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✓ Un tempo
il Sagrantino

✓ Ho perso
il trend

✓  Sagrantino:
una varietà
diversa
per un vino
diverso

✓ Angolature:
il territorio
di Montefalco

✓ Sperimentare
su lieviti
Saccaromyces
cerevisiae
con uve
di Sagrantino



I produttori consorziati del Montefalco
★ ADANTI

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

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

★ 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

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

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

★ FONGOLI
Az. Agr. Fongoli
Loc. San Marco, 64
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel./Fax 0742/378930
momobar@libero.it

★ 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

★ 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

Come raggiungerci

★ 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)
Tel. 0742/320165 • Fax 20386
www.terredetrinci.com
cantina@terredetrinci.com

★ TIBURZI GUSTAVO
Az. Agr. Gustavo Tiburzi
Loc. Montepennino, 63
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel. 0742/379203 • Fax 377986
calcabrinadiego@libero.it

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

(*) Aziende biologiche.
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C’ERA UNA VOLTA

UN  TEMPO
IL  SAGRANTINO

C’è stato un tempo in cui alla vite di Sagrantino, nei
territori di coltivazione, non erano riservati terreni partico-
larmente estesi.

Pur nella consapevolezza di costituire un prodotto di
altissima qualità, tanto da essere gelosamente custodito e
conservato per poi essere centellinato durante i pranzi delle
grandi ricorrenze religiose, il Passito di Sagrantino non
aveva mercato, proprio perché relegato al ruolo di vino
delle grandi occasioni da consumare in casa.

Il vino normale non solo era commercializzato, ma tra
la gente di campagna era e rimane quel fondamentale
integratore alimentare da bere quotidianamente e da de-
stinare alla mano d’opera durante i ricorrenti lavori della
zappatura, della falciatura e della mietitura, della trebbia-
tura e della scartocciatura, della vendemmia e della rac-
colta delle olive.

Eppure non c’è stato contadino che trascurasse di far
crescere nella vigna il prezioso vitigno dai piccoli grap-
poli dai neri, minuscoli, dolcissimi chicchi, da far passire
sui graticci di canne (le camorganne) fino a Natale per
poi sgranarli manualmente e premerli in torchi di ridotte

dimensioni, lasciando invecchiare il dolce nettare per al-
meno due anni.

A Montefalco erano numerosissime le case sui cui muri
rampicavano i tralci di Sagrantino (piérgole), un abbelli-
mento che rendeva gustoso l’appuntamento con eventi fa-
miliari di particolare importanza e che consacrava la ta-
vola in occasione del Natale e della Pasqua.

Le poche viti di Sagrantino ancora vegetanti sono state
nel 1998 giustamente etichettate perché memoria storica
capace di raccontare momenti di vita e di lavoro del no-

➠
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Da “Sfogliando il Sagrantino”
a cura dell’Associazione “STUDIO E RICERCA DELLE TRADIZIONI POPOLARI UMBRE” – MARCO GAMBACURTA – Montefalco

stro “chi eravamo”.
È stato accertato che alcune di

esse risalgono a periodi compresi tra
il 1700 ed il 1800.

Sempre a Montefalco, negli anti-
chi Monasteri di Santa Chiara e di
San Leonardo crescono (azzardo a
dire da sempre) vecchi vitigni di Sa-
grantino a ribadire la sacralità di un
vino già sacro nel nome oltre che nel
sapore.

Una tradizione e una qualità che
i riconoscimenti della DOC del 30/
10/1979 e della DOCG del 5/11/
1992 hanno tradotto in fruizione este-
sa oggi a tutti i mercati mondiali tan-
to da rendere necessaria l’espansio-
ne delle superfici da coltivare, oggi
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di circa 500 ettari di Sagrantino collocati per intero nel
territorio di Montefalco e in parte nei territori dei vicini
Comuni di Bevagna, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria e
Gualdo Cattaneo.

Alla versione Passita si è affiancata con successo quel-
la Secca, che i circa 174 produttori, di cui 155 associati
al Consorzio Tutela Vini DOC, imbottigliano stagionalmente
e con cura in 600.000 bottiglie, secondo una produzione
di 80 quintali di uva “Sagrantina” per ettaro.

L’attenzione suscitata dal Sagrantino, la continua con-
quista di sempre nuovi mercati e l’accresciuta produzione
non potevano non stimolare gli studiosi e i ricercatori ad
indagare sulle origini di una vite tanto prestigiosa, che ha
trovato nel microclima temperato delle nostre colline e nel-
l’equilibrata miscela di argilla e di calcare dei nostri terre-
ni il più naturale degli attecchimenti.

Diamo testimonianza di quanto la ricerca ha recente-
mente reso noto attraverso il ritrovamento di alcuni docu-
menti che gettano una prima, significativa luce sulla coltiva-
zione di tale vitigno e sull’impiego delle uve di Sagrantino.

La menzione per ora più antica sulla coltivazione del-
l’uva “Sagrantina” a Montefalco risale al 1549 ed è
documentata da una ordinazione di mosto di Sagrantino
da parte dell’ebreo Guglielmo, mercante di Trevi, e di sua
moglie Stella (A. TOAFF, Il vino e la carne. Una comunità
ebraica nel Medioevo, Bologna 1989, p. 97 e nota 65).

Il Prof. Gabriele Metelli (Archivi in Valle Umbra, Nn. 1-2
Giugno/Dicembre 2002, pp. 51-52-53), oltre alla citata
menzione, scrive: «Per quanto concerne il sagrantino, un

(segue)

Da “Sfogliando il Sagrantino”
a cura dell’Associazione “STUDIO E RICERCA DELLE TRADIZIONI POPOLARI UMBRE” – MARCO GAMBACURTA – Montefalco

contratto di lavoreccio del 30 aprile
1575 fa riferimento a quattro vitigni
coltivati nel folignate e precisamente
in località San Vittore... : “ASF, No-
tarile 531, G. POGGI, 30 aprile
1575, c. 26v: ...salvis et reservatis
pro dictis locatoribus in totum quat-
tuor pergulis sagrantini existen-
tibus in dictis petiis terrarum …”».

Due anni prima il Prof. Francesco
Guarino pubblicò nella citata rivista,
di cui è Direttore, un’altra significati-
va testimonianza rinvenuta in un li-
bro di ricordi di famiglia del giurista
assisano Bartolomeo Nuti, che nel-
l’agosto 1598 scrive: “Un altro modo
di fare il vino rosso è in Foligno. Se
metta in una botte, o carrato sa-
grantino, o, uva negra sgranata
quanto pare un poco acciaccata et

se riempia de mosto ciò che sia et se lassi così.”
I documenti acquisiti inducono, almeno per ora, a fare

due considerazioni, la prima in ordine al nome Sagrantino

Da “Sfogliando il Sagrantino”
a cura dell’Associazione “STUDIO E RICERCA DELLE TRADIZIONI POPOLARI UMBRE”
– MARCO GAMBACURTA – Montefalco

▲

➠
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TRATTORI TNF UNA VERA RIVOLUZIONE

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

NEW HOLLAND
SERIE TNF

TNF 70
TNF 80
TNF 95

(segue)

già consolidato nel 1500; la seconda
in riferimento all’uso delle uve di Sa-
grantino destinate alla governa dei vini
rossi per conferire loro più aroma, più
colore e più sapore. Sappiamo che i
ceti nobili del 1500 amavano imban-
dire le mense di vini pregiati in occa-
sione del ricevimento di personaggi il-
lustri. Tra i vini pregiati figurava anche
il vino rosso di Montefalco, come risul-
ta da una raccolta di rendiconti (1541-
1654) sulle spese sostenute dal Comu-
ne di Foligno per accogliere degnamen-
te gli ospiti di particolare riguardo.

A comprendere come sia nato il no-
me Sagrantino può aiutarci la radice
latina sacer e, forse, la sua prima desti-
nazione. Vino sacro perché vino della festa religiosa, dei
momenti da ricordare nello scorrere della vita domestica.

Sicuramente siamo all’inizio di una ricerca che ha già
dato indicazioni significative confermando l’esistenza del
nome già oltre quattrocento anni fa e indicando, per lo
stesso periodo, i luoghi di coltivazione e l’uso prevalente
delle uve di Sagrantino.

In attesa di nuove testimonianze brindare con il Sa-

Da “Sfogliando il Sagrantino”
a cura dell’Associazione “STUDIO E RICERCA DELLE TRADIZIONI POPOLARI UMBRE” – MARCO GAMBACURTA – Montefalco

grantino, secco o passito che sia, è un invito al buon umo-
re, al buon gusto e alla buona tavola nel nome di una
tradizione che lo nobilita e lo rende storicamente unico.

                       Luigi Gambacurta
        PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

“STUDIO E RICERCA DELLE TRADIZIONI POPOLARI UMBRE”
                        – MARCO GAMBACURTA – MONTEFALCO

C’ERA UNA VOLTA
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30 ANNI DI ESPERIENZA
NELLA PROGETTAZIONE
REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE
DI IMPIANTI PER VIGNETO
FRUTTETO ED ANTIGRANDINE

VIA  GALVANI   2/4  -   35011  CAMPODARSEGO  (PADOVA)
TEL +39 049 55.65.855 +39 049 55.64.096 FAX +39 049 92.00.548
WWW.VALENTEPALI.COM - E-MAIL: VALENTE@VALENTEPALI.COM
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LA CORSA DEL CONSORZIO

SERATE
DI DEGUSTAZIONE

Nei mesi scorsi abbiamo preso contatto con diverse
associazioni di amanti del vino e dell’enogastronomia.

Da questi contatti stanno scaturendo interessanti
forme di collaborazione. Nello specifico

l’Associazione “Calici Vivi” operante tra Modena
e Reggio Emilia ci ha chiesto di partecipare

ad una serata organizzata in un noto ristorante di
Modena. Il comitato organizzatore – costituito

da persone di sicura e comprovata professionalità –
ha riunito 50 tra appassionati ed operatori del settore

che hanno potuto avvicinarsi alle nostre eccellenze
enologiche, ma anche gastronomiche,

visto che con noi abbiamo portato anche noti
produttori di salumi, formaggi e olio
extravergine di oliva del territorio.

La degustazione ha avuto luogo il 27
ottobre u.s., ed a suggellare la bontà

dell’iniziativa sono arrivati anche
gli ordini: l’elemento che chiarisce

quanto i nostri prodotti siano
appetibili dal pubblico degli

intenditori. All’importante serata ha
presenziato il dott. Luigi Bonifazi,

Direttore del Consorzio Tutela Vini
Montefalco, ed il Presidente della

“Cooperativa tra produttori del
Sagrantino Scarl”, Guido

Guardigli. Attualmente abbiamo in
programma di realizzare altre

serate a tema con il supporto di AIS
Veneto, Lombardia, Svizzera, Emilia

Romagna e Lazio, mentre l’Accademia
di Roma ci ha chiesto di organizzare
una serata avente come oggetto i vini

realizzati con i protocolli studiati
dal Prof. Rocco Di Stefano.

SALONE DEL VINO
A TORINO

Si è svolta dal 16 al 19 novembre la III edizione del
“Salone del Vino” di Torino, al quale abbiamo partecipato,
nell’ambito dello stand del Centro Agroalimentare, per
la prima volta come “Cooperativa tra produttori del
Sagrantino”. L’interesse per un vino di grande tipicità
come il Sagrantino (ma anche per il Montefalco Rosso)
non è mancato, con una notevole affluenza di operatori
ed appassionati che hanno potuto degustare la migliore
produzione presente oggi sul mercato. Tuttavia la
manifestazione ha mostrato dei limiti notevoli dal punto
di vista dell’affluenza, forse soffocata da un eccesso di
manifestazioni che stanno diluendo le partecipazioni.
Gli organizzatori – sempre ottimisti – evidenziano un

dato di oltre 42.000 presenze, con un incremento
del 13,3% rispetto all’edizione 2002.

È stato inoltre sottolineato come si sia
scelto di destinare la giornata di domenica

16 novembre al grande pubblico: in
realtà si è trattato della giornata meno
partecipata di tutta la manifestazione,
a dimostrazione di una crisi di
identità del Salone del Vino, che ha
confermato un po’ la connotazione
di Salone dei grandi vini piemontesi,
ma che non ha fatto ancora il salto di
qualità verso i confini extraregionali.
L’iniziativa vincente della
manifestazione, invece, si è rivelata
essere la realizzazione degli workshop
con i buyers internazionali: in questo
contesto abbiamo incontrato 16

importatori di 10 paesi (Repubblica
Ceca, Danimarca, Finlandia, Estonia,
Lituania, Norvegia, Polonia, Slovenia,
Federazione Russa e Svezia),
tutti molto interessati ai nostri vini.
Sicuramente un’iniziativa concreta
che avrà ricaduta nei giorni a venire.

LA RAPPRESENTATIVITÀ DEL CONSORZIO

              Abbiamo richiesto alla Camera di Commercio di Perugia il dato percentuale

                       di rappresentatività del nostro Consorzio rispetto a tutti i produttori

            del Montefalco. Il dato che ne è scaturito è particolarmente interessante,

              superiore all’80% in termini di produzione, in particolare se si considera

           la grande velocità di sviluppo dell’associazionismo nel nostro territorio.

                 Solo 2 anni fa, infatti, il numero dei soci era pari a 50,

                 oggi abbiamo 155 aziende che ci hanno dato fiducia.
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CORSI DI FORMAZIONE

Un distretto vitivinicolo affermato non può fare
a meno di un apporto formativo avente come
duplice scopo l’aggiornamento costante degli
operatori e la realizzazione di nuove professionalità
sempre più richieste. È stato pertanto intrapreso
un progetto formativo dedicato specificamente
al territorio della denominazione “Montefalco”
avente come oggetto la Vitivinicoltura di qualità
in genere e che di recente è stato approvato
dalla Provincia di Perugia, Ufficio Formazione,
che lo finanzierà integralmente.
Il Consorzio Tutela Vini Montefalco è uno degli enti
promotori e presso la sua sede potrete avere
informazioni sulle principali tematiche e sullo
svolgimento dei corsi. Inoltre sarà ancora possibile –
per chi non lo avesse ancora fatto – presentare
domanda di partecipazione.

PARTECIPAZIONE
A “EXCELLENTIA”

Abbiamo avuto il piacere di partecipare
alla manifestazione “Excellentia”, la
rassegna organizzata dalla delegazione
umbra dell’AIS dedicata ai vini da
meditazione: non poteva mancare il
Sagrantino di Montefalco con uno stand
ubicato nella bellissima scenografia
della Rocca Paolina a Perugia, visitata
prevalentemente da turisti ed
appassionati. Ricordiamo anche
l’interessantissima degustazione
comparata organizzata presso il
Chiostro di S. Agostino a Montefalco ed
avente come oggetto Sagrantino di
Montefalco Passito e Recioto della
Valpolicella, due dei più conosciuti ed
apprezzati vini rossi passiti. A questa
iniziativa ha partecipato il Consorzio
Tutela Vini della Valpolicella, il
Consorzio Tutela Vini Montefalco  e
l’azienda Arnaldo Caprai. Sono stati
degustati e messi a confronto 10
campioni, tutti giudicati di grande
qualità dalla platea di esperti ed
appassionati accorsi per l’occasione.

VIAGGIO DI STUDIO
IN VALPOLICELLA

Il gemellaggio con la Valpolicella è stato rinsaldato con un
viaggio di studio, organizzato dal Consorzio Tutela Vini
Montefalco, che si è svolto nei giorni 27 e 28 novembre scorsi.
Lo scopo era quello di esaminare un’altra realtà molto affermata
dove vengono poste in appassimento grandi quantità di uva con
differenti metodi di controllo di umidità e temperatura. Nel

ringraziare il Direttore del
Consorzio Tutela Vini della
Valpolicella, Emilio Fasoletti,
ricordiamo le aziende che ci
hanno accolto con gentilezza e
disponibilità: Azienda Agricola
Begali Lorenzo di Cengia,
Azienda Agricola Bussola
Tommaso di Negrar, Centro di
raccolta uve “Terre di Fumane”,
presentatoci dal signor Franco
Allegrini, Cantina Sociale
Valpolicella a Negrar
presentataci dall’enologo
Daniele Accordino.
Un ringraziamento particolare
anche al signor Boscaini
dell’Azienda Masi, ed al
professor Berni, legati da
tempo da sentimenti di sincera
amicizia con i produttori
della nostra zona.

Sagrantino … che vino excellente!!!

Disegno di MARIA PAOLA BRILLI
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FIERA PROWEIN A DUSSELDORF

Anche quest’anno il Consorzio Tutela Vini Montefalco
parteciperà alla fiera PROWEIN a Dusseldorf
con un proprio stand nel quale 8 produttori
accoglieranno gli operatori tedeschi.
Rispetto allo scorso anno l’area a nostra disposizione si
è ingrandita ed è arrivata ad una superficie espositiva
di 60 mq. Come lo scorso anno predisporremo una
sezione dedicata all’enogastronomia con uno spazio
riservato allo chef Mario Valentini, del Ristorante “Le
Mura” di Foligno. I visitatori potranno degustare piatti
tipici della tradizione culinaria umbra, insieme ai
migliori vini del territorio:
un appuntamento da non perdere per gli operatori
tedeschi, da sempre a caccia di bontà, genuinità e tipicità.

LA CORSA DEL CONSORZIO

INIZIATIVE
IN COLLABORAZIONE
CON ALTRI ENTI

Prosegue all’insegna della massima
collaborazione il percorso iniziato
con il GAL (Gruppo di Azione
Locale) grazie al quale è stato

possibile ottenere contributi concreti per la realizzazione
di iniziative di vario genere. In particolare abbiamo
potuto accedere a fondi comunitari per l’acquisto di uno
stand espositivo da utilizzare per la partecipazione alle
principali manifestazioni fieristiche, nonché per la
realizzazione di opuscoli, depliant e manifesti a scopo
divulgativo e promozionale. A tutto lo staff del GAL Valle
Umbra e Sibillini un ringraziamento per l’efficienza e la
solerzia nel seguirci da vicino.

COOPERATIVA TRA PRODUTTORI
DEL SAGRANTINO

Lo scorso 22 ottobre è stata costituita la “Cooperativa
tra produttori del Sagrantino Scarl”, società a latere del
Consorzio Tutela Vini Montefalco, avente come scopo
quello di sostenere l’attività puramente promozionale dei
vini di Montefalco, ma anche di realizzare attività di
commercializzazione ed acquisti collettivi. Auguriamo
al Presidente, Guido Guardigli, al Vicepresidente,
Lodovico Mattoni, ed a tutto il Consiglio
di amministrazione un proficuo lavoro.

MONTEFALCO, Palazzo Comunale

RISTRUTTURAZIONE
DELLA SEDE

Desidero esprimere, a nome mio e del
Consiglio di amministrazione del Consorzio
Tutela Vini Montefalco, la profonda gratitudine
per la sensibilità dimostrata dai produttori
sostenitori dell’iniziativa, dal Comune di
Montefalco, e per la disponibilità
dell’Associazione “Strada del Sagrantino”
nell’incentivare una delle iniziative che più
ci stava a cuore.
La ristrutturazione della sede del nostro
Consorzio era diventata improrogabile: oltre
alla funzionalità dei locali – sede di un ufficio
che deve gestire nel miglior modo possibile una
quantità crescente di funzioni – ci sta molto a
cuore il recupero di uno dei palazzi storici di
Montefalco, già oggi sede sia della “Strada del
Sagrantino” che del “Centro Nazionale
Vini Passiti”.
I lavori ad oggi hanno riguardato la
realizzazione del nuovo impianto elettrico, la
rifinitura delle murature, l’installazione di infissi
consoni al prestigio dei locali, ma anche la
tinteggiatura dei vani comuni del palazzo e,
dulcis in fundo, il recupero dell’antico camino
della sala centrale: l’inaugurazione dei locali
avverrà con ogni probabilità a ridosso
del VINITALY.

 IL PRESIDENTE

Filippo Antonelli

©

©
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HO  PERSO  IL  TREND

LA STRADA DEL SAGRANTINO

Puntuale come i primi raffreddori
è arrivato il rapporto CENSIS 2003. E
come ogni anno il buon De Rita ci rac-
conta l’Italia che cambia: – «Pensava-
mo che gli italiani potessero diventa-
re borghesi – si legge nel rapporto –
invece sono diventati “borghigiani”.
E il borgo non è solo un luogo fisico,
ma un luogo della mente».

Siamo gente matura, con un buon
numero di benestanti in una stagione
che volge alla fine: la stagione dei
“climbers”, gli arrampicatori, la sta-
gione degli individualismi esasperati,
la stagione della ricchezza come fine
ultimo assoluto. Cerchiamo altrove l’es-
senza della vita, la qualità. Ed eccoci
aspiranti “borghigiani”.

Altro giro altra indagine. Stress da

Natale per il 70% degli italiani. Lo
dice RIZA PSICOSOMATICA, blasonata ri-
vista di “medicina e comportamenti”.

I motivi dello stress sono individua-
ti nel 32% negli “obblighi” (il Natale
ormai come abitudine con obbligo di
seguirla), per il 32% nella corsa ai
“regali”, per il 21% nel “traffico” e il
restante tra “sensi di colpa” e “pre-
parativi”.

Sul perché del malessere natalizio
ben il 65% indica come causa la “fret-
ta”, l’iperaccelerazione nel volere fare
le cose.

Evidentemente, visti i risultati qui
sopra riportati, la strada per diventare
“borghigiani DOCG” è ancora lunga.

Da modesta e tutt’altro che blaso-
nata testata ci permettiamo qualche

consiglio per accelerare questa edu-
cazione “sentimentale” ai piaceri del
Borgo.

Iniziate a frequentare la “Strada
del Sagrantino”. Prima un tour per
cantine, poi un weekend, poi un pon-
te lungo, poi una settimana, poi quin-
dici giorni, poi un mese, poi una ca-
setta per le vacanze, poi una casetta
per la vita. L’essere borghigiani dà
assuefazione.

Sarà per l’odore della legna o per
l’odore della chianina, sarà che ci sono
posti dove si può far pipì all’aperto
cantando a squarciagola “scende la
pioggia maccheffàà!!“ senza essere
ricoverati, sarà che noi “borghigiani”
durante certe bevute (pardon, degusta-
zioni) abbiamo  visto altro che “le navi
in fiamme al largo dei Bastioni di Orio-
ne” e ci piace pure raccontarlo (spe-
cialmente intorno al tavolo), sarà per-
chè essere arrampicatori è sempre sta-
to nelle nostre corde, specialmente in
maggio il mese delle ciliegie (se non
t’arrampichi non le mangi).

Ma guarda tu, così d’improvviso
noi “borghigiani” siamo diventati tren-
dy, un modello aspirazionale. Dio mio,
dovremo rinnovare il guardaroba.

                  Mauro Colonna
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

    “STRADA DEL SAGRANTINO”

Vita da “borghigiano” …

Disegno di MARIA PAOLA BRILLI

                www.stradadelsagratino.com
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Il Carnevale del popolo
presso

le società cristiane medievali

Sfugge forse alla sensibilità moderna il senso profondo
delle feste nelle società tradizionali. Se si riflette sul fatto
che le classi meno abbienti erano afflitte da una costante
penuria di cibo e da una totale sottomissione nei confronti
delle élites (clero, aristocrazia e ricca borghesia), si può
meglio capirne l’importanza, immaginandole come “val-
vola di sfogo”, come momento in cui tutto – o quasi – era
lecito, una tregua nell’assillo quotidiano della povertà, il
trionfo dell’abbondanza.

Naturalmente erano anche utilizzate come strumento
dai ceti dominanti per controllare l’aggressività dei pove-
ri, convogliandola in limiti temporanei ben definiti.

Questo importante aspetto, unito ad un forte attacca-
mento “affettivo” da parte delle popolazioni, ha determi-
nato il persistere, nell’alveo della società europea cristia-

na, di festività che venivano da più lontano, come il carne-
vale è diretta emanazione dei Saturnalia (o Lupercalia)
romani, feste in cui avveniva un provvisorio capovolgimento
delle funzioni dell’autorità in una specie di mondo rove-
sciato la cui ritualità rimandava al ciclo della fecondazio-
ne della terra e alla rinascita dell’anno.

Similmente nel carnevale cristiano i canti, gli scherzi,
la licenza sessuale, le mangiate servivano ad esorcizzare
l’angoscia, la paura arcaica della fine dell’anno come fine
del mondo e dell’ordine consueto.

Fatta questa doverosa premessa, diciamo che durante
il burlesco regno del grasso re Carnevale cui tutti, compre-
so il podestà, dovevano ubbidire, la città o il villaggio si
trasformavano in un grande palcoscenico.

Era, peraltro, un regno assai breve che durava, di
solito da gennaio, o fine dicembre, fino alla Quaresima.
L’atteggiamento psicologico che improntava il periodo
carnevalesco era quello del piacere esagerato, esibito,
recitato: piacere del bere e del mangiare, licenziosità,
piacere delle burle.

Non solo, come detto, concreta risposta liberatoria alle
consuete penurie: questo spirito folle e frenetico, intimo del
carnevale, ha una precisa origine sacra e ritualistica.

In Italia la vita della popolazione nei suoi principali
aspetti è strettamente legata alla campagna, alla vicenda
terrestre delle stagioni, all’attività agricola; più che mai
nei suoi aspetti culturali. Di conseguenza anche le feste
tradizionali riconducono la loro ragion d’essere ai riti di
fertilità intesi all’eliminazione del male attraverso la purifi-
cazione, al rinnovamento ed alla propiziazione per la fe-
condità della terra e dei gruppi sociali che vi si identifica-
no, riti che culminano con le feste di inizio del ciclo annua-
le o stagionale.

In ogni festa di rinnovamento la prima fase della rap-
presentazione riguarda l’eliminazione del vecchio o del
male, di ciò che contamina, pratica che nelle civiltà anti-
che era svolta dai sacrifici, laddove il male era incarnato
da un animale o da una persona. La sua uccisione, pur
tragica, era vissuta, infine, con il senso di liberazione
perché necessaria alla prosperità della collettività. An-
che re Carnevale veniva immolato il martedì grasso du-
rante una rappresentazione tragicomica per molti aspetti
antesignana della Commedia dell’Arte. Ma prima c’era
una serie di cerimonie da compiere tra cui il contrasto tra
re Carnevale e “la Vecchia”, una maschera oppure un
fantoccio che rappresentava la Quaresima, una usanza
che nasce nel Medioevo, in un’evidente opposizione tra
il periodo di festa e abbondanza e quello successivo di
astinenza e penitenza.

Nel tempo in cui regnava la “follia” si poteva dar sfo-
go ai propri istinti. Il valore più grande era il cibo e quindi
si facevano mangiate a crepapelle a base di carne di ma-
iale e derivati. Ma gli istinti erano anche quelli violenti e
solitamente repressi, come pure quelli sessuali, fortemente
contrastati dalla sessuofobica civiltà cristiana; non è un
caso se nel periodo del carnevale aumentavano i concepi-

Finitu carneale,
finitu amore,
finitu lu spasseggiu de signore.

(PROVERBIO POPOLARE UMBRO)

L’ARCIMBOLDO CURIOSO

➠

Prof.ssa Antonella ROSSIELLO
Studiosa di Storia locale e Tradizioni Popolari
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menti ed anche le aggressioni e gli omicidi. Questa festa,
fatta di riti e simboli cristiani e pagani , assumeva dimen-
sioni grandiose nell’Europa meridionale tanto che, dopo il
Concilio di Trento (1563), fu gradualmente controllata e
limitata dalla Chiesa riformata, nell’ambito di un più gene-
rale sforzo educativo rivolto al popolo.

Fino ad allora scorreva allegramente cibo e vino a vo-
lontà, fra lazzi, giochi, oscenità, sfilate e mascherate va-
rie, fino a quando il povero re Carnevale, dopo aver subì-
to un processo e fatto testamento, non era giustiziato, ca-
pro espiatorio che s’immolava per tutti portandosi via l’an-
no vecchio con i mali ed i peccati del mondo.

Finita la licenza premio, si rientrava nella triste quoti-
dianità: la vendetta della Quaresima era compiuta!

Il significato originario
delle maschere

La numerosa presenza di maschere nell’ambito del car-
nevale ha un’origine ed un significato assai remote: esse
rappresentano esseri del mondo degli inferi, dèmoni ed
anime dei morti.

Perché la loro presenza in questo contesto gioioso?
Probabilmente si collegano al ciclo vegetativo dei

semi nel periodo invernale, al loro riposo sotto la terra,
quando entrano in contatto con il regno dei morti e del-
le divinità sotterranee. Lo stesso Dioniso, nume tutelare
del teatro, ha un proprio carattere “infernale” in rap-
porto al mito che lo vede discendere nell’Ade alla ricer-
ca della madre Semele e, infatti, spesso si ritrova a capo
del cosmos di Ecate, cioè della parata di maschere dia-
boliche e spettri.

La parola maschera deriva probabilmente da maska,
termine che ritroviamo nell’Editto di Rotari (643 d.C.) con
il significato uguale a quello latino della parola striga:
strega, ma anche spirito, essere infernale. Nel medioevo
troviamo la parola talamasca, persona mascherata che
parla o borbotta in modo strano, come un ossesso. In lati-
no c’è anche la parola larva, che pure ha il significato di
spirito malvagio che tormenta i vivi, ma anche di persona
mascherata e di maschera teatrale. In età romana le feste
in onore di Bacco si svolgono tra canti e manifestazioni di
stile carnevalesco in cui i contadini portano delle masche-
re orrende fatte con cortecce d’albero.

Questa identità di significati maschera-anima dei morti
ci deve far riflettere sul significato originario delle masche-
re durante le feste di rinnovamento. Personaggi del Carne-
vale che, però, non spaventano ma suscitano il riso perché
il principio magico delle feste propiziatorie è che più si ride
e più rigogliose cresceranno le messi, più allegra sarà l’an-
nata per l’intera comunità.

Così ritroviamo, nella Firenze medievale e rinascimen-
tale, sfilate di carri dei diavoli nel Carnevale, descritti con

L’ARCIMBOLDO CURIOSO
(segue)

il “muso tinto”, cioè nero, come quello delle maschere della
Commedia dell’Arte a noi più note, Arlecchino e Pulcinel-
la. Anch’esse sono la raffigurazione del demone: Arlec-
chino o Hellequin, di origine francese, è addirittura il capo
dei diavoli e si ricollega alla leggenda della saga germa-
nica della “caccia selvaggia”, una masnada di demoni
spinti a cavalcare destrieri infernali fino alla fine dei tempi
seminando terrore.

Ci scrive per la prima volta la sua storia Orderico Vita-
le, un monaco inglese del secolo XI. Racconta infatti di
aver ricevuto la visita, in una notte di Capodanno, della
famiglia Harlequini, una schiera selvaggia a cavallo di
destrieri soffianti fuoco e fumo dalle narici, salvandosi a
stento da uno di essi che voleva portarselo all’inferno ma
ricevendo sul volto dei graffi indelebili.

In tutta la Francia, si riteneva Arlecchino il capo di una
caccia infernale, mentre si raffigurava con una orribile
maschera nera e ghignante, dall’espressione diabolica,
diversa da quella, ingentilita, che conosciamo noi.

Probabilmente lo stesso Dante era giunto a conoscen-
za di questo personaggio in qualche suo pellegrinag-
gio da esiliato, tanto che, nella bolgia dei barattieri
(canti XXI e XXII dell’Inferno), chiama uno dei terribili
Malebranche, i diavoli artigliati che si azzuffano con
comica trivialità da farsa medievale, Alichino, l’Halle-
quin della caccia infernale, ormai diventato un demone

➠

Arlecchino, J. F. LAPORTE, stampa colorata della prima metà del XIX secolo
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(segue)

L’ARCIMBOLDO CURIOSO

comico. Infatti già in Francia dalla secon-
da metà del Duecento l’essere diabolico
che rapisce i bambini si è trasformato nel
tipo comico del diavolo che si presenta
al suono di campanelli, mentre in Italia
arriva nel Tre-Quattrocento ormai in ve-
ste burlesca.

Anche Pulcinella, antico personaggio
che probabilmente non nasce a Napoli ma
in alta Italia, ha una maschera nera dai
lineamenti grotteschi, la voce stridula delle
anime demoniache ed è vestito di bianco
– come anche Arlecchino ed altre masche-
re prima di essere “codificate” dal Teatro
dell’Arte in altri vestimenti –, colore delle
larvae del teatro greco e romano, anime
dei morti.

La cultura vinearia
nell’alto Medioevo

Con il crollo dell’impero romano e le devastazioni pro-
vocate dalle invasioni barbariche, la cultura del vino rischiò
di estinguersi.

Essa fu salvata dalla religione cristiana, che aveva biso-
gno di vino nelle celebrazioni liturgiche.

Così il vescovo, elevata carica politico-amministrativa
in età alto medievale, si fece tutore della viticoltura, tanto
da essere definito pater vinearum in età carolingia;  la sua
attività era volta alla produzione di vino di buon livello,
pertanto attraverso questa si salvarono i vitigni nobili.

Parallelamente si svolse l’attività dei monasteri, isti-
tuzioni religiose che dal VI secolo in poi accrebbero
notevolmente la propria importanza economica e politi-
ca. Accanto alla necessità per motivi liturgici, si ebbe
una sempre maggiore richiesta di vino connessa all’atti-
vità ricettiva.

Il monastero era diventata una presenza che modella-
va il territorio: al suo servizio si trovavano molte famiglie
di contadini che si occupavano delle estese proprietà ter-
riere, lavorando i campi e le vigne; le cucine preparavano
pasti per i pellegrini che vi pernottavano; le reliquie con i
loro miracolosi poteri attiravano genti lontane; le mura ed
i guardiani scoraggiavano aggressioni ed infondevano si-
curezza al lavoro ed al commercio. L’abate governava
come un sovrano, tanto che il vescovo non sempre aveva
la piena autorità all’interno delle sue mura.

Nei cartari di queste antiche istituzioni la presenza della
vite era costante, a dimostrazione dell’interesse nei suoi
riguardi. Anche nella ricerca dei luoghi adatti a costruire
monasteri ci fu la continua preoccupazione di trovare ter-
re adatte alla coltivazione della vite: il vinearum spatium
era un requisito fondamentale per i nuovi insediamenti.

Nell’ordinamento monastico due figure di rilievo erano
il custos vinearum, custode e depositario di sagge tecni-

Maschere medievali sul frontespizio del cosiddetto TERENCE DES DUCS, Codice miniato del XIV secolo,
Paris Biblioteque de L’Arsenal

Chiostro del Convento di S. Fortunato, Montefalco, XV secolo

➠
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Plurifonds®

L’ARCIMBOLDO CURIOSO

Le ricette della tradizione umbra

CICERCHIATA

Dolce tipico della tradizione, preparato per il carnevale,
la cui origine è contesa tra Umbria ed Abruzzo.

Deve il suo nome alle palline fritte di pasta della grandezza dei ceci.

INGREDIENTI:
gr. 300 di farina, gr. 300 di miele, 3 uova, gr.100 di zucchero,

una ventina di mandorle tostate,
6 cucchiai di olio extra vergine d’oliva,

1/2 buccia grattugiata di limone, 1/2 cucchiaino di sale,
cedro candito.

PREPARAZIONE
Disponete la farina a fontana e nel centro incorporatevi le uova, lo
zucchero, l’olio, il limone grattugiato ed il sale. Impastate fino ad ot-
tenere una palla morbida. Tagliatela a pezzi con cui formerete tante
piccole palline che friggerete in olio d’oliva o nello strutto bollente.
Disponete i “cecini” su della carta assorbente a scolare. Intanto tritate
le mandorle e sciogliete il miele a bagnomaria e tagliate il cedro a
dadini. Versate in una capiente terrina le palline fritte, le mandorle, il
cedro ed il miele liquido. Mescolate bene per amalgamare il tutto;
infine capovolgete il contenuto sopra un piatto piano, modellando il
dolce a mo’ di piramide con le mani.

Vino consigliato: Sagrantino Passito di Montefalco.

(segue)

che colturali viticole, ed il cellarius, il cantiniere addetto
alla preparazione ed alla conservazione del vino.

Questa forte attenzione nei confronti della viticoltura di
qualità stimolò anche i signori feudali, nonché i sovrani – lo
stesso Carlo Magno –, sulla medesima strada.

La vigna intorno al castello divenne una presenza co-
stante non solo perché redditizia ma anche per l’orgoglio
di sentir lodare il proprio vino da parte di un ospite di ri-
guardo.
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SAGRANTINO:
UNA  VARIETÀ  DIVERSA

PER  UN  VINO  DIVERSO

Il vino a DOCG Montefalco e il
vitigno Sagrantino da cui esso deriva
formano, certamente, un insieme uni-
co in cui sono fusi itinerari storici e
artistici di grande interesse culturale e
qualità che non hanno riscontri nelle
altre varietà che fanno parte del patri-
monio ampelografico internazionale.

Grazie alla loro composizione, le
uve Sagrantino comunicano al vino sa-
pori, aromi e caratteri del tutto parti-
colari.

A rendere questo vino unico non è
solo la composizione, ma anche la zo-
na in cui le uve nascono e raggiungo-
no la maturità, lentamente, anche in
condizioni meteorologiche avverse.

Forse, proprio le difese che questo
vitigno ha sviluppato per mantenere
l’uva intatta nelle condizioni climati-
che che si instaurano all’inizio dell’au-
tunno, sono responsabili dei ca-
ratteri del vino.

La buccia spessa e ricca di
tannini, ad esempio, rappre-
senta una barriera agli attac-
chi delle muffe e di altri paras-
siti. Solo a completa maturità i
tannini, che rappresentano la
struttura intorno a cui si evolve
il vino, completano le trasfor-
mazioni che porteranno alla
diminuzione dell’astringenza
propria della loro natura.

Occorre l’opera dell’uomo
per renderli più scorrevoli in
bocca e quest’opera, comples-
sa, richiede impegno ed espe-
rienza.

Il successo pieno può esse-
re raggiunto solo quando, con
la maturazione dell’uva, essi
raggiungono una struttura adat-
ta che viene percepita in boc-

solo ai caratteri legati alla resistenza
agli attacchi dei parassiti, alla tardivi-
tà della maturazione, alle modalità con
cui vengono sintetizzati i polifenoli (l’in-
sieme, cioè dei tannini e delle sostan-
ze coloranti, gli antociani), ma anche
alla particolarità della composizione
polifenolica e aromatica.

A causa del suo carattere rustico e
forte quest’uva è difficile da domare
e deve essere studiata, deve essere
capita e assecondata perché sia pos-
sibile ottenere il massimo risultato qua-
litativo.

Sulla base di queste conoscenze,
l’esperienza in corso ha lo scopo, non
tanto di cambiare le caratteristiche del
vino da uve Sagrantino, già apprez-
zato dai consumatori più evoluti e af-
fermato sul mercato dei vini di eleva-

ca come volume, come sensazione di
vellutato.

Quello che sorprende è il fatto che
altri vini, con un tenore in tannini mol-
to minore, danno in bocca, a volte,
una sensazione di maggior astringen-
za e sono meno versatili all’evoluzio-
ne che si realizza con l’affinamento.

Anche l’aroma varietale delle uve
Sagrantino è diverso. La maggior par-
te delle sostanze aromatiche è legata
agli zuccheri e forma l’insieme dei
cosiddetti precursori d’aroma, il cui
profilo si discosta, per intensità e qua-
lità dei singoli componenti, da quello
delle uve non aromatiche più comuni.

É proprio questa particolare com-
posizione in polifenoli ed aromi che
porta a vini diversi.

Quando si è usato il termine “uni-
co” per questa varietà, ci si riferiva non ➠
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ta qualità, quanto di esprimere gli aro-
mi di cui l’uva è dotata, di moderare
l’astringenza dei suoi tannini e di as-
sicurare al vino la longevità che gli
appartiene, unita al pieno possesso
dei suoi caratteri di unicità.

Per raggiungere questi obiettivi, ol-
tre alle tecniche di gestione del vigne-
to e all’influenza dei diversi ambienti,
si stanno studiando nuove tecniche di
vinificazione e di affinamento.

Le nuove tecniche di vinificazione
hanno come obiettivo il completamen-
to delle reazioni idrolitiche che av-
vengono nell’uva durante la fase di
maturazione, difficili da conseguire
in campo a causa del carattere tardi-
vo di questa varietà (su quelle biosin-
tetiche non si può più agire dopo la
pigiatura dell’uva in quanto le cellu-
le vengono destabilizzate e cessa il
contatto con la pianta, da cui dipen-
de l’apporto di sostanze organiche e

minerali necessarie alla sintesi di nuo-
ve molecole).

Le nuove tecniche di affinamento
si propongono di modellare i proces-
si di trasformazione degli antociani e
dei tannini per conseguire la stabilità
del colore e la formazione di una strut-
tura polifenolica in grado di minimiz-
zare la sensazione di astringenza pro-
pria delle sostanze di questa classe,
presenti nelle bucce e nei semi.

Gli interventi tecnologici sono ac-
compagnati da uno studio della com-

(segue) posizione dell’uva durante le diverse
fasi della maturazione per poter me-
glio indirizzare i processi di vinifica-
zione e di affinamento e per svelare i
numerosi segreti che questa varietà
ancora conserva.

Come sopra ricordato, non nascerà
un vino diverso da quello ormai codifi-
cato dalla tradizione, ma un vino i cui
caratteri saranno più maturi e potranno
mantenersi più a lungo nel tempo.

Prof. Rocco Di Stefano

Prosegue, sotto la solerte direzione
del Prof. Rocco Di Stefano,
l’attività di sperimentazione
intrapresa nei mesi scorsi
allo scopo di individuare
un protocollo di vinificazione ottimale

Sagrantino di Montefalco … un amore di vino!

ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE

Disegno di MARIA PAOLA BRILLI

per l’uva Sagrantino.
Sono state realizzate diverse prove
di vinificazione con differenti metodologie,
alcune delle quali veramente innovative
e particolarmente indicate
per la realizzazione
di vini di particolare concentrazione,
potenza e capacità di invecchiamento.
Il Sagrantino è forse l’uva
più ricca di polifenoli
e questo costituisce
una grande opportunità:
un patrimonio da gestire
con un investimento
nella ricerca e nella sperimentazione
che non deve mai fermarsi.
Uno degli appuntamenti più importanti
è la degustazione dei campioni ottenuti
per verificare i progressi effettuati:
produttori ed enologi
si cimentano periodicamente
nell’analisi e nel giudizio dei nuovi vini.



19

DICONO DI NOI

LA E-RECENSIONE

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Carta, carta!
Certe volte ci dispiace un po’ que-

sto essere solo elettronici … con tutte
queste belle riviste che nascono e che
si abbelliscono, con tanti libri interes-
santi da leggere …

Ne parleremo, qui a fianco, con
un po’ di riverenza, come si deve a
un fratello maggiore.

Ecco la nostre recensione di una
delle riviste più brillanti uscite di re-
cente ad arricchire il patrimonio della
cultura enologica italiana: “La Voce
del Sagrantino” del Consorzio Tutela
Vini di Montefalco.

La Voce del Sagrantino

Il Consorzio Tutela Vini di Monte-
falco pubblica da un anno un perio-
dico (trimestrale) dal bell’aspetto e,
cosa più importante, dall’interessante
contenuto. “La Voce del Sagrantino”
contiene naturalmente notizie sulle at-
tività del Consorzio, ma non si limita
certo a questo.

Tra i numerosi articoli del primo
numero del 2003 (uscito lo scorso
maggio) ricordiamo “L’ARCIMBOLDO

CURIOSO”, una rubrica di tradizioni
popolari, che ci racconta della pre-
senza simbolica del vino e del pane
nei libri sacri della tradizione giu-
daico-cristiana e un articolo del no-
stro Lamberto Tosi sull’Austera Ele-
ganza di questo grande vino.

Interessante il resoconto di una ri-
cerca sul gradimento del Sagrantino
tra le varie fasce di età: Il Sagrantino
e il Barolo fanno impazzire gli ultra-

sessantenni, ma il Sagrantino conqui-
sta anche gli adolescenti!

Non mancano poi gli articoli più
tecnici, sul progetto di mappatura del-
la zona DOC (Denominazione di Ori-
gine Controllata) e su di un lavoro che
lega la componente fenolica dei vini
alle componenti pedoclimatiche. Sem-
pre come servizi agli afferenti al Con-
sorzio (ma non solo a questi) comple-
tano il quadro alcune schede che ri-
guardano la legislazione agricola, e
note pratiche di cantina.

Per concludere, una pubblicazione
di buon respiro, che coniuga alle ne-
cessarie informazioni articoli per una
buona lettura, tra i quali ci ha fatto mol-
to piacere una gustosissima paginetta
di ricette stagionali umbre!

La “Voce del Sagrantino” è tirata
in 3000 copie.

Riccardo Farchioni
WWW.ACQUABUONA.IT

STAMPA E GIORNALI

In occasione degli workshop in Germania (Amburgo, Dusseldorf
e Monaco) ai quali il Consorzio Tutela Vini Montefalco ha
partecipato, abbiamo approfondito le tematiche del nostro
territorio con un noto giornalista tedesco, Wolfgang Staudt,
che ha già preparato un suo articolo su Montefalco e sui suoi vini.
L’articolo verrà pubblicato sul n.1 del 2004
della rivista “Alles Uber Wein”. Ci sembra importante evidenziare
come l’uscita della rivista (tra l’altro molto seguita da tutti gli
operatori tedeschi) sia molto prossima all’appuntamento con la
fiera PROWEIN, alla quale parteciperemo con un nostro stand e con
tutti i produttori che hanno dato la propria adesione. Crediamo
che questa iniziativa possa apportare un effetto sinergico di
notevole portata alla nostra partecipazione, che sicuramente
integreremo con una pagina pubblicitaria sul numero successivo:
un ottimo veicolo per farci conoscere dal grande pubblico tedesco.

DEGUSTAZIONI
SU RIVISTE
SPECIALIZZATE

Lo studio Maddalena Mazzeschi
di Montepulciano ci ha chiesto
di organizzare la raccolta dei
campioni per una degustazione
molto interessante della rivista
austriaca “Vinaria”
(tra le più seguite nel settore
enogastronomico).
Contemporaneamente anche
ANDREAS MARZ per la rivista
“Merum” ha realizzato la
degustazione di Montefalco
Sagrantino e Montefalco Rosso.
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PERCHÉ  “ANGOLATURE”

Il territorio di Montefalco

“Si fa una gita a Montefalco. La
strada per Bevagna monta e gira sul
crine dei colli, con incantevoli curve e
scoprimenti di vallate e di montagne
lontane. Là in fondo si vede Gualdo
Cattaneo, un villaggio mezzo selvati-
co e medievale. Come conserva l’aria
antica questa nostra Umbria! A Mon-
tefalco ventoso c’è orizzonte vastissi-
mo e aria lucida e pulita. Di lassù ab-
biamo veduto il casino nostro del Cli-
tunno e l’abbiamo salutato come un
amico lontano. Guardiamo da un’al-
tra parte. Che distesa di pianure flori-
de verso Perugia! Bevagna laggiù,
sotto la consueta sua nebbia rigidetta
della sera. Spello illumina i suoi vetri
nel sole; Assisi digrada sulla costa
nuda e violetta del suo vecchio Suba-
sio. Quasi tutta l’Umbria si vede.“

Attraverso le parole di una “poe-
tessa laureata” di fine Ottocento, Alin-
da Bonacci Brunamonti, che visse
amata ed apprezzata a Perugia si co-

Inauguriamo oggi una nuova rubri-
ca che, speriamo, troverà il consenso dei
lettori.

Dopo alcune riflessioni, abbiamo
pensato al titolo “angolature”, che vuo-
le dire punti di vista insoliti e personali,
piccoli pensieri scaturiti dal cuore.

In essa ci proponiamo di sottoporre
una realtà del territorio umbro, una cit-
tà, un borgo, una località sotto una len-
te che ingrandisca un particolare che la
fretta dei nostri tempi potrebbe far igno-
rare. Per fare questo ricorreremo all’aiu-
to autorevole ed emozionante di scrit-
tori, studiosi e viaggiatori che hanno la-
sciato traccia della loro esperienza e
delle loro emozioni.

Perché chi meglio di un animo no-
bile ed appassionato può farci respirare
a pieni polmoni la purezza del suo go-
dimento di fronte alla quieta perfezio-
ne del paesaggio umbro?

Molti artisti e cultori del bello hanno
lasciato tracce di sé nel loro passaggio in
questa terra che, negli ultimi tempi, ha
cominciato a svelarsi, pur sempre con un
po’ di ritrosia, a turisti italiani e stranieri
molti dei quali volentieri tornano, parlan-
do anche di questi luoghi ad amici in una
sorta di passa-parola. Perché il turismo
verso questa regione tende a sfuggire ai
tour organizzati e sempre un po’ super-
ficiali, è un turismo che vuole i suoi tem-
pi e che va alla ricerca di passeggiate al
di fuori delle solite piste, come mi diceva
una giovane signora milanese che ho in-
contrato casualmente a Montefalco insie-
me al marito ed al figlioletto: “Eravamo
già venuti qualche anno fa per un week-
end ed avevamo visto Assisi e Perugia,
ma questa regione è talmente bella che
siamo tornati per una gita più lunga“.

È proprio così: chi viene in Umbria
e ne coglie l’essenza, s’innamora per
sempre.

Questa che proponiamo è una pic-
cola cosa, uno spunto soltanto, destina-
to a chi lo vorrà magari raccogliere per
godere di un’Umbria minor, capace di
soddisfare i sensi e riempire il cuore!

➠

glie subito la prima impressione che
fa Montefalco e la sua meritata defini-
zione di “ringhiera dell’Umbria”.

Per orientarsi
a Montefalco

Con l’abitato disteso su un poggio
dalle dolci pendenze, piramidale e
precipite al di là della valle, si trova
questo antichissimo pagus romano,
castello medievale dal nome di “Coc-
corone”.

I suoi percorsi viarii convergono
con disegno quasi stellato verso la cir-
colare piazza del Comune, allietati da
edifici civili di costante qualità, segno
dell’importanza storica rivestita soprat-
tutto tra l’XI ed il XV secolo, ed edifici
religiosi impreziositi dalle opere dei
pittori della Scuola umbra in un cam-
mino artistico che giunge al rinasci-
mento di Benozzo Gozzoli.

Di essi sarebbe forse ingiusto tra-
lasciarne alcuni; cosa migliore sareb-
be aggirarsi liberamente per le sue
strette strade, scoprendo con sorpre-
sa i suoi angoli incantevoli.

Stemma ottocentesco in cotto posto a coronamento del Palazzo Comunale di Montefalco
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I punti di riferimento sono rappre-
sentati dalla chiesa-museo di San Fran-
cesco, insediamento dei Frati Minori
entro le mura, con affreschi presenti
nelle cappelle di scuola umbra del
‘400, una Natività del Perugino e la
splendida abside affrescata da Benoz-
zo Gozzoli, seguace di Beato Angeli-
co, alla metà del XV secolo, con Sto-
rie della vita di San Francesco.

L’itinerario attraverso l’arte religio-
sa montefalchese deve prevedere una
sosta alla medievale chiesa di San-
t’Agostino, con opere di Ambrogio Lo-
renzetti e Bartolomeo Caporali; alla ri-
nascimentale chiesa di Sant’Illuminata,
piccolo gioiello con pregevoli affreschi
di Francesco Melanzio ed altri pittori
umbri; ed il santuario di Santa Chiara
da Montefalco, in cui si trovano le reli-
quie della santa e la cappella di Santa
Croce, decorata nel 1333 da affreschi
di Scuola umbra di grande pregio.

La passeggiata vi condurrà verso
le mura della città, del XIV secolo, in-
tatte insieme alle porte di S. Camia-
no, di S. Agostino dalla torre merlata,
di S. Bartolomeo, la più antica (1244).

Per una conoscenza davvero ap-
profondita della città e dei suoi segni,
segnaliamo “Montefalco e il suo terri-
torio”, di Silvestro Nessi, che unisce il
rigore storico-artistico alla passione
per la sua città.

I dintorni

Per completare questa escursione,
consigliamo un itinerario fuori le mura
tra arte e natura che comprenda il
complesso di S. Fortunato, una chie-
sa-convento circondata da lecci seco-
lari, edificata sulla tomba del santo
nel IV secolo, ristrutturato successiva-
mente, con affreschi del Gozzoli e di
Tiberio d’Assisi.

Meritano una visita anche la pic-
cola chiesa di S. Maria Turrita, con
affreschi dei secoli XIV, XV e XVI, ed il
santuario della Madonna della Stella,
frequentato luogo di devozione.

La frazione di Fabbri presenta inve-
ce ricchi resti di fortificazioni medieva-
li e di Maestà affrescate dal Melanzio.

Un illustre ospite

Forse non tutti sanno che il castello
di “Coccorone” ricevette, nel pome-
riggio del 9 febbraio 1240, la visita
dell’imperatore Federico di Svevia che
vi rimase per cinque giorni, come te-
stimoniano una ventina di lettere colà
scritte. Questo soggiorno va inquadra-
to nel più complesso contesto della
lotta tra Impero e Papato per il con-
trollo della Marca anconitana e del
Ducato di Spoleto, che pure sfuggiva-
no ad entrambe le autorità spinte da
aneliti libertari.

(segue) L’imperatore era tornato a Foligno
dal 31 gennaio al 9 febbraio, nella
città da lui amata particolarmente per-
ché vi trascorse i primi anni di vita affi-
dato alle cure della duchessa di Spole-
to. Durante questo soggiorno aveva ot-
tenuto di nuovo la fedeltà di molte città
e castelli della Marca e del Ducato, tra
cui “Coccorone”, che pure poco pri-
ma avevano professato fedeltà alla
Chiesa, in un parlamento tenutosi nel
duomo. Di questo rinato spirito ghibel-
lino resta traccia ancor oggi in un’epi-
grafe murata sopra l’arco della porta
di San Bartolomeo, in cui è rappresen-
tata l’aquila imperiale con la croce
cattolica, simbolo della piena autorità
divina dell’Impero.

Altro segno indelebile della presen-
za di Federico II è il toponimo di Monte
Imperiale, un colle a meno di un chi-
lometro dalle mura, in direzione Spo-
leto, dove alloggiarono le truppe al
seguito.

Sicuramente l’imperatore volle sti-
molare la crescita dell’alta borghe-
sia intellettuale, dei giudici e dei
notai che operò in tutto il XIII secolo
nella chiesa benedettina di S. Lucia,
raggiungendo alti e riconosciuti li-
velli di professionalità. C’è da dire
che anche il nome di Montefalco,
usato per la prima volta in un docu-
mento del mese di febbraio dell’an-
no 1250, è molto probabilmente le-
gato all’Imperatore.

Ci narra uno storico del ‘600 che
Federico avesse ritrovato lì i suoi pre-
ziosi falconi da caccia che si erano
smarriti presso Spoleto e quindi aves-
se dato quel nome al luogo in segno
di benevolenza. Non si ha la cer-
tezza ma ricordandoci della smisu-
rata passione per le attività venato-
rie (fu autore del trattato “De arte
venandi cum avibus”), soprattutto per
la caccia al falcone, tanto che alcu-
ne delle lettere scritte nel suo sog-
giorno montefalchese riguardano
proprio questa attività, non sembra
inverosimile la scelta proprio di que-
sto nome per una città che volle te-
nerlo anche in seguito, come segno
di autonomia politica e di accresciu-
ta importanza.

A. R.

Un suggestivo scorcio di via Camiano che conserva l’acciottolato originario
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INCARICO MINISTERIALE DI CONTROLLO
DELLA DENOMINAZIONE

Il Consorzio Tutela Vini Montefalco informa che il
Ministero delle Politiche Agricole sta per emanare il
Decreto con il quale ci verrà affidato l’incarico di con-
trollo della denominazione.

Il nostro è uno dei 27 consorzi di tutela che otterran-
no – in via sperimentale – questo prestigioso incarico,
che consisterà in due attività fondamentali: il controllo
documentale ed il controllo ispettivo di ogni parte del
processo produttivo, dalla vigna alla cantina, secondo
un piano di controllo già approvato dal Ministero che
ci farà conseguire quella “tracciabilità di filiera” capa-
ce di garantire al consumatore la massima qualità dei
nostri vini.

Questa attività non è completamente nuova per il
nostro Consorzio, che già da oltre un anno esercita
l’attività di vigilanza sui propri associati, e rappresen-
ta anche una grossa opportunità per la crescita di tutta
la zona: se non riuscissimo a far fronte ai compiti che
ci verranno posti, le stesse funzioni verranno comun-

que assunte da un gruppo di lavoro interprofessionale.
Tali controlli abbracciano tutto il processo produtti-

vo, dalla produzione di uva in campo, alla trasforma-
zione in cantina, fino all’imbottigliamento, ed interes-
seranno sia i nostri associati, sia i non associati al Con-
sorzio Tutela Vini Montefalco.

Il nostro Consorzio Tutela Vini Montefalco già dallo
scorso anno è andato oltre, con l’avvio di un’attività in
collaborazione con la FEDERDOC con il campionamento
delle bottiglie sugli scaffali dei supermercati e delle eno-
teche in Italia ed all’estero, per controllare la qualità
dei vini e la loro presentazione: buoni i riscontri per
l’anno scorso, tanto che ripeteremo l’esperienza.

In prossimità dell’attuazione delle procedure neces-
sarie all’avviamento dell’attività di controllo abbiamo or-
ganizzato un incontro, lo scorso 3 dicembre, presso il
Teatro Comunale San Filippo Neri a Montefalco, aperto
a tutti i produttori per renderli pienamente partecipi del-
l’impegno che l’incarico stesso comporterà per ognuno.

Il tavolo del Consorzio Tutela
Vini Montefalco durante il workshop

a Dusseldorf

L’Assessore Bocci
in visita
alle cantine
di Montefalco

©

©



24

SPERIMENTAZIONE
su lieviti
Saccaromyces cerevisiae
utilizzando uve di Sagrantino

Argomento della mia tesi di laurea
in scienze biologiche è stato l’isola-
mento e la caratterizzazione di mu-
tanti di Saccaromyces cerevisiae con
aumentata produzione di metaboliti
che concorrono al miglioramento del-
la qualità del vino.

La sperimentazione è stata condot-
ta utilizzando uve di Sagrantino rac-
colte nell’anno 2002.

L’accumularsi negli ultimi anni di
molti dati che indicano che le proprie-
tà dei lieviti impiegati nella vinifica-
zione giocano un ruolo importante nel
determinare la qualità del vino, ha ri-
chiamato l’interesse verso la ricerca
mirata alla selezione dei ceppi di Sac-
caromyces cerevisiae, migliorati nella
capacità di produrre, durante il pro-
cesso fermentativo, quei metaboliti
secondari che concorrono alla forma-
zione delle desiderate caratteristiche
sensoriali del vino.

Studi riportati in letteratura hanno
dimostrato che la formazione dei prin-
cipali composti che determinano il
bouquet del vino è influenzata in va-
ria misura dal metabolismo dell’azo-
to, stimolando la crescita e l’attività
della fermentazione oppure più diret-

tamente fornendo dei metaboliti, o
regolandone la formazione.

I principali alcoli superiori prodot-
ti dal lievito sono: n-propanolo, isobu-
tanolo, alcol amilico attivo, alcol iso-
amilico. La  loro concentrazione è in-
fluenzata da molte variabili, quali il
ceppo di lievito utilizzato, la crescita
cellulare, la produzione di etanolo, la
temperatura di fermentazione, il pH
del mosto, l’aerazione, la varietà del-
l’uva e il suo punto di maturazione.

Questi due ultimi fattori sembrano
agire in rapporto a differenze quanti-
tative e qualitative nella composizio-
ne degli aminoacidi. Aggiungendo
certi aminoacidi, si ha un sostanziale
aumento della concentrazione di al-
coli superiori.

Gli aminoacidi che portano alla
formazione degli alcoli superiori sono
l’acido 2 aminobutirrico, la valina,
l’isoleucina, la leucina, la fenilalani-
na che rispettivamente danno l’n-pro-
panolo, l’isobutanolo, il 2-metil 1-bu-
tanolo, il 3-metil 1-butanolo e l’alcol
feniletilico. Durante la fermentazione,
dagli alcoli superiori si formano gli
esteri dei quali quelli più importanti
sono l’acetato di isoamile per il suo
odore di banana, l’acetato di etile,
l’acetato di isobutile e l’ace-
tato di feniletile per il profu-
mo di rosa.

Nella ricerca che ho con-
dotto al fianco del Prof. Ma-
rio Polsinelli del Dipartimen-
to di Genetica della Facoltà
di Biologia dell’Università di
Firenze e del Prof. Roberto
Barale del Dipartimento di
Genetica della Facoltà di Bio-
logia dell’Università di Pisa,
si è cercato di ottenere cep-
pi di lieviti migliorati nella
biosintesi di aminoacidi pre-
cursori dei più importanti
composti aromatici che si for-
mano durante la fermentazio-
ne. Per ottenere questi tipi di
ceppi si è fatto ricorso alla
selezione di mutanti resisten-
ti a composti analoghi strut-
turali di determinati aminoa-
cidi, quali l’etionina, analo-
go della metionina, la ciclo-
leucina (CYL), la fuoroleuci-

na (FLE), analoghi della leucina, la fluo-
rofenilalanina (FPH), analogo della fe-
nilalanina.

I composti analoghi degli aminoa-
cidi sono tossici per la cellula del lie-
vito in quanto vengono incorporati
nelle proteine in sostituzione dell’ami-
noacido corrispondente.

La cellula può diventare resistente
all’azione tossica del composto ana-
logo attraverso due diverse mutazio-
ni: una mutazione recessiva nel gene
della permeasi coinvolta nel traspor-
to dell’aminoacido e del corrispon-
dente analogo ne blocca l’ingresso
nella cellula; una mutazione dominan-
te che rende la cellula non più sensi-
bile all’inibizione da feed back per
cui si ha un forte aumento della sinte-
si dell’aminoacido che deve compe-
tere con l’analogo per l’incorporazio-
ne nelle proteine, in questo caso la
cellula è resistente in quanto la com-
petizione si risolve a vantaggio del-
l’aminoacido.

Questi ultimi mutanti sono quelli
che producendo aminoacidi, produco-
no anche più composto aromatico.

Con i ceppi resistenti agli analo-
ghi per mutazione a livello della per-

IN CANTINA

➠

Ma che bel Saccaromyces …
Disegno di MARIA PAOLA BRILLI
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IN CANTINA
(segue)

measi non si verifica alcun incremen-
to di composti aromatici di interesse
enologico. Sono stati isolati 33 mutanti
e per la loro caratterizzazione sono sta-
te eseguite due prove di fermentazio-
ne; nella prima sono stati impiegati tutti
i mutanti, la seconda prova, invece, è
stata condotta con nove mutanti che era-
no apparsi i più interessanti nel primo
screening utilizzando uve di Sagrantino.

I dati analitici dei vini ottenuti nel-
la fermentazione eseguita con le uve
di Sagrantino, hanno messo in risal-
to i buoni requisiti dei ceppi mutanti
per la loro ottima capacità ed effi-
cienza fermentativa e per il loro po-
tere alcoligeno.

La maggior parte dei ceppi ha pro-
dotto meno di 0,30 g/l di acido ace-
tico e quantità di alcoli superiori, in
particolare di alcol isoamilico, signi-
ficativamente maggiori rispetto al lie-
vito parentale. Notevole è stato l’in-
cremento dell’estere isoamilacetato
(profumo di banana).

È stato interessante notare che i

mutanti resistenti alla trifluoroleuci-
na ed in particolare quelli resistenti
alla fluorofenilalanina, hanno deter-
minato maggiori livelli di alcol feni-
letilico e del suo estere (profumo di
rosa); da segnalare soprattutto i cep-
pi mutanti resistenti alla fluorofenila-
lanina che hanno prodotto livelli di
alcol feniletilico circa 5 volte supe-
riori rispetto al parentale e circa 4
volte è stata la produzione di aceta-
to beta feniletilico.

In conclusione è possibile selezio-
nare anche nei lieviti da vino, mutan-

ti migliorati nella capacità di produr-
re, durante il processo fermentativo,
aminoacidi precursori di metaboliti se-
condari che concorrono alla forma-
zione delle desiderate caratteristiche
sensoriali. In particolare, possono es-
sere aumentati i livelli di alcoli supe-
riori e di esteri che contribuiscono no-
tevolmente alla determinazione dell’in-
tensità, persistenza e complessità aro-
matica del vino.

Graziana Grassini
        ENOLOGO



26

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

A TAVOLA!
COSTOLETTE DI AGNELLO
ALLA SALVIA

Le costolette di agnello sono
tratte da animali piccoli di non
più di un paio di mesi. La loro
carne è pregiatissima e molto
delicata. Dato che il loro sapo-
re non è forte, non si debbono
cuocere con gusti troppo deci-

si. Alla griglia o “a scottadito” come dicono i Romani, o
marinate nella salvia e fatte rapidamente rosolare nel burro
saranno i migliori modi per avere un tradizionale piatto,
molto delicato.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
un chilo e mezzo di costolette di agnello
tagliate dello spessore di un centimetro,
mezzo etto di burro,
una manciata di foglie di salvia fresca,
due cucchiai di olio extra vergine d’oliva,
un decilitro di vino bianco secco,
sale, pepe.

PREPARAZIONE
Preparare le costolette eliminando tutte le parti grasse, la
cartilagine attorno all’osso e anche la parte di osso che
sporge troppo dalla carne; batterle leggermente e ungerle
di olio. Peparle abbondantemente, salarle e lasciarle a
macero per un paio d’ore nell’olio assieme alle foglie di
salvia.
Mettere il burro in una padella, farlo scaldare, sistemarvi le
costolette con la salvia e farle rosolare a fuoco vivace circa
cinque minuti per parte. Quando la carne sarà ben rosolata
bagnarla con il vino. Lasciar bollire per un paio di minuti,
accomodare su un piatto di portata e servire.

VINO CONSIGLIATO
Sagrantino di Montefalco

ARROSTO DI VITELLO
AL VINO ROSSO

II pezzo di carne più adat-
to a questo arrosto è quel-
lo vicino alla coda dell’ani-
male, infatti questo si chia-
ma “arrosto di codino” ed

essendo percorso da vene di grasso è molto più morbido.
L’arrosto, dopo essere stato quasi portato a cottura completa,
è insaporito con delle verdure, che con il loro sugo lo rende-
ranno anche più morbido.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
otto etti di arrosto di vitello, mezzo etto di burro,
due cucchiai di conserva di pomodoro,
un cucchiaio di farina bianca, due porri, due cipolle,
due carote, una costa di sedano, quattro patate,
un mazzetto misto di timo, alloro e prezzemolo,
mezzo litro di vino rosso, un quarto di litro di brodo
tre cucchiai di olio extra vergine d’oliva, sale, pepe.

PREPARAZIONE
Legare il pezzo di carne strettamente con uno spago sottile per
tenerlo in forma durante la cottura, farlo rosolare in una casse-
ruola con il burro e l’olio per circa venti minuti, rigirandolo ogni
tanto, e unirvi tutte le verdure (mondate e tagliate a pezzettini)
ed il mazzetto di erbe. Salare, pepare, bagnare con del Monte-
falco Rosso e fare sobbollire per un’ora e mezzo circa. Stempe-
rare in una terrina la farina con il brodo aggiungendolo poco
alla volta, perché non si formino grumi, e mescolarvi la conser-
va di pomodoro; versare il miscuglio nella casseruola della car-
ne, amalgamandolo bene al sugo di cottura. Lasciar addensare
la salsa, mescolando con cura e, dopo circa mezz’ora, spenge-
re il fuoco. Sgocciolare la carne, liberarla dallo spago e affettar-
la. Disporla su un piatto di portata riscaldato, circondarla con le
verdure e cospargere il tutto con la salsa ben calda.

VINO CONSIGLIATO
Montefalco Rosso



AGLIANICO 
(TAURASI) VCR 2

AGLIANICO 
(TAURASI) VCR 7

AGLIANICO 
VCR 11

AGLIANICO 
VCR 13

AGLIANICO
VCR 14

AGLIANICO 
(TAURASI) VCR 23

ALBANA
RAUSCEDO 4

ALBANA
VCR 21

ANCELLOTTA
RAUSCEDO 2

ARNEIS
VCR 1

BARBERA
RAUSCEDO 4

BELLONE
VCR 2

CABERNET FRANC
RAUSCEDO 9

CABERNET FRANC
VCR 10

CAB. SAUVIGNON
RAUSCEDO 5

CANAIOLO N.
RAUSCEDO 6

CHARDONNAY
RAUSCEDO 8

CHARDONNAY
VCR 4

CHARDONNAY
VCR 10

CILIEGIOLO
VCR 1

CORTESE
RAUSCEDO 2

CORTESE
RAUSCEDO 3

CORVINA VR.
RAUSCEDO 6

CORVINA VR. GROSSA
RAUSCEDO 8

CORVINONE
VCR 18

CROATINA
RAUSCEDO 2

DOLCETTO
RAUSCEDO 3

FAVORITA
VCR 2

FREISA
VCR 1

GARGANEGA
RAUSCEDO 4

GRIGNOLINO
RAUSCEDO 1

GROPPELLO GENT.
RAUSCEDO 3

ITALIA
VCR 5

ITALIA
VCR 10

LAMBRUSCO DI SORB.
RAUSCEDO 4

LAMBRUSCO GRASP
RAUSCEDO 1

LAMBRUSCO MAESTRI
VCR 1

LAMBR. MARANI
RAUSCEDO 2

LAMBR. SALAMINO
RAUSCEDO 5

LAMBR. SALAMINO
VCR 1

MALVASIA CANDIA
RAUSCEDO 2

MALVASIA DEL CHI.
RAUSCEDO 2

MALVASIA DEL CHI.
VCR 10

MALVASIA ISTRIANA
VCR 4

MATILDE
VCR 15

MERLOT
RAUSCEDO 3

MERLOT
RAUSCEDO 12

MERLOT
RAUSCEDO 18

MERLOT
VCR 1

MOLINARA
VCR 12

MONTEPULCIANO
RAUSCEDO 7

MOSCATO BIANCO
RAUSCEDO 2

MOSCATO BIANCO
VCR 3

MOSCATO GIALLO
RAUSCEDO 1

MOSCATO GIALLO
VCR 5

MOSCATO GIALLO
VCR 102

MÜLLER THURGAU
VCR 1

NEBBIOLO
RAUSCEDO 1

NEBBIOLO
RAUSCEDO 3

NEBBIOLO
RAUSCEDO 6

NEGRO AMARO
VCR 10

PINOT BIANCO
VCR 1

PINOT BIANCO
VCR 5

PINOT BIANCO
VCR 7

PINOT GRIGIO
RAUSCEDO 6

PINOT GRIGIO
VCR 5

PINOT NERO
RAUSCEDO 4

PINOT NERO
VCR 18

PINOT NERO
VCR 20

RABOSO PIAVE
RAUSCEDO 11

RABOSO VERON.
VCR 3

REFOSCO DAL P.R.
VCR 14

REFOSCO NOSTRANO
VCR 5

RIESLING RENANO
RAUSCEDO 2

RIESLING RENANO
VCR 3

RONDINELLA
RAUSCEDO 1

SANGIOVESE
RAUSCEDO 10

SANGIOVESE
RAUSCEDO 24

SANGIOVESE
VCR 4

SANGIOVESE
VCR 5

SANGIOVESE
VCR 6

SANGIOVESE
VCR 19

SANGIOVESE
VCR 23

SANGIOVESE
VCR 30

SANGIOVESE
(PRUGNOLO) VCR 102

SANGIOVESE
VCR 103

SAUVIGNON
RAUSCEDO 3

SCHIAVA GROSSA
RAUSCEDO 2

SCHIAVA GROSSA
RAUSCEDO 5

SCHIAVA GROSSA
VCR 12

SCHIAVA GROSSA
VCR 14

SCHIAVA GROSSA
VCR 25

TOCAI FRIULANO
RAUSCEDO 5

TOCAI FRIULANO
RAUSCEDO 14

TOCAI FRIULANO
VCR 9

TOCAI ROSSO
VCR 3

TRAMINER
RAUSCEDO 1

TRAMINER
VCR 6

TREBBIANO DI
SOAVE RAUSCEDO 1

TREBB. ROMAGNOLO
RAUSCEDO 5

TREBB. TOSCANO
RAUSCEDO 4

TREBB. TOSCANO
VCR 8

UVA DI TROIA
VCR 1

VERDICCHIO
RAUSCEDO 2

VERDICCHIO
VCR 107

VERDUZZO FRIULANO
RAUSCEDO 5

VERDUZZO FRIULANO
VCR 2

VERMENTINO
VCR 1

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

Un patrimonio unico per i viticoltori di tutto il mondo.

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

I GRANDI VINI DEL FUTURO,
NASCONO DA CLONI DI QUALITÀ.


