tel. 075/5834001 – saimpg@tin.it
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L’ARCIMBOLDO CURIOSO

e

e

e

e
di Antonella ROSSIELLO
Studiosa di Tradizioni Popolari

Beviamo. Perché aspettare le lucerne?
Breve è il tempo.
O amato fanciullo,
prendi le grandi tazze variopinte,
perche’ il figlio di Zeus e di Semele
diede agli uomini il vino
per dimenticare i dolori
(ALCEO, VII SEC. A.C.)

Il culto dionisiaco
Il lascivo Zeus ebbe molte unioni extraconiugali con
ninfe e donne mortali, con grande dispetto della moglie
Era, coronate da molte nascite. Tra di esse ricordiamo
quella di Dioniso, onorato presso i Greci ed i Romani come
dio della vite e del vino, della natura e dei raccolti, ma
anche della gioia e dei piaceri della vita, e delle attività
artistiche in generale.
La madre di Dioniso fu una donna di nome Semele,
figlia di Cadmo re di Tebe. Fu consigliata dalla crudele
Era, nei panni della sua vecchia nutrice, a chiedere al suo
amante di apparire nel suo vero aspetto. Zeus le apparve
allora fra tuoni e folgori e la povera Semele fu incenerita,
come aveva già sognato. Il figlioletto fu tratto illeso dal
corpo esanime della madre da Hermes e trapiantato nella

coscia di Zeus fino alla nascita: Dioniso fu detto per questo motivo “nato due volte”. Il fanciullo fu tenuto nascosto
all’ira insaziabile della divina Era. Fu quindi affidato alle
ninfe della montagna di Nisa, in Arcadia, dove crebbe
sano e robusto e soprattutto scoprì la vite e l’arte di creare
dall’uva fermentata l’inebriante vino.
Come? C’è un bel sentimento d’amore a ricordarlo. Il
primo amore di Dioniso fu un ragazzo – questo era usuale
fra i Greci – di nome Ampelo. Giovani entrambi, giocavano e lottavano insieme ed il dio era irretito dal bell’aspetto
dell’umano. Gli aveva rivelato di guardarsi sempre dal toro
dalle corna spietate, ma l’altro, forte e imprudente, non gli
diede ascolto. Un giorno ne vide uno che si dissetava e,
preso dalla sfida, provò a cavalcarlo. Il destino si compì: il
toro lo disarcionò e lo trafisse con le corna acuminate. Dioniso ritrovò l’amato Ampelo insanguinato nella polvere e
mentre i Sileni, in circolo, intonavano il lamento funebre,
egli, che per la sua natura immortale non poteva piangere,
cominciò a versare calde lacrime. Era il segno di un evento
che avrebbe cambiato il mondo: dalla sepoltura di Ampelo
sorse una pianta mai vista. Quando i suoi frutti furono maturi, Dioniso li colse, li spremette fra le dita e ne assaggiò il
succo: la sua dolcezza ed il suo colore ricordarono per
sempre l’amato, mentre il mondo conobbe qualcosa che
avrebbe portato ebbrezza dolce o sconvolgente, il vino.
La vita del giovane fu all’insegna dei continui spostamenti e dovunque andasse lasciava dietro di sé fanciulle
abbandonate ed il segno della sua presenza, la vite. Lo
accompagnava uno stuolo di satiri e baccanti, ed il suo
maestro, un vecchio satiro di nome Sileno, costantemente
in groppa al suo asino perché troppo ubriaco per reggersi
sulle gambe! Questo girovagare attraverso l’Europa, l’Asia
e l’Africa settentrionale volle rappresentare il diffondersi
del culto della vite in quelle terre, così come nell’odio di
Era e dei re con cui si scontrò si riflette l’opinione dei conservatori che si opponevano all’uso rituale del vino e ai
rituali dissoluti e violenti delle Menadi, che si era diffuso
dalla Tracia alle città civili come Atene, Corinto e Delfi.
Dioniso non si arrestò finchè tutte le terre da lui visitate
non accettarono il suo culto; quindi Zeus lo portò con sé
sull’Olimpo, dove ebbe modo di far assaggiare il vino
agli dei che apprezzarono tanto da finire tutti ubriachi! Fu
in questo modo che Dioniso iniziò a far parte della grande famiglia degli immortali. Molti templi sorsero allora sulla
terra in suo onore, insieme ai culti orgiastici a lui legati,
condotti dalle Menadi o Baccanti, le sacerdotesse del dio
che, in preda all’ebbrezza, danzavano senza sosta e in
un crescendo di sfrenatezza, recando in mano tamburelli
e cembali. Nel suo dramma “Baccanti”, EURIPIDE ci descrive questi riti compiuti dalle Menadi, culminanti in atti violenti – di solito veniva dilaniato e divorato un cerbiatto o
un altro animale –, che si riferiscono ai misteri legati alla
morte e risurrezione del dio, fatto a pezzi dai Titani e
risorto per volontà di Rea, la madre terra.
Il movimento religioso legato al dio fu molto diffuso a
Roma, tanto che le leggi divennero molto severe nel repri-
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mere questi culti irrazionali dalla forte carica eversiva, non
riuscendo, peraltro, a sradicarli completamente.

La viticoltura in Grecia
I popoli del Mediterraneo sud-orientale vennero a contatto con la vite, diffusasi spontaneamente dalle coste meridionali del mar Nero, ed ebbero modo di gustare la bontà
dell’uva, sviluppatasi in terreni aridi e assolati, dagli acini
radi e minuti ma ricchi di contenuti zuccherini ed alcolici.
Presso gli Egizi il vino era la bevanda destinata alle
classi elevate, mentre i poveri si accontentavano della birra. La storia della vite e del vino affonda però le sue radici
nella Grecia antica.
Si può cogliere questa realtà anche nell’Odissea, nel
confronto tra il barbaro Polifemo, che coltiva grappoli enormi ed insipidi in terreni pianeggianti e fertili, ed i greci
che dalle loro coste riarse delle montagne ricavavano vino
di qualità: lo stesso vino con cui Ulisse farà inebriare il
Ciclope proviene da Ismaro, piccola ed isolata montagna
che domina il litorale della Tracia.
Anche Plinio afferma che i migliori vitigni provengono
da Chio e Thasos, isole montagnose ed aride del Mediterraneo orientale. Favorita dalla natura e dal suolo, la viticoltura è potuta progredire grazie all’esperienza dell’uomo soprattutto nell’arte della potatura, di cui i Greci furono maestri. Con ogni probabilità essa fu suggerita dal comportamento degli animali.
Pausania riporta della Grecia una leggenda sorta su
una statua raffigurante un asinello venerato dalla gente
del luogo perché questo animale, brucando una vite, avrebbe suggerito agli uomini il modo per ottenere dell’uva più

Due giovani si allenano nella lotta, dipinto su coppa del pittore Epitteto, 520 a.C.

Satiri allegramente al lavoro nella pigiatura dell’uva

dolce e saporita. Gli antichi Greci perfezionarono queste
tecniche diffondendole in tutto il Mediterraneo insieme al
commercio di vino buono da cui ricavarono enormi ricchezze, recandolo in quelle regioni che non potevano produrlo, ma anche in quelle in cui veniva prodotta una bevanda di pessima qualità. È il caso delle popolazioni italiche pre-romane che coltivavano la vite spontanea, senza
applicare le tecniche della potatura, ad esse sconosciuta.
La coltivazione, nei casi più evoluti, si limitava all’impianto, alla scelta dei luoghi più adatti e al diradamento delle
piante di alto fusto che fungevano da tutori. Anche gli Etruschi, che tanta importanza attribuivano alla vite ed al vino,
avevano una produzione alquanto scadente. Le loro tecniche si basavano sulla vite maritata ad alberi d’alto fusto,
che poi erano quelle di altre popolazioni come i Galli
nell’Italia settentrionale ed i Romani antichi.
L’impatto di un vino alcolico di qualità con le semplici
bevande fermentate a base di frutti spontanei riecheggia
con forza nei versi di Omero, come uno scontro tra la
rozzezza del Gigante e la sottile scaltrezza dell’eroe greco. Rapidamente le veloci navi greche cominciarono a trasportare, accanto alle anfore di vino ed al vasellame per
la sua mescita, barbatelle e tralci di viti, oltre a viticoltori
esperti che diffusero la loro sapienza dai terreni caldi e
semi-aridi del Mediterraneo meridionale verso le coste settentrionali, arrivando anche in angoli remoti quali la Crimea
e le coste del Mar d’Azov.
Il segno più evidente della colonizzazione greca si
esprime nella diffusione della vigna tenuta molto bassa,
addirittura strisciante per terra, sostenuta a volte da un
paletto. Questa tecnica fu ripresa dai Romani e da essi
diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo nelle terre conquistate, fino agli attuali limiti settentrionali di coltivazione. La tecnica etrusca legata agli alberi di medio fusto
rimase caratteristica dell’Italia settentrionale e in alcune
zone d’oltralpe, resa necessaria anche per evitare il proliferare di muffe sul terreno.
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Da Atene a Roma
Roma imparò dalla Grecia le tecniche di viticoltura
necessarie ad assumere una posizione di indipendenza;
nel momento in cui questo si realizzò, però, al contrario
dei Greci molto disponibili alla diffusione di tale sapere, i
Romani si dimostrarono gelosi detentori del monopolio commerciale del vino, assai lucroso, nell’ottica di un atteggiamento chiaramente improntato al protezionismo, contro la
produzione dei vini leggeri da parte delle regioni settentrionali. La produzione romana, come quella greca improntata a forti vini alcolici, crebbe in quantità e qualità, ed
ebbe il suo apogeo nel periodo che va dalla sottomissione
della Grecia, nel 146 a.C., fino al 5 a.C. circa; successivamente cominciò la fase della decadenza nelle regioni
centro-meridionali, soppiantate ormai da quelle settentrionali dell’Italia e dalla Francia.
Man mano che i conquistatori si appropriavano di nuovi
territori, proibivano alle popolazioni locali di coltivare liberamente la vite, appannaggio dei soli coloni e cittadini
romani. Il loro merito sta nello sforzo costante di selezio-

➠

F. COSSA, L’autunno, 1465, Berlin-Dahlem, Staatliche Museum

➠

IL CALENDARIO
DELLA TRADIZIONE
SETTEMBRE-OTTOBRE
Nelle campagne umbre i mesi di settembre ed ottobre erano tradizionalmente contrassegnati da due
importanti attività: la caccia e la vendemmia.
La caccia era di fondamentale importanza perché permetteva di integrare la dieta delle popolazioni rurali, abbastanza carente dal punto di vista
proteico. La nostra regione, d’altronde, con il suo
patrimonio naturalistico ha sempre offerto una straordinaria varietà di selvaggina, stanziale e di passo.
La cacciagione era utilizzata per condire polente e
tagliatelle, ma per la maggior parte finiva cotta allo
spiedo, insaporita da pezzi di ventresca di maiale,
salvia ed alloro e consumata con un bicchiere di
vino rosso. Le lepri erano utilizzate per sughi con
cui si condivano le rinomate pappardelle, ma anche cotte in salmì.
Una curiosità: i folignati venivano chiamati anche
cuccugnai dal nome popolare dato alla civetta (lu
cuccu) usata diffusamente nella caccia.
La vendemmia era un momento di grande festa
e, come la mietitura e la trebbiatura, coinvolgeva e
rafforzava i vincoli di amicizia e di parentela all’interno della comunità. Il momento del pasto era dunque assai importante e richiedeva un cospicuo sforzo da parte delle donne di casa.
Dal mosto, unito alla farina e al lievito ed arricchito
di semi d’anice ed uvetta si ottenevano dei pani
che si conservavano a lungo e con cui si faceva
colazione al mattino.
Un’altra pietanza legata alla vendemmia era il mosto cotto: si lasciava bollire a lungo fino a due-tre
ore e poi filtrato, ottenendo una bevanda densa e
molto dolce che si beveva insieme a dolcetti o castagne. In alcune località si usava farlo addensare maggiormente riducendolo ad un decimo della
quantità iniziale; posto in ciotole o stampini veniva mangiato come dolce o affettato e mangiato
sul pane.
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nare i vitigni migliori e adeguati alle diverse latitudini del
loro enorme impero.
Progressivamente ci fu una diversificazione del commercio vinicolo: accanto a quello rivolto alle classi meno
agiate, di carattere locale, si sviluppò un ben più ricco
flusso mercantile che proveniva dalle province transalpine
e dalle regioni settentrionali italiane ed andava ad allietare i palati più sofisticati.
In questa ottica si pone l’editto dell’imperatore Domiziano, nel 92 d.C., che riduceva della metà le vigne di
quelle aree per proteggere la produzione dell’Italia centro-meridionale. Successivamente Probo nel 276 d.C., concesse la facoltà a tutti gli abitanti dell’impero, di qualsiasi
ceto e origine, di piantare la vigna e di esercitare il commercio di vino.
Lo scopo palese era quello di rendere riconoscenti e
quindi fedeli le popolazioni settentrionali ai confini, che
avrebbero, peraltro, difeso energicamente le loro colture
dalle pressioni crescenti esercitate dai barbari, ormai affacciatisi ai limiti dell’impero.
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Le ricette della tradizione umbra
PAPPARDELLE CON LA LEPRE

TORDI SOTTO LA CENERE

Ecco una ricetta di origine medievale.
Le pappardelle sono un tipo di tagliatella tagliata più larga;
il procedimento è lo stesso, pertanto non lo indichiamo.

Una ricetta folignate dal sapore antico.

INGREDIENTI PER QUATTRO PERSONE:

gr. 400 di pappardelle, 2 filetti di lepre con i rognoni,
gr. 40 di prosciutto grasso e magro, gr. 80 di burro,
cipolla, sedano, carota, prezzemolo,
polpa di pomodoro, brodo,
parmigiano grattugiato, farina bianca,
noce moscata, sale e pepe.

PREPARAZIONE

Pulite e lavate i filetti di lepre e i rognoni, poi fateli a pezzi. Fate sciogliere in una casseruola metà del burro e soffriggete un trito di cipolla,
sedano, carota, prezzemolo ed il prosciutto. Aggiungete la lepre, sale e
pepe. Fate prendere colore, poi continuate la cottura a fuoco dolce,
aggiungendo1/2 tazza di polpa di pomodoro e bagnando di tanto in
tanto con del brodo. Quando la carne è cotta toglietela dal sugo e tritatela. Ponete in un’altra casseruola 20 grammi di burro ed una cucchiaiata
di farina, mescolando bene. Versatevi la carne tritata con il sugo, aggiungete il restante burro ed un pizzico di noce moscata e cuocete per
qualche minuto. Nel frattempo lessate le pappardelle in abbondante
acqua salata, scolatele al dente, versatele in un piatto fondo da portata
ben caldo, conditele con il ragù di lepre e spolverizzatele con il parmigiano. Servite subito.
Vino consigliato: Montefalco Rosso.

INGREDIENTI PER QUATTRO PERSONE:

8 tordi, lardo, foglie di alloro, salvia, rosmarino, maggiorana,
qualche chiodo di garofano e bacche di ginepro, una cipolla, aglio,
olio extra vergine d’oliva, sale e pepe, vino rosso,
rete di maiale oppure fette sottili di pancetta.

PREPARAZIONE

Occorre pulire i tordi, sviscerandoli e spennandoli accuratamente, poi
lasciateli frollare per un paio d’ore in una marinata di vino rosso, chiodi di garofano, alloro, cipolla, salvia, rosmarino e qualche bacca di
ginepro. Nel frattempo preparate un battuto di lardo di prosciutto con
del pepe nero, maggiorana, aglio e sale, con questo composto riempite
i tordi infilando anche in ognuno una o due olive “strinate”(1); avvolgeteli in sottilissime fette di pancetta oppure in rete di maiale, e aggiungete sale, pepe ed olio d’oliva. Chiudete i tordi in carta pergamena
unta d’olio d’oliva (in sostituzione va bene un foglio di carta da forno
ed uno d’alluminio) facendone un pacchetto che porrete sotto la cenere
calda con poca brace, per evitare che brucino. Il tempo di cottura è di
circa un’ora. Vanno serviti accompagnati da un contorno di “caselle”
lessate e ripassate in padella con olio ed uno spicchio d’aglio.
Vino consigliato: Sagrantino di Montefalco.
(1) In febbraio le olive mature venivano messe “a la strina”, cioè al gelo, in
cesti di salice: il gelo toglieva l’amaro. Una volta poste in forno tiepido
per pochi minuti venivano condite con bucce d’arancia a pezzetti, aglio,
sale e poco olio d’oliva.
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FRA CULTURA, AMBIENTE
E TRADIZIONE
la conservazione della sua memoria.
In quale altro territorio nazionale
o europeo si comminavano pene severissime contro coloro che arrecavano danno alle vigne, fino alla pena
di morte? Un bando del cardinale legato di Perugia del 16 agosto 1622
stabiliva: “E se alcuna persona tagliasse la vite d’uva, incorra nella pena della forca”.
In quale altro Comune italiano o
europeo il Consiglio comunale stabi-

➠

▼ Campagne umbre, 1900, scena di vendemmia

e

e

“Il luogo è bello, posto sopra un
colle molto vago et di bellissima veduta, raccoglie dilicati frutti et grano et
vino da vendere …”: così uno scrittore di cose umbre, Cipriano Piccolpasso, parlava di Montefalco nel 1565,
sintetizzando in due righe appena l’essenziale della sua produzione agricola e del suo incomparabile panorama,
che gli ha guadagnato il titolo di “Ringhiera dell’Umbria”, con cui viene ormai universalmente qualificato.
Il più antico documento pervenutoci in cui si comincia a trattare di
vigne è dell’anno 1088. Nel prossimo 2088, dunque si potrà celebrare
un millennio di attività e di produzione vitivinicola rigorosamente attestata, che non è mai venuta meno, e che
in precedenza si perde nella cosiddetta “notte dei tempi”.
Fra i molti prodotti “delicati”, ricordati dallo scrittore cinquecentesco, da
sempre ha primeggiato il vino, per la
sua eccezionale qualità, ma anche per
le cure assidue che ne hanno migliorato via via attraverso i secoli sia i metodi di coltivazione che la qualità del
prodotto. Un raro documento locale
del 19 ottobre 1315 descrive minuziosamente le varie fasi di impianto e
di crescita di una vigna e poi la raccolta delle uve e la vinificazione: “pastinare, plantare, accrescere, allevare, potare, zappare, palare, ligare, occhiare, arachogliere, scacchiare, affossare, assepare (chiudere e custodire), vendemmiare, uvam pistare”.
Quale altro Comune italiano o anche europeo, celebre per le produzioni vinicole, può vantare una tradizione così antica e così circostanziata relativa ad un prodotto veramente eccezionale? I documenti esistono perchè
la sostanza c’era, ed era meritevole

liva la data di inizio della vendemmia?
E si comminvano pene severissime ai
contravventori? Il 23 settembre 1521
il podestà di Montefalco, Girolamo
Verisi da Visso, fece arrestare un notabile del luogo, Bernardino (detto Bizzarro: il sopranome dice molto), figlio
di Ser Nicola de Cuppis, cugino del
celebre cardinale Giovanni Domenico De Cuppis (+1555) decano del
Sacro Collegio, per aver vendemmiato avanti la data stabilita (venemiabit
ante terminum statuti). Per ottenere la
libertà provvisoria dovette dare in pegno un anello d’oro.
Il vino è stato per secoli la carta di
identità (o meglio il passaporto) del
Comune di Montefalco, che in passato ne faceva omaggio a personaggi
illustri, a cominciare dai papi, ai cardinali, a principi.
Quando il 23 luglio 1565 il governatore di Perugia restituì una tazza d’ar-

e
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gento che gli era stata offerta dal
Comune “per aver egli molto favorito la nostra Comunità nelle vertenze con le Comunità di Foligno
e di Trevi”, questi volle sostituire il
dono con l’invio di 25 paia di polli, 25 paia di piccioni, e 30 fiaschi del suo vino migliore, che
questa volta vennero accettati.
Certamente doveva trattarsi dell’insuperabile Sagrantino, il celebre
passito di Montefalco, la cui origine del nome resta misteriosa, ma il
vino “di Montefalco” era quello che
comincia a comparire nei documenti soltanto nel secolo scorso.
Recentemente, però, è stato segnalato un documento del 1598,
di un notaio di Assisi il quale annotava: “Un altro modo di fare il vino
rosso che se usi, è in Foligno”. E il
modo era questo: “Se mette in una
botte, o carrato (= caratello), sagrantino, o uva negra sgranata quanto
pare un poco acciaccata”. Si trattava di una operazione che si usa
fare ancora oggi, detta con un linguaggio che dice tutto, “la governa”, cioè aggiunta di uva sagrantina ad un vino comune poco pregiato, quale appunto doveva essere quello di Foligno, per “tirarlo un
po’ su”, e renderlo accettabile.
Quindi il celebre Sagrantino
di Montefalco, che trapiantato
altrove non dà mai lo stesso prodotto pregiato, già dal secolo XVI
veniva utilizzato anche nei territori vicini per migliorare le qualità dei loro prodotti scadenti.
Di tutto questo era certamente
convinto il poeta dialettale folignate del secolo scorso, Giulio Giuliani, il quale (probabilmente dopo
una buona bevuta), in un suo sonetto cantava:

“Montefargu è ‘na forte e bella valia,
che t’allatta e te dà sugu divinu,
un latte arinomatu in tutta Italia,
un latte che se chiama Sagrantinu;
e, dèllo, sughi sempre e vai a resusci …
finché li nasi non se fonno rusci”.
Silvestro Nessi
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UNA PRESENZA
IMPORTANTE
IN CITTÀ
Nel centro della città di Montefalco si sono conclusi i lavori di ristrutturazione di Palazzo Paulucci, ubicato
nella caratteristica Piazza Mustafà e
recentemente acquistato dalla famiglia
Cecchi.
I lavori sono stati eseguiti nel pieno rispetto delle caratteristiche strutturali preesistenti con l’intento di realizzare locali per la promozione dei prodotti vitivinicoli locali.
La struttura è composta al piano
terra di una enoteca, al primo piano
di un’ampia sala degustazione professionale ed al secondo piano sono state realizzate tre camere per ospitare
giornalisti ed operatori del settore. In
accordo con il Comune ed il Consorzio Tutela Vini Montefalco i locali potranno essere messi a disposizione per
manifestazioni ed eventi mirati alla valorizzazione dei vini del comprensorio di Montefalco.
Da alcuni anni la famiglia Cecchi
ha acquisito la Tenuta Alzatura a Mon-

▲

PALAZZO PAULUCCI

▼

PARTICOLARE DELL’ENOTECA

tefalco. L’azienda ha una superficie
vitata di 18 ettari di cui 8 già in produzione, con un’esposizione sud-sudovest in giacitura collinare, a 350 metri sul livello del mare, che consente al
Sagrantino un buon andamento del
ciclo fenologico ed una ottimale maturazione.
Luigi Cecchi ed i figli, Cesare ed
Andrea, hanno un progetto viticolo a
lungo periodo, finalizzato alla valorizzazione dei vitigni autoctoni, che
hanno segnato la storia enologica dell’Umbria grazie alla loro profonda integrazione con un territorio incontaminato. Da questo punto di vista Montefalco rappresenta un ambiente ben
evoluto, seppur di non eccessiva estensione, dove c’è la possibilità di realizzare un Sagrantino capace di dare
una delle massime espressioni qualitative del panorama enologico internazionale.
❧
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L’ARTIGIANATO A MONTEFALCO
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La tradizione a Montefalco nella storia della famiglia Pardi

DAL VINO AL TESSILE
... E DI NUOVO AL VINO
Il territorio di Montefalco ha una
storia un po’ strana che già nel passato più remoto ha proposto il vino Sagrantino come vino di grande qualità: la famiglia Pardi – da che se ne
abbia memoria – opera a Montefalco
nel mondo dell’imprenditoria.
In particolare l’azienda dei FRATELLI
PARDI già negli anni ’20 era ditta premiata e rinomata per la produzione
di vini di grande eccellenza. In occasione della Mostra degli Olii e dei Vini
dell’anno 1925 l’azienda Pardi ottenne la medaglia d’argento, riconosciuta dal Ministro per l’Economia Nazionale, per vini rossi da pasto: i fratelli
Pardi erano Francesco, Alberto e Alfredo. La generazione successiva ha
ricordato i fratelli Pietro, Mario e Tito
che – a seguito delle battaglie del grano in epoca fascista e della riduzione
della produzione vitivinicola della zona – pensarono di avviare un’attività
artigianale che prediligeva la produzione nel tessile di qualità.
L’attività vitivinicola continuava in-

tanto ad opera di Rio Pardi che l’ha
portata avanti fino agli anni ’90 con
una produzione di grande passione
di Sagrantino Passito.
È del 1949 allora la fondazione
dell’impresa tessile, anche questa denominata FRATELLI PARDI, che iniziò l’attività negli stabilimenti della vecchia
Via Macallè (attualmente via Pascoli)
con l’ausilio di maestranze del posto
e con filatura e produzione al telaio
di tessuti pregiati mediante l’impiego
di fibre esclusivamente naturali. La naturale destinazione di questi prodotti
era regionale: solo successivamente
ci si è organizzati con una rete commerciale che ha raggiunto una dimensione nazionale da circa 20 anni e
che – oggi – conosce una diffusione
di carattere internazionale che ne sancisce definitivamente il successo.
«La tessitura Pardi ha qualificato i
suoi cinquant’anni di lavoro coniugando sapientemente qualità, natura, tradizione ed arte. – esordisce ALBERTO
PARDI – Dall’uso di materiali naturali,

come il lino ed il cotone, e dalla valente operosità di artigiani qualificatissimi (specializzati nella lavorazione
tipica “Jacquard”) nasce la vasta scelta di tessuti e di raffinati prodotti per
la casa: tovaglie, lenzuola, copriletto, asciugamani, e tende.»
“Ma è la qualità dei materiali e
l’accuratezza della lavorazione che
ci stanno particolarmente a cuore. –
continua il fratello AGOSTINO – Così
come la sapiente scelta dei disegni che
si ispirano ad ambiti culturali ed a movimenti artistici diversi: dai motivi geometrici della tradizione popolare umbra ai decori presenti nelle arti figurative delle antiche civiltà mediterranee,
dalle sobrie forme della scuola di Giotto, agli armonici e sereni stilemi del
Rinascimento, dai leggiadri temi dell’arte romantica, alle linee sinuose ed
ai motivi floreali del liberty.”
Le tinte naturali, infine, restituiscono allo sguardo i tenui colori della
terra, gli umori del cielo e le sfumature paesaggistiche delle colline dell’Umbria.
Ai giorni nostri l’azienda dei fratelli Pardi si riaffaccia nel settore vitivinicolo con un’azienda di circa 9 ettari per la produzione di vini DOC e
DOCG di Montefalco, segno di una
passione e di una tradizione che si
ripete con l’impegno della terza generazione: Francesco, Gianluca e Albertino.
❧
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LE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO
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l’anno del ritorno della manifestazione Excellentia – la manifestazione sui vini da meditazione organizzata dall’AIS – alla
quale abbiamo partecipato con
un nostro stand.

LE NOSTRE INIZIATIVE
1

2

3

Abbiamo organizzato una riunione per dare concretezza al progetto di zonazione in atto nel nostro territorio. Hanno partecipato
tutti i viticoltori partecipanti al progetto, i docenti universitari dell’Istituto di Coltivazioni Arboree e di
Geopedologia dell’Università di
Perugia, il rappresentante del Parco Tecnologico Agroalimentare ed
il dott. Paolo Guelfi, responsabile
delle microvinificazioni attualmente in corso presso il Centro Servizi
per la vitivinicoltura di Orvieto.

4

Sono in fase di avviamento i progetti formativi programmati per il
territorio della nostra denominazione. Entro il mese di ottobre partiranno i primi corsi per cantinieri, addetti in vigna e animatori del
territorio.

5

Organizzazione degustazione per
la guida “ViniBuoni d’Italia”, dedicata ai vini autoctoni: ha dun-

Come certo saprete la sede del
nostro Consorzio è ubicata in
uno dei palazzi storici di Montefalco, una delle strutture di maggior pregio della città che però
– negli ultimi anni – ha subìto un
deterioramento che ne ha limitato la bellezza e la funzionalità.
Di recente sono stati avviati i necessari lavori di ristrutturazione,
ringraziamo quindi il Comune di
Montefalco, i produttori e le cantine del Montefalco che hanno
scelto di contribuire alle spese di
ristrutturazione dei locali della
nostra sede sociale. In particolare le seguenti aziende: Tenuta
Castelbuono, Colpetrone-SaiAgricola, Antonelli San Marco,
Patrie D’Irtiola, Sartori Fiorella,
Fattoria Le Mura Saracene, Az.
Agr. Livon S.S., Az. Agr. Lungarotti Chiara.

8

Il Consorzio del Sagrantino si avvale da questo mese di una nuova collaboratrice: la dr.ssa Annalisa Ambrosi sta seguendo il
campionamento delle uve per la
sperimentazione in atto con il
prof. Di Stefano di cui abbiamo
già parlato in quarta pagina. Chi
volesse contattarla per informazioni riguardo all’andamento
delle analisi e dei campionamenti può farlo telefonando presso
la sede del Consorzio.

9

Anche quest’anno, in occasione
della notte di San Lorenzo (10
agosto), le Città del vino hanno
organizzato “Calici di stelle”.
Nel nostro territorio, Montefalco, Bevagna e Castel Ritaldi
hanno aderito alla manifestazione. Il Consorzio Tutela Vini Montefalco ha gestito la degustazioni dei vini con un successo che
è andato al di là delle più rosee
aspettative.
•

que preso avvio questa importante iniziativa editoriale dedicata a
promuovere il patrimonio vitivinicolo italiano e condotta dal noto
giornalista Carlo Macchi, edizioni Gribaudo-Il Gusto. Abbiamo anche ospitato i giornalisti della Guida de L’Espresso.
6

L’attività promozionale è una
delle carte che il Consorzio deve
giocare a fondo d’ora in avanti: è per questo che abbiamo in-

È stato elaborato lo Statuto relativo alla costituzione di una Cooperativa finalizzata alla commercializzazione dei vini di Montefalco: l’adesione è riservata ai
produttori consorziati dei vini di
Montefalco. La costituzione è prevista per i primi giorni del mese
di ottobre.
Lo scorso 3 giugno abbiamo organizzato una Giornata di studio
e di degustazioni presso il Centro
Nazionale Vini Passiti. L’occasione ci è stata offerta dal noto giornalista specializzato nel settore dei
vini di grande qualità: George
Paul Truby. Hanno partecipato 15
esperti, provenienti dagli Stati
Uniti, usciti entusiasti da questa
esperienza con i nostri vini.

7

tensificato la partecipazione a
fiere di settore, ma anche ad iniziative di carattere enogastronomico e culturale, come la partecipazione alla presentazione
del master in Turismo Rurale organizzato dalla Banca Popolare
di Spoleto in una cornice di
grande suggestione come la
Rocca Albornoziana, ed altre
manifestazioni in Valnerina ad
esaltare il prezioso connubio Sagrantino-tartufo. È stato anche
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Montefalco: la DOCG

IL TESTO DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DOCG MONTEFALCO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA
“MONTEFALCO”
(DM 5 novembre 1992; GURI n. 269 del 14 novembre 1992)
ARTICOLO 1
La denominazione di origine controllata e
garantita “Montefalco” è riservata al vino rosso “Montefalco” Sagrantino, nelle tipologie secco e passito, che risponde alle condizioni e ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
ARTICOLO 2
La denominazione di origine controllata e
garantita “Montefalco”, è riservata al vino di
cui all’articolo 1 ottenuto dalle uve provenienti
dai vigneti costituiti dal vitigno Sagrantino.
ARTICOLO 3
Le uve destinate alla produzione del vino
Docg “Montefalco” devono essere prodotte nella
zona di produzione appresso indicata che comprende l’intero territorio amministrativo del
Comune di Montefalco e parte del territorio dei
Comuni di Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castel
Ritaldi e Giano dell’Umbria siti in provincia di
Perugia.
(omissis)
ARTICOLO 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui
all’articolo 1 devono essere quelle tradizionali

della zona e, comunque, atte a conferire alle
uve e ai vini derivati le relative caratteristiche.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione
con esclusione dei fondovalle.
I sesti di impianti, le forme di allevamento
e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
É esclusa ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva, ammessa per la
produzione del vino Docg “Montefalco”, non
deve essere superiore a 80 quintali per ettaro
di vigneto in coltura specializzata.
Al limite massimo di resa in ettaro sopra
indicato, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la
produzione totale del vigneto non superi del
20% il quantitativo sopra indicato.
La regione Umbria, con proprio decreto,
sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali
di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a
quello fissato dal presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al
Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste e al
Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Le uve, di cui all’articolo 2, destinate alla
vinificazione, devono assicurare al vino Docg

“Montefalco” Sagrantino un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 12,5%; fermo restando tale limite le uve destinate alla produzione della tipologia “Montefalco” Sagrantino
“passito”, dopo appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 14%.
ARTICOLO 5
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell’ambito territoriale dei comuni compresi, anche se solo parzialmente, nella zona di produzione di cui all’articolo 3.
É inoltre facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste consentire che tali operazioni siano effettuate anche nell’ambito territoriale dei comuni di Foligno e Spoleto e per il
solo invecchiamento nel comune di Marsciano
in provincia di Perugia, a condizione che si tratti di casi preesistenti d’aziende singole o associate che già vinificano o invecchiano al momento dell’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
La resa massima dell’uva in vino non deve
essere superiore: al 65% per il “Montefalco”
Sagrantino “secco”, e al 45%, riferito allo stato
fresco dell’uva, per la tipologia “passito”.
Qualora le rese uva-vino superino i limiti
sopra riportati le eccedenze non avranno diritto alle rispettive denominazioni di origine con-

➠
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– acidità totale minima: 5 per mille;

(segue)

trollata e garantita.
Nella vinificazione sono ammesse solo le
pratiche enologiche, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Il vino “Montefalco” Sagrantino “secco” non
può essere immesso al consumo se non dopo
aver subìto un periodo di invecchiamento di almeno trenta mesi, di cui almeno dodici in botti
di legno.
Il vino “Montefalco” Sagrantino “passito”,
non può essere immesso al consumo se non dopo
aver subìto un periodo d’invecchiamento di almeno trenta mesi.
I periodi d’invecchiamento, di cui sopra, decorrono dall’1 dicembre dell’anno di produzione delle uve.
ARTICOLO 6
Il vino “Montefalco” Sagrantino secco, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

– colore: rosso rubino intenso, talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l’invecchiamento;
– odore: delicato, caratteristico che ricorda
quello delle more di rovo;
– sapore: asciutto, armonico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13%;
– acidità totale minima: 5 per mille;
– estratto secco netto minimo: 26 per mille.
Il vino “Montefalco” Sagrantino passito, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

– colore: rosso rubino carico, talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l’invecchiamento;
– odore: delicato, caratteristico che ricorda
quello delle more di rovo;
– sapore: abboccato, armonico, gradevole;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5%;
– residuo zuccherino minimo: 3O g/l;

– estratto secco netto minimo: 30 per mille.
É facoltà del Ministero dell’Agricoltura e
delle Foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità e
l’estratto secco.
ARTICOLO 7
Nella designazione e presentazione del vino
a denominazione di origine controllata “Montefalco” Sagrantino, in deroga alle misure stabilite dagli articoli 1 e 6 del presente disciplinare, può figurare il nome del vitigno “Sagrantino,” seguito dalla specificazione “di Montefalco”. In ogni caso il nome del vitigno deve
figurare in etichetta alla stessa altezza del nome
geografico “Montefalco” oppure al di sotto della dicitura “denominazione di origine controllata e garantita” e pertanto non può essere intercalato tra quest’ultima dicitura e il nome
“Montefalco”; inoltre il nome del vitigno “Sagrantino”, deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati
per la denominazione di origine “Montefalco”,
della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.
Nella designazione del vino Docg “Montefalco” le specificazioni di tipologia “secco” e
“passito”, devono figurare al di sotto della dicitura “denominazione di origine controllata e garantita,” ed essere scritti in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine “Montefalco” della stessa evidenza e riposati sulla medesima base
colorimetrica.
É vietato usare, assieme alla denominazione di origine controllata e garantita “Montefalco”, qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “superiore”, “riserva”, “extra”, “fine”, “selezionato” e similari.
É consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati non aventi significato laudativo e non
idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “viticoltore”, “fattoria”, “tenuta”, “podere”, “casci-

na” e altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni Cee e nazionali
in materia.
É consentito altresì l’uso di indicazioni
geografiche e toponomastiche aggiuntive
che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui
il vino così qualificato è stato ottenuto, alle
condizioni previste dal decreto ministeriale
22 aprile 1992.
bottiglie
o altri
FOTO 5.Sulle
Piantamento
binato,
duerecipienti
viti per postacontenenti
il vino(daanotare
Docglo sviluppo
“Montefalco”
deve
figurare
asimmetrico
dei tronchi)
l’indicazione, veritiera e documentabile, dell’annata di produzione delle uve.
ARTICOLO 8
Ai fini della utilizzazione della Docg, il
vino “Montefalco”, ai sensi dell’articolo 13,
comma 1, della legge n. 164/92, deve essere sottoposto nella fase di produzione a
un’analisi chimico fisica e organolettica e a
un ulteriore esame organolettico nella fase
precedente l’imbottigliamento secondo le
norme all’uopo impartite dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste.
Il vino a Docg “Montefalco” deve essere
immesso al consumo in bottiglia o altri recipienti
di vetro di capacità non superiore a 5 litri, muniti di un contrassegno di Stato, applicato in
modo tale da impedire che il contenuto possa
essere estratto senza l’inattivazione del contrassegno stesso, ai sensi dell’articolo 23 della legge n. 164/92.
I recipienti di cui al comma precedente devono essere chiusi con tappi di sughero e, per
quanto riguarda l’abbinamento e la tipologia,
confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di
particolare pregio
ARTICOLO 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con
la denominazione di origine controllata e garantita “Montefalco” vini che non rispondono
alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio
1992, n. 164.
•
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DIRADAMENTO?
... SÌ MA PERCHÉ?

Diradamento su impianto di Sagrantino

È il lavoro di una intera stagione e a pensarci bene,
spesso è il lavoro di una vita.
Come in tutte le attività umane, la fase finale è quella
più intensa e ricca di emozioni spesso contrastanti che
fanno insieme odiare ed amare il proprio lavoro e … se
stessi.
Parlo con tantissimi produttori di uva, di tutte le età,
ogni anno. Tutti sono coscienti che la qualità è l’unica strategia vincente, il futuro ed il presente. Tutti lo sanno, ma se
il costo è proprio quello di dover sacrificare una parte dei
propri grappoli, un moto di rivolta contro una sorte rìa ed
un destino crudele, si concretizzano in atteggiamenti imbarazzati che iniziano con l’afferrare mentalmente forbice e grappolo per poi abbandonare il campo sconfitti,
vinti dalla pietà per tanto bendiddio già dolce e colorato,
e una promessa: “dall’anno prossimo comincio pure io a
fare il diradamento”.
È proprio il diradamento l’argomento che tiene banco
nei discorsi dei produttori locali insieme alla preoccupazione per la siccità, il caldo ed ipotetiche e funeste previsioni di pioggia incessante e botrite.
Ma che cosa è il diradamento e perché si rende necessario? Le ragioni sono molteplici: la prima è il rispetto dei
disciplinari di produzione di DOC e DOCG e cioè la possibilità di certificare tutta la propria produzione con evidenti conseguenze sul piano strettamente economico, la

seconda è per l’atteso miglioramento qualitativo delle produzioni (cui il disciplinare medesimo mira).
Dal punto di vista tecnico, il diradamento è un intervento di potatura verde che può essere eseguito in più riprese, a seconda della fase fenologica delle viti.
Il nocciolo della questione risiede nel raggiungimento
di un “equilibrio” vegeto-produttivo che è a sua volta conseguenza dell’interazione fra vitigno/portinnesto, uomo
(tecnica) ed ambiente pedoclimatico. Se il vitigno/portinnesto è una scelta tecnica fortemente dipendente dal disciplinare di riferimento, l’ambiente pedoclimatico è una componente variamente modificabile con gli interventi tecnici.
Basti infatti pensare alla nutrizione minerale ed idrica (concimazioni, precipitazioni, irrigazioni) come, a partire da
un determinato sistema vitigno/portinnesto-suolo ed un determinato livello di precipitazioni nell’anno, sia possibile
intervenire con apporti di nutrienti al terreno, fogliari e
con acqua di soccorso.
Il tutto serve per mettere “in campo” quello che la natura, stagione dopo stagione, nega (o elargisce in abbondanza) alle nostre coltivazioni caratterizzando l’annata.
Allo stesso modo il diradamento, come ogni operazione di potatura, ci è utile per “guidare” la pianta nella direzione produttiva che più ci interessa ed in questo caso,
l’unica possibile, si sa, è quella della qualità.
In pratica, essendo arrivati in fondo alla stagione si
cerca di concentrare tutte le potenzialità della vite in un
determinato quantitativo di grappoli che riteniamo congruo alle possibilità della vite stessa e cioè proporzionato
alla superficie fogliare, alle condizioni di stress idrico e
quello termico, ecc.
Ma come si fa a stabilire quando una vite è in equilibrio e perfettamente in grado di portare a maturazione i
propri grappoli ? Quanti grappoli posso produrre e quanti devo invece diradare per salvaguardare la qualità e
mitigare l’effetto stagione e l’eccesso di vigorìa?
A questa domanda non è possibile rispondere in modo
algebrico ed univoco (anche se poi l’applicazione del
massimale di produzione per ettaro è di fatto un criterio
basato su questo principio).
Per agevolare la valutazione dello stato di equilibrio
sono stati messi a punto diversi indici che se applicati in
modo integrale danno garanzie soddisfacenti. Se poi, come
spesso avviene, applicare o calcolare indici di equilibrio
non tutti facilmente misurabili dovesse rappresentare un
problema, è ancora possibile basarsi sulla considerazione che portare a maturazione un solo grappolo per germoglio (magari quello più basso) è sicuramente un criterio
sintetico ed efficace a condizione di avere una abbondante e sana vegetazione, non avere affastellamenti ma piuttosto averla predisposta per una buona intercettazione della
luce del sole. In quest’ultimo caso però rimarrebbe irrisolto
il problema della probabile scarsa produzione per ettaro
soprattutto per il vitigno Sagrantino e per una certa parte
dei vigneti esistenti. Infatti soprattutto negli impianti con
sesti più larghi un solo grappolo/germoglio significa, pro-
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babilmente non raggiungere le otto tonnellate contemplate dal disciplinare con evidenti danni produttivi dato che
esiste una soglia sotto la quale il vantaggio in termini di
qualità dell’uva non compensa economicamente la perdita ponderale.
Insomma qual è la strada della qualità?
A mio avviso la base è l’esperienza del viticoltore, che
se non particolarmente influenzato dalla tentazione dell’affare facile ma impegnato in un progetto strategicamente di maggior respiro, è in grado di sintetizzare tecnica ed
esperienza con la saggezza che lo contraddistingue come
un marchio di qualità.
Inoltre esiste il limite previsto dal disciplinare che rappresenta oltre che un valore normativo, anche un indice
sintetico di qualità e tutto sommato facile da rispettare.
La tecnica a questo proposito suggerisce di partire da un
determinato carico di gemme in inverno (calibrato per
eccesso) per poi intervenire già in primavera ad alleggerire il carico di germogli e grappoli e portarlo a valori
ritenuti congrui, e comunque non superiori a quelli del
disciplinare, in un graduale intervento di diradamento
che porta a selezionare i germogli e i grappoli migliori
entro la fase dell’invaiatura. L’ultimo passaggio è quello
più comunemente chiamato diradamento ma in realtà è
nient’altro che il perfezionamento della selezione già avviata nei mesi precedenti.

Al fine di difendere la qualità delle nostre uve e tutelare
i propri associati anche dal rischio di possibili atteggiamenti opportunistici, il Consorzio di Tutela dei vini di Montefalco ha da quest’anno iniziato un’attività di vigilanza
sulle produzioni basata su un metodo di stima dell’uva in
vigna da svolgersi in presenza del produttore sorteggiato
o di un suo delegato.
L’iniziativa è a mio avviso importante per diversi motivi
che superano il mero aspetto di vigilanza perché consente
l’affermazione e la diffusione di un metodo di autocontrollo che può contribuire ad unificare le tecniche applicate
nell’intera zona.
Infatti la nostra zona ha conosciuto una fase di crescita
molto veloce dove tutti hanno contribuito e contribuiscono
alla definizione di un modello di sviluppo (tecnico e tecnologico) efficace in base alla propria esperienza e conoscenze, con il risultato però, ad oggi, di una base produttiva ancora tecnicamente eterogenea che concorre a
non rendere univoca l’idea di Sagrantino per il consumatore finale.
Per questo ritengo che l’unificazione delle tecniche e
dei parametri di valutazione sia auspicabile e necessario
in quanto rappresenterebbe il raggiungimento di una propria identità ben definita ed il consolidamento di una “tradizione della qualità”.

Marcello Santucci
AGRONOMO
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IN CANTINA
4) infine, l’affinamento può consentire di preservare l’integrità del prodotto permettendo contemporaneamente l’evoluzione della componente polifenolica.

ASPETTI TECNICI
nella produzione
del Sagrantino passito
L’appassimento è una procedura
che consente di concentrare le uve allo
scopo di ottenere vini dolci di elevato
livello qualitativo.
Tale concentrazione può realizzarsi mettendo le uve ad appassire su stuoie od appese in appositi locali.
Per la realizzazione di un vino
passito di elevata qualità è necessario che si realizzino alcune condizioni basilari:

1) l’uva deve presentarsi alla raccolta matura, perfettamente sana e
concentrata;
2) la fase di appassimento deve essere condotta in modo tale da preservare la sanità delle uve e deve
essere prolungata sino ad arrivare
alla concentrazione idonea ad assicurare il migliore equilibrio organolettico finale;
3) la macerazione deve assicurare
una conveniente estrazione in modo da contribuire al raggiungimento dell’equilibrio e la fermentazione deve essere condotta in maniera da limitare più possibile l’inevitabile aumento dell’acidità volatile;

Vediamo di analizzare più approfonditamente i singoli punti sopra esposti.
Eventuali attacchi di Botritys sono
da considerarsi negativi (al contrario degli attacchi di muffa nobile sui
vitigni a bacca bianca per la produzione di vini come il Sauternes) poichè portano alla distruzione della
componente colorante e polifenolica in genere.
Altre forme di marciume sono ovviamente ancora più deleterie. È dunque assolutamente necessaria, a mio
parere, l’effettuazione dei trattamenti
antibotritici e l’eliminazione delle possibili cause di ristagno di umidità.
La maturità dell’uva è un altro aspetto di grande importanza poichè
porta all’arrotondamento dei tannini,
elemento indispensabile (particolarmente per un vitigno come il Sagrantino) per assicurare l’equilibrio organolettico del vino finale.
L’aspetto sanitario durante l’appassimento è assolutamente prioritario per
i motivi sopra esposti. Un eventuale
peggioramento delle condizioni delle uve renderebbe necessaria la vinificazione delle stesse prima di
aver raggiunto l’idoneo livello di concentrazione.
Il risultato finale risulterebbe così definitivamente compromesso.
Risulta quindi di grande importanza accelerare
la disidratazione delle uve
nella prima fase di appassimento in modo da arrivare rapidamente ad un
livello di concentrazione
tale da rendere difficili gli
attacchi dei funghi. Tale
obiettivo può essere raggiunto con una leggera
ventilazione forzata.
Fondamentale risulta la
scelta del momento della
pigiatura che determina la

concentrazione finale del prodotto.
Personalmente ritengo che un passito debba essere vino di grande concentrazione: lo richiedono i cibi con i
quali viene generalmente abbinato e
la piena definizione della sua espressione olfattiva. Questo è ancora più
vero per un passito rosso nel quale
l’equilibrio organolettico tende ad essere spostato a favore della componente acido-tannica per equilibrare la
quale è necessaria la presenza di una
elevata quantità di zuccheri residui.
Di grande interesse e complessità
sono gli aspetti riguardanti la vinificazione. In particolare, oltre alla gestione della macerazione per la estrazione dei composti polifenolici, operazione da effettuare con accuratezza allo
scopo di giungere all’equilibrio organolettico voluto, vorrei soffermarmi
sulla gestione del problema dell’innalzamento dell’acidità volatile e della
produzione in elevata quantità di composti combinanti l’anidride solforosa.
A questo proposito possiamo dire
che i maggiori problemi sono legati
all’elevata ricchezza in zuccheri dei
mosti che rendono difficile la fermentazione deviandola verso la via glicero-piruvica. Tale deviazione comporta la produzione di maggiori quantità
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di acido acetico, glicerolo e composti
combinanti l’anidride solforosa (soprattutto acetaldeide, acido piruvico
e acido chetoglutarico).
Per fortuna possono essere messi
in atto alcuni procedimenti in grado
di alleviare questi problemi.
In primo luogo sarebbe preferibile
preparare un inoculo in mosto di uve
a tenore zuccherino più basso poichè
i lieviti secchi attivi sono molto più sensibili all’elevata concentrazione in
zuccheri rispetto ad un inoculo ottenuto per precoltura.
Anche la scelta di un ceppo di lievito capace di una fermentazione particolarmente pura può consentire di
limitare la via glicero-piruvica e, quindi, la produzione di acido acetico e
dei composti combinanti l’anidride
solforosa. Tali lieviti sono stati selezionati in particolare dall’UNIVERSITÀ DI
BORDEAUX.
Sono invece da evitare, a mio parere, i lieviti definiti come produttori
di elevate quantità di glicerina poichè
questi hanno una via glicero-piruvica
particolarmente attiva.

Inoltre l’aggiunta di tiamina alla
dose massima consentita (0,5 mg/l)
consente di abbassare considerevolmente il tenore in acidi chetonici, composti combinanti l’anidride solforosa.
Occorre infine ricordare che è necessario evitare di superare livelli di
concentrazione zuccherina corrispondenti a gradazioni potenziali di 2324 gradi alcolici, oltre i quali l’innalzamento dell’acidità volatile diviene
difficilmente controllabile.
Per quanto riguarda l’affinamento
risulta perfino superfluo ricordare che

l’aspetto fondamentale riguarda il contatto con l’ossigeno che determina l’evoluzione polifenolica (sicuramente positiva per la stabilità del colore e l’arrotondamento dei tannini) e quella aromatica (a mio parere negativa per l’ossidazione e, conseguentemente, omologazione degli aromi che ne deriva).
La quantità di ossigeno da apportare dipende quindi essenzialmente
dalla ricchezza polifenolica del 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

Lorenzo Landi
ENOLOGO
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IL BICCHIERE DEL SAGRANTINO
I produttori e gli enologi del Consorzio
di Tutela dei Vini di Montefalco,
hanno individuato il bicchiere ottimale
per bere il Sagrantino:
dopo accurata selezione
– realizzata anche in collaborazione
con l’Associazione Sommelier
della Regione dell’Umbria –
è stato scelto il bicchiere
“Hi-Tech Authentis Ballon”
della ditta Spiegelau.
Si tratta di un bicchiere professionale
e di grandi contenuti tecnici,
che ben si sposa
con la grande potenza e struttura
del nostro pregiatissimo vino autoctono.
Chi volesse acquistarlo
con la personalizzazione del Sagrantino
può contattare lo 0742/379590.

27

VINO E FUMETTI

24

