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✓ Boom
di presenze
per il
Montefalco

✓ Sagrantino
passito:
invito alla
meditazione

✓  Maggio:
il mese
dell’amor
cortese

✓ Speciale
Bevagna

✓ Fattori che
influenzano
la maturazione
dell’uva



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
Loc. Madonnuccia
Via della Collina, 2/4
06030 Marcellano
GUALDO CATTANEO (PG)
Tel. 0578/767700 • Fax 768040
www.saiagricola.it
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

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

★ MADONNA ALTA
Madonna Alta srl
Via Piceni, 14
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel./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

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

Come raggiungerci

★ 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

★ TOCCHI
Az. Agr. F.lli Tocchi
di Flamini Lena
Loc. Poggio Turri
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel. 0742/379287
studiotocchi@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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INVITO ALL’ENOTURISMO

BOOM  DI  PRESENZE
PER  IL  MONTEFALCO

Un’inchiesta condotta da “www.wi-
nenews.it” e promossa dall’associazio-
ne GO WINE per “Vinum” ci aiuta a
scoprire quali sono i territori vitivini-
coli più apprezzati dagli enoturisti. Ed
il Montefalco si rivela come uno dei
luoghi di maggiore attrazione, dove
il binomio territorio e vino Sagrantino
è indissolubile: un’arma vincente che
ha permesso alla zona di diventare
un polo di attrazione turistica che si
porta al 5° posto nella graduatoria dei
distretti enologici preferiti da appas-
sionati italiani e stranieri.

Ma addentriamoci un attimo all’inter-
no di questa interessante ricerca per ca-
pire cosa ha permesso questi risultati.

Gli italiani
ed il mondo del vino …

Dal mondo del vino – anche sulla
base di recenti sondaggi – arrivano
cinque novità importanti.

1. Il mondo del vino ha una
solida base d’attenti consumato-
ri – In controtendenza con il calo dei
volumi, il consumo del vino rappresen-
ta per oltre la metà degli italiani adulti
(24 milioni) un interesse stabile e un
comportamento cui riservare specifiche
attenzioni d’abbinamento cibo/vino.

2. Il mondo del vino ha un plo-
tone di nuovi appassionati – Al-
meno un quarto di questi attenti affe-
zionati consumatori (6 milioni) dichia-
ra di avere un interesse crescente per il
mondo del vino, il che si dimostra attra-
verso comportamenti attivi specifici e
diversificati: letture specializzate, fre-
quentazione d’enoteche e wine bar, ac-
quisti in negozi tipici.

3. Negli orientamenti e nei
comportamenti l’immaginario
prevale sul materiale – A confer-
ma della tendenza secondo la quale
il vino è vissuto sempre meno come
un alimento e sempre più come un
comportamento emozionale, stanno le
indicazioni delle associazioni menta-
li che suscita: per 3 milioni di italiani

il vino evoca ambienti, paesaggi e cul-
tura locale, atmosfere di cantina e pen-
siero di pregiate bottiglie.

4. Gli eventi del vino sono vis-
suti come progetti e opportunità
di cose da fare – La voglia di com-
portamenti attivi e crescentemente evo-
luti in materia di consumo del vino defi-
nisce almeno 3/4 milioni di definite in-
tenzioni – nei prossimi mesi – di visite a
cantine, enoteche, mostre e fiere.

5. I distretti del vino si pro-
pongono come magneti dei
nuovi turismi – Come gli appassio-
nati stranieri, anche gli italiani denun-
ciano crescenti attrazioni per fare tu-
rismi attivi – in Italia e fuori – nelle
regioni e nei distretti vinicoli: accanto
alle mete leader (Toscana, Piemonte,
Veneto, Campania, Lazio, Umbria,
Marche, Emilia Romagna, Friuli Vene-
zia Giulia, Sicilia), sussiste tra gli ita-
liani un potenziale volume di 10 mi-
lioni di “intenzioni e progetti di viag-
gio” nei singoli micro distretti (Chian-
ti, Conegliano/Valdobbiadene, Oltre-
pò Pavese, Montalcino, Monferrato,
Langhe, Trentino, Montefalco, Collio,
Castelli Romani).

Due, almeno, le valutazioni di sintesi:
– la struttura dei comportamenti de-

gli italiani intorno al mondo del vi-
no sta rapidamente assumendo la
forma di una cometa: solida testa,
segmentazione dei primi livelli del-
la coda, larga scia di tendenze
nuove ed evolutive;

– le prospettive del settore si gioche-
ranno in buona parte sul crescente
magnetismo dei distretti enogastro-
nomici, ma ancora pochi sono i lo-
calismi presidiati da una strategia
adeguata a cogliere l’onda alta
delle opportunità.

(FONTE: Censis Servizi Spa)

Turismo del vino: le cifre

L’enoturismo, ed anche il turismo
rurale, è davvero un comparto econo-
mico in continua ascesa che sta incon-
trando l’attenzione e l’interesse di tut-
to il mondo e che, proprio per questo,
miete successi in Italia. Il business sti-
mato è di 3.500 miliardi di “vecchie
lire” che riconosce nel comparto la ri-
sorsa turistica d’Italia per i prossimi
30 anni, simbolo di qualità ma anche
di benessere (anche se, la pecca mag-
giore, l’offerta appare ancora oggi
parcellizzata e divisa al suo interno,
disgregata in una miriade di azien-
de, cantine ed eventi). Il turismo del
vino è un fenomeno in crescita come
dimostrano gli investimenti effettuati in
molte cantine a tale riguardo: a livel-

➠
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INVITO ALL’ENOTURISMO

▲

(segue)

lo nazionale, la ristrutturazione delle
cantine, a fini turistici, ha interessato
oltre il 20% delle aziende (nelle aree
viticole più prestigiose la percentuale
è addirittura del 90%). Sul versante
dei consumatori, come gli appassio-
nati stranieri, anche gli italiani denun-
ciano poi crescenti attrazioni per fare
turismi attivi – in Italia e fuori – nelle
regioni e nei distretti vinicoli. In altre
parole, i distretti del vino si propongo-
no come magneti dei nuovi turismi.
Una conferma della tendenza secon-
do la quale il vino è vissuto nell’imma-
ginario, sempre meno come un alimen-
to e sempre più come un comporta-
mento emozionale che evoca piace-
voli suggestioni: per 3 milioni di ita-
liani, il vino evoca ambienti, paesag-
gi e cultura locale, atmosfere di canti-
na e pensiero di pregiate bottiglie.

(FONTE: Censis Servizi Spa)

Turismo del vino:
investimenti & lavoro

Secondo le più diverse analisi di
questi anni (a cura soprattutto del CEN-
SIS SERVIZI SPA), investimenti per 500
milioni di euro e 20.000 nuovi posti
di lavoro (sia con nuovi mestieri che
con l’avvio di microimprese) potreb-
bero arrivare ancora dal turismo del
vino, che, oltre che un sistema indi-
spensabile per la salvaguardia del-
l’ambiente e delle attività rurali, è una
reale opportunità di lavoro e d’impre-
sa. In quali direzioni questa nuova
occupazione? Ottime occasioni di la-
voro e di impresa nei migliori “distret-
ti” dei vini d’eccellenza, soprattutto per
le nuove generazioni:
a) nella promozione della ricettività

e della gastronomia;
b) nell’offerta di eventi, occasioni, pro-

dotti agroalimentari per questo turi-
smo (non banali e non esclusivamen-
te enologici);

c) nella formazione continua degli
operatori, nella cura e nella visibili-
tà dei luoghi, dei vigneti, delle can-
tine, del paesaggio;

d) nella valorizzazione delle risorse
storiche, culturali ed artistiche, nel
monitoraggio dei comportamenti
degli enoturisti.

Hanno risposto
all’inchiesta/sondaggio

2.470 enonauti su 8.850

1) Quale è il territorio del vino
(abbiamo scelto quelli con
più appeal, già selezionati
dal CENSIS SERVIZI SPA) da Lei
preferito?
Gli inarrivabili
1 – Chianti
2 – Langhe
3 – Montalcino
Gli outsider
4 – Collio
5 – DISTRETTO DEL SAGRANTINO

6 – Monferrato
7 – Conegliano

8 – Oltrepò Pavese
9 – Castelli Romani
Distretti in crescita
10 – Franciacorta
11 – Alto Adige
12 – Valpolicella

2) Quando pensa al turismo del
vino a che cosa Lei lo asso-
cia mentalmente?
24% – ambiente e paesaggio
18% – arte, storia e cultura
17% – gastronomia tipica

di ristoranti ed osterie
  6% – prodotti agroalimentari
17% – fascino, bottiglie di qualità

ed atmosfera/suggestione
delle cantine

16% – eventi del territorio (vino e
prodotti gastronomici)

  2% – artigianato d’arte
3) Quale vino Le fa pensare su-

bito al suo territorio d’ori-
gine?
PRIMA FASCIA • “Gli intoccabili”
1 – Brunello/Montalcino 25%
2 – Barolo/Langhe 22%
3 – Chianti Classico/Toscana 18%
SECONDA FASCIA

4 – Barbera/Monferrato
5 – Collio/Friuli Venezia Giulia
6 – Sagrantino/Umbria
7 – Amarone/Valpolicella
8 – Franciacorta/Franciacorta
9 – Lambrusco/Emilia
10 – Prosecco/Conegliano-Val-

dobbiadene
11 – Marsala/Sicilia
12 – Verdicchio/Marche

ELABORAZIONE A CURA DI

“www.winenews.it”
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(segue)

C’ERA UNA VOLTA

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.
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VINO E FASCINAZIONE

▲

SAGRANTINO  PASSITO:
INVITO  ALLA  MEDITAZIONE

Non si tratta di retorica. La degu-
stazione di un vino come il Sagranti-
no Passito di Montefalco non può es-
sere fatta per caso. C’è bisogno di un
tempo dilatato per concentrarsi in que-
sto che non è mai un assaggio bana-
le. E per questo in un tranquillo dopo-
cena, preparandoci la strada con una
riserva di Rosso di Montefalco 2000,
io e l’amico Vincenzo Ramponi, ab-
biamo intrapreso questo incontro con
quattro Sagrantini Passiti di quattro
aziende diverse dell’annata 2000.

I vini, gentilmente forniti dal Con-
sorzio Tutela Vini di Montefalco, sono
stati tutti ottimi incontri, dei quali par-
leremo più diffusamente in seguito, ma
che ci hanno piacevolmente convinto
ognuno in una sua tipologia differen-
te. Bisogna dire in premessa che lo
stile del Sagrantino Passito, più unifor-
me nel passato ha seguito ultimamen-
te strade diverse in qualche caso, più
immediate e sensibili alle tendenze del
mercato, segno questo di una vitalità
e di una ricerca che anima questo Con-
sorzio. Qualunque sia lo stile, le carat-
teristiche di questo vino sono però in-
confondibili: dalla importante presen-
za di aromi terziari e di confettura del-
l’aroma, dalla possente struttura e am-
piezza tannica in bocca, sempre ac-
compagnata da una discreta dolcez-
za, alla lunghissima persistenza.

Vino dunque da meditazione non solo
come tipologia ma anche come sostan-
za, perché pretende il suo tempo per
essere appieno capito e apprezzato. Ma
passiamo alla descrizione dei vini.

“ROCCA DI FABBRI”

L’aroma alcolico iniziale è subito
accompagnato dai profumi di prugna
passa, ciliegia sotto spirito e spezie,
ed il colore intenso sulle note del ros-
so rubino prefigurano un corpo am-
pio e una nota dolce che non copre la
tannicità evidente ma non aggressiva.
In bocca si riconosce una buona coe-
renza con il profumo sempre nelle note
di prugna e ciliegia sotto spirito. Ri-
torna alla fine l’alcolicità che si accom-
pagna con una buona persistenza.

Si tratta di una interpretazione ri-
gorosa del Sagrantino Passito molto
più “vinosa” rispetto al seguente.

“COLPETRONE”

Il colore intenso e cupo prelude ad
intensi profumi frutta passa (uva e pru-
gna, accompagnati da sentori di cioc-
colato. In bocca la nota dolce predo-
minante (forse derivata dalla minore
gradazione alcolica di questo vino,
14% v/v contro i 15,5-16% v/v degli
altri), rende la tannicità più aggrazia-
ta e rimanda a una chiara sensazio-
ne di confettura di prugne e ciliegie.
La nota dolce pervade anche il finale
dove l’alcolicità non contrasta mai con
le note di caffè zuccherato. È la versio-
ne più accattivante di Sagrantino di
questa degustazione, che risulta an-
che quella meno centrata sulla carat-
terizzazione del vitigno.

“ANTONELLI”

Se volete capire come si possa fare
coniugare eleganza ed equilibrio con
la tipicità delle uve Sagrantino dovete
degustare questo Passito.

È a nostro parere la versione che
coniuga meglio tipicità con eleganza
delle 4 bottiglie degustate.

Il colore rosso rubino profondo ci
introduce a sentori eterei ma precisi
di frutta rossa fresca, ciliegia nera e
marasca dolce, che ritroviamo anche
nel gusto con eleganza e precisione.
La nota dolce che accompagna la de-

gustazione mai stravolge le presenze
tanniche morbide e l’equilibrio che si
sviluppa in tutti gli aromi che incon-
triamo: dal mirtillo maturo alla confettu-
ra di ciliegia, fino ad una nota spezia-
ta tra la cannella ed il cioccolato ama-
ro. La lunga persistenza consente di
soffermarsi con calma alla scoperta di
questi aromi. Veramente un vino di
grande carattere.

“MILZIADE ANTANO”

La versione forse che più si ricono-
sce nella tradizione del Sagrantino
Passito. La tannicità è sempre presen-
te. Il colore rosso rubino nella media
della selezione, accompagna aromi
di frutta matura dove ritornano prugna
passa e ciliegia secca; al gusto si sco-
prono aromi di mirtillo passito e, nel
finale, riappare una certa acidità ac-
compagnata da note di cioccolato e
di spezie (chiodo di garofano). Vino
che da la sensazione di avere ancora
una fase di affinamento davanti a sé
per potersi esprimere al meglio.

Finisce qui la nostra breve escur-
sione nel Sagrantino Passito e la con-
cludiamo con una breve nota sugli ab-
binamenti; nonostante che il Sagranti-
no Passito sia annoverato tra i vini da
meditazione e come tale trovi abbina-
menti solo con cioccolato extra fonden-
te e poco altro, abbiamo voluto prova-
re un abbinamento a diversa latitudi-
ne: una torta di grano saraceno della
tradizione altoatesina nella quale sono
presenti in grande quantità nocciole
e che viene farcita con una marmella-
ta di ribes rosso. A nostro parere un
successo: provare per credere.

Lamberto Tosi-Vincenzo Ramponi
          WWW.ACQUABUONA.IT

L’enologo Lamberto TOSI



8

Abbiamo voluto porre ad inizio della rubrica il sonetto
che il poeta toscano del Duecento, Folgore da San Gimi-
gnano, dedica al mese di maggio perché questo aereo
sviluppo di versi riflette i colori, i suoni e la vivacità del
mese più bello dell’anno. Qui è rappresentato un tumul-
tuoso torneo in una giornata festiva piena di fiori e di
effusioni gioiose e di giovani spensierati …

Chiediamo preventivamente perdono per l’atipicità di
questo numero, ma in un periodo contrassegnato da tanto
pessimismo ed incertezza, il sole primaverile ci induce ad
esprimere pensieri ben diversi. Non ce ne voglia, gentile
lettore, se ci allontaniamo un po’ dai consueti tracciati e lo
prenda come un sincero augurio di pace e serenità!

Maggio:
il mese dell’amor cortese

In un mondo come quello medievale dominato da una
continua esigenza didattico-divulgativa nei confronti dei
ceti subordinati, trova largo spazio negli edifici pubblici
la rappresentazione del calendario come riflesso dei lavo-
ri rurali. C’è però una stagione, quella primaverile, che
viene solitamente dedicata alla nobiltà feudale nello svol-
gimento del ruolo cui è consacrata da Dio: l’esercizio del-
la guerra che si svolgeva a marzo e, in età carolingia (IX
secolo), a maggio, mese in cui si svolgevano anche le
cerimonie delle “vestizioni” che consentivano l’ingresso dei
giovani nobili nella cavalleria.

Maggio è quindi il mese dei cavalieri. In Francia e in
Italia le raffigurazioni più frequenti attingono ad attività e
passatempi quali le passeggiate a cavallo, la pratica della
caccia con il falcone e la guerra. Essi sono perfettamente a
loro agio in una natura prorompente e rinnovata di cui in-
carnano la bellezza e l’energia. Non deve sfuggire il peso
sociale e politico di questa scelta che riflette la stratificazio-
ne inesorabile di una società ancora statica. Ai contadini
riservano i mesi aridi dell’estate, quelli piovosi dell’autunno
e quelli freddi dell’inverno; a se stessi la primavera, la bel-
lezza, il piacere, la nobile arte della guerra.

Il guerriero
e il cavaliere

La cavalleria nasce nell’alto medioevo e si sviluppa
tra il X e l’XI secolo come un gruppo disordinato e scon-
nesso di armati seguaci di un principe (comitatus). La
violenza che li contraddistingue prevarica ben presto le
ragioni per cui tale gruppo esiste: difendere una popola-
zione vessata e terrorizzata dalle continue razzie di po-
poli nell’Europa occidentale dell’età che seguì il crollo
delle istituzioni politiche romane. Le cronache locali coe-
ve raccontano di quelle sopraffazioni esercitate con cru-
deltà tanto che la Chiesa prese con vigore l’iniziativa di

Di maggio sì vi do molti cavagli
E tutti quanti siano affrenatori,
portanti tutti, dritti corridori;
pettorali e testere di sonagli,
con bandere e coverte a molti ‘ntagli
di zendadi e di tutti li colori;
le targhe a modo degli armeggiatori,
viole, rose e fior ch’ogni uom abbagli.
E rompere e fiaccar bagordi e lance,
e piover da finestre e da balconi
in giù ghirlande ed in su melarance;
e pulzellette gioveni e garzoni
baciarsi ne la bocca e ne le guance:
d’amor e di goder vi si ragioni.
(FOLGORE DI SAN GIMIGNANO,
DAI “SONETTI DE’ MESI”)

L’ARCIMBOLDO CURIOSO

➠

Prof.ssa Antonella ROSSIELLO
Studiosa di Storia locale e Tradizioni Popolari

e

e

e

e

Mese di luglio (part.), Castello del Buonconsiglio, Torre Aquila,  TRENTO
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Mese di maggio con falcone, particolare della vetrata della Cattedrale di LOSANNA

limitarle e di convogliarle al di fuori della società cristia-
na, nel corso dell’XI secolo. Nacque così la prassi della
Pax Dei o “tregua di Dio”, cioè la sospensione delle guerre
feudali in alcuni periodi ed il rispetto dei più deboli, pena
la scomunica che in quel tipo di società significava l’esclu-
sione anche politico-sociale.

Cominciò anche l’epopea delle crociate, di cui fu corol-
lario lo sviluppo degli ordini monastico-cavallereschi. Pro-
gressivamente questo gruppo sociale si ingentilisce e si pone
al servizio della giustizia, dei deboli ed oppressi ed anche
della gloria di Dio – in un quadro più complesso di attrito
tra Chiesa e Impero che se ne arrogavano la fedeltà.

Gli antichi e rozzi riti di iniziazione si trasformano in
solenni cerimonie a carattere liturgico, gli addobbamenti,
che coinvolge giovani di quindici-diciotto anni che poteva-
no vantare cavalieri fra gli antenati: verso la metà del XII
secolo, infatti, questa classe è ormai diventata un’istituzione
chiusa. In questo periodo viene anche ripresa e codificata
diffusamente la più antica teoria dei “tre ordini” della socie-
tà feudale: gli oratores che devono “volgere le genti alla
devozione e alla vita santa”, i bellatores che devono “ridur-
re i popoli al timore” e i laboratores il cui compito, strumen-
tale, è quello di fornire il nutrimento al cavaliere.

Non deve stupire, tra l’altro, che in questa struttura so-
ciale  manchino proprio coloro che stanno rapidamente di-
ventandone i protagonisti, la borghesia mercantile, ma, si
sa, nell’ottica religiosa medievale il commercio è spesso
strumento del diavolo!

Occorre ora dire che c’è un certo divario tra l’immagi-
nario suscitato dalle opere poetiche e la vita concreta di
queste persone. L’idea del cavaliere errante impegnato nel-
la quete (ricerca) di qualcosa che è lo scopo della sua vita
è una sorta di trasfigurazione letteraria; in realtà l’esistenza
del cavaliere è scandita da tornei, crociate, partecipazioni
mercenarie in guerre.

L’ARCIMBOLDO CURIOSO
(segue)

Mese di maggio, Castello del Buonconsiglio, Torre Aquila,  TRENTO

Caratteristica costante è la sua cronica necessità di de-
naro, determinata da uno stile di vita che lo vuole larga-
mente generoso verso i suoi seguaci, perciò la sua ambizio-
ne è trovare una moglie ben provvista di dote e, possibil-
mente, dal lignaggio più elevato, per garantirsi una tran-
quilla esistenza da ricco possidente terriero attaccando sen-
za remore la spada al chiodo!

Il mese di maggio nel ciclo
degli affreschi

di Torre dell’Aquila a Trento
e la cultura cavalleresca

Prendendo spunto dall’argomento di cui stiamo disser-
tando, questa modesta rubrica vuole spostarsi stavolta molto
al di fuori dei consueti itinerari regionali per portarvi a
Trento e più precisamente al Castello del Buonconsiglio,
splendida dimora dell’autorità vescovile nel cuore della

➠
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Plurifonds®

(segue)

L’ARCIMBOLDO CURIOSO

città, più precisamente nella torre denominata dell’Aquila,
fatta costruire dall’allora principe-vescovo moravo Gior-
gio di Liechtenstein come studio privato e affrescata nel
Quattrocento da un anonimo maestro boemo secondo i
canoni del gotico internazionale a costituire uno splendi-
do ciclo dei mesi, di cui uno, marzo, è andato perduto. In
grandi riquadri continui sono raffigurate con intento nar-
rativo le attività, i giochi e i divertimenti di dame e cavalie-
ri cui fanno da contrasto le attività agricole dei contadini,
tutti armoniosamente inseriti in un contesto naturale mera-
vigliosamente rappresentato negli spazi incolti e in quelli
antropizzati, perché lo scopo ultimo del ciclo che era fe-
dele specchio della società e del territorio del Principato
era che tutto ciò che si vedeva apparteneva al principe.
Un tentativo, peraltro, vanificato dalla rivolta che scoppiò
pochi anni dopo e che portò all’esautorazione dell’odiato
principe straniero.

Vorremmo soffermarci sulla raffigurazione del mese di
maggio, ripromettendoci di attingere ancora da questo
straordinario calendario illustrato per altri argomenti! Que-
sto è l’unico mese in cui non sono presenti dei villani per-
ché è considerato il mese nobile per eccellenza, il mese
dell’amore e della giovinezza, della natura e dell’uomo.
E, infatti, l’affresco è un tripudio di vitalità e di gioia: il
paesaggio è rigoglioso di verde e di fiori dipinti con preci-
sione da miniatore. È una natura che non spaventa, addo-
mesticata dall’uomo il cui segno principale, una cittadella

peraltro non identificata, è raffigurata in alto a sinistra
racchiusa come un gioiello nelle sue mura merlate. Ma i
protagonisti della scena sono dei giovani disposti in cop-
pie e assorti nei loro discorsi e negli sguardi innamorati.
Gli abiti sontuosi, i modi aggraziati non lasciano dubbi
sulla loro estrazione sociale e sulla nobiltà d’animo espres-
sione di una cultura aristocratica che celebra il suo trionfo
nel XII secolo, con i grandi poemi di gesta carolingi e
arturiani, della poesia cortese, dei romanzi di Chrétien de
Troyes e dei Lais (canzoni) di Maria di Francia. Tutto ciò è
il risultato di un’avvenuta trasformazione del cavaliere, non
più rude guerriero ma elegante e raffinato signore, espres-
sione più elevata di quella civiltà. La novità principale ri-
guarda le relazioni amorose che scaturiscono da un rivo-
luzionario concetto di nobiltà, non più solo di nascita ma
d’animo, come scrive nel suo celebre trattato, intitolato
“De Amore”, Andrea di Luyeres, cappellano alla corte di
Francia. Egli scrive che questo tipo di amore non può crearsi
all’interno del matrimonio, dove vige esclusivamente il vin-
colo giuridico e quindi il dovere, ma sorge spontaneamen-
te e, saggiamente coltivato nella segretezza e nell’esclusi-
vità, porta alla virtù dei due amanti che è perfezione terre-
na e cortesia. I versi dei trovatori occitanici non sono una
mera esercitazione di stile ma rappresentano gli antenati
di tutta la poesia e il sentimento poetico della civiltà euro-
pea. E così, avendo negli occhi la coppia in posizione
centrale, lei seduta che posa delicatamente sulla testa di
lui, inginocchiato, una corona di fiori, pegno d’amore, ci

➠
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L’ARCIMBOLDO CURIOSO
(segue)

si perdoni la “romanticheria” permettendoci di trascrivere
solo pochi versi di Bertrand de Ventadorn, uno dei più
famosi lirici provenzali (1120-1175):

“Quando l’erba tenera appare e la foglia, il fiore
sboccia sul ramo e l’usignolo alta e chiara leva la sua
voce e intona il suo canto, gioia ho di lui e gioia ho
del fiore, gioia ho di me e più grande di Madonna,
da ogni parte sono dalla gioia chiuso e cinto, ma
questa è gioia che tutte le altre vince. [...]

Ben vorrei trovarla sola, che dormisse o facesse
finta di dormire, per rubarle un dolce bacio, non aven-
do l’animo di chiederglielo. Per Dio, signora, quanto
poco godiamo dell’amore! [...]”

Il banchetto è servito!

Nella civiltà medievale il banchetto occu-
pa un posto molto importante, rappresentan-
do il momento più importante per rafforzare
legami e stringerne di nuovi.

A tavola, infatti, venivano ricevuti personag-
gi importanti, suggellati accordi di pace, pro-
messe di matrimonio, ricomposti attriti o, sem-
plicemente celebrati eventi lieti.

Il banchetto poteva durare anche diversi
giorni, con intermezzi realizzati per riposarsi
e svagarsi che potevano anche constare in
tornei o battute di caccia. Il banchetto era il
modo preferito per il signore per ostentare il
proprio potere ed il mezzo migliore per im-
pressionare ospiti di riguardo, perciò la pre-
parazione e la sua realizzazione erano ac-
curatamente studiate.

Non stupisca il fatto che durante pranzi di
tal genere si programmava di eliminare un ne-
mico particolarmente fastidioso, come raccon-
tano molte cronache.

La coreografia era resa sfarzosa da sup-
pellettili, stoviglie ed argenterie che ornavano
la tavola e la credenza, ma anche da tendag-
gi, arazzi e tappeti preziosi. Inoltre intorno al
pranzo ruotavano spettacoli di musica, dan-
za, numeri di giullari e giocolieri, come pure
intermezzi poetici e letterari.

I piatti erano preparati con l’intento di me-
ravigliare piacevolmente. Dai libri di cucina
che ci sono arrivati, possiamo affermare che
molta importanza era riservata alla presenta-
zione: in un’epoca come quella medievale che
amava così tanto il colore, anche le pietan-
ze, attraverso alcuni accorgimenti, si colora-
vano di rosso, di verde, di blu, di giallo … Il
verde, semplicemente, era dato dalle verdu-

re pestate nel mortaio; il rosso, non essendo ancora co-
nosciuto il pomodoro, si otteneva con il succo di ciliegia
o con petali di rose rosse, oppure con l’aggiunta di estratto
di legno di sandalo, detto comunemente “sangue di dra-
go”. Il colore preferito sembra essere il giallo, ottenuto
con un largo impiego di zafferano, perché era il colore
dell’oro e del sole. Si riteneva che ogni colore, richia-
mando una relativa sostanza, trasfondesse in una pietan-
za determinate qualità terapeutiche. Si badava molto
anche alla consistenza dei cibi ed in particolare si ap-
prezzavano molto le gelatine che si prestavano meglio
ad essere colorate.

Sulle mense dei ricchi facevano bella mostra di sé car-
ni di ogni genere, molto costose, ed il piatto più importan-
te era ritenuto l’arrosto di selvaggina.

➠

Tavola imbandita nel mese di gennaio, dalle “Très Riches Heures du duc de Berry”, MUSÉE CONDÉ, CHANTILLY



12

L’ARCIMBOLDO CURIOSO

I sapori prevalenti della cucina me-
dievale sono tre: il forte, ottenuto con il
largo impiego di spezie, l’acido che
era dato da aceto, agresto (succo di
uva acerba) e vino bianco, ed il dolce,
impiegando zucchero, miele, datteri, fi-
chi ed uva passa.

Molto apprezzato era l’effetto agro-
dolce, già noto in età romana. Le por-
tate, che potevano essere molto nume-
rose, alternavano indifferentemente
piatti salati e dolci, con la presenza
di entremets (piatti di mezzo), piatti di-
vertenti che permettevano ai cuochi di
sbizzarrirsi: pavoni interi cotti e rive-
stiti delle piume da sembrare vivi, vo-
latili rivestiti di piume d’oro, pasticci
che, una volta tagliati, liberavano de-
gli uccelli vivi, oppure soprattutto dal
Trecento, grandi sculture fatte di pa-
sta di zucchero colorata raffiguranti
soggetti diversi.

Dopo la desserte, un’ampia varietà
di dolciumi, il pasto si concludeva con
l’issue de la table, consistente in for-
maggi, frutta secca o candita, dolci ac-
compagnati da un vino dolce e spezia-
to, l’ippocrasso.

Il banchetto era diventato a tal pun-
to ostentazione di lusso che praticamen-
te in tutti gli Stati si doveva ricorrere a
delle leggi suntuare per regolamentar-
ne gli eccessi e limitarne le portate.

In effetti molto presto anche la bor-
ghesia arricchita cominciò a ricorrere
ai banchetti per dimostrare il raggiun-
gimento di uno status elevato.

IL BIANCOMANGIARE
Nei trattati di cucina medievale si parla sempre
del biancomangiare, chiamato anche blanman-
geri, blanche manieri, blanc-manger, bramager.
Non si tratta del budino a base di latte di man-
dorla che conosciamo oggi, ricetta codificata nel-
l’Ottocento, bensì di un piatto delicato, salato o
dolce, a base di latte o polvere di mandorla. Ma-
stro Martino, cuoco della metà del Quattrocen-
to, autore del celebre trattato “Libro de arte
coquinaria”, ha lasciato una preziosa ricetta
che prevede petti di cappone cotti a lungo nel
latte ovino o di mandorle ed in brodo di cappo-
ne, con l’aggiunta di farina di riso, zucchero, mol-
lica di pane bianco, acqua di rose e zenzero.

- LO ZAFFERANO
Anticamente lo zafferano era una spezia costosissima importata dall’Oriente. Fu nella seconda
metà del XIII secolo che cominciò ad essere coltivato anche in Italia. Un monaco agostiniano,
Domenico Cantucci, attivo inquisitore nella Spagna di Filippo II, ritornando nel suo paese di
nascita, Navelli (in provincia de L’Aquila), portò con sé alcuni bulbi di Crocus sativus, vale a dire
lo zafferano, che in quell’area trovarono le condizioni migliori.
La preziosità di questa spezia, determinata dalle modalità di lavorazione, svolta interamente a
mano, e dalla bassissima resa (per produrne un chilogrammo occorrono circa 150.000 fiori),
era già una realtà in quei tempi.
Ad esempio, nel 1228 il Comune di San Gimignano dovette pagare i debiti contratti per l’asse-
dio del Castello della Nera parte in denaro e parte in zafferano. Altissime erano anche le
gabelle che gravavano su questa merce, come pure numerosi i tentativi di sofisticazione: nel
1444 un mercante di Norimberga fu addirittura arso sul rogo insieme al suo zafferano per
aver tentato di spacciarlo per zafferano di Navelli.

-

(segue)

Litografia rappresentante un sontuoso banchetto di nobili,
in cui le pietanze vengono portate a tavola da numerosi servitori accompagnati da musici



13



14

BNL  DA  SEMPRE  VICINA
AL  MONDO

DELL’AGRICOLTURA

L’Agricoltura italiana ha raggiunto in
questi ultimi anni primati produttivi che
la collocano tra i primi posti nel settore
in Europa; questo primato si deve an-
che all’opera di alcuni Istituti di credito
e tra questi la BNL, presente nel settore
sin dal 1923, che hanno consentito in-
vestimenti nel mondo dell’agricoltura
favorendo l’accesso al mercato dei ca-
pitali da parte degli agricoltori.

BNL osserva con molta attenzione
la trasformazione in atto nel mondo
agrario, consapevole dell’esigenza di
nuovi capitali finalizzati alla valoriz-
zazione delle proprie risorse e all’inno-
vazione tecnologica di cui necessita il
settore. Basti pensare alla biotecno-
logia, alla tutela delle denominazioni
geografiche riconosciute dei prodotti
agricoli alimentari, alla sicurezza ali-
mentare, al recupero ambientale e pae-
saggistico, alle nuove emergenze quali
la BSE e l’afta epizotica.

Con i suoi prodotti, è in grado di
proporsi come banca di riferimento
in questo nuovo scenario competiti-
vo per offrire nuove opportunità e
valorizzazione del mondo rurale, ef-
fettuando tutte le operazioni di cre-
dito agrario a breve, medio e lungo
termine, sia a tasso ordinario sia a
tasso agevolato e tutti i finanziamenti
destinati alle attività agricole e zoo-
tecniche nonché a quelle ad esse
connesse e collaterali, così come di-
sposto dal D.Lgs 385/93, art. 43
(Testo Unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia).

I prestiti cambiari e i mutui,
rispondono alle esigenze di prestiti di
conduzione, di dotazione, di piccolo
miglioramento, prestiti per acquisto di
cose utili e per anticipo su prodotti con-
feriti, nonché di mutui per la realizza-
zione di investimenti aziendali, per
acquisto di proprietà coltivatrice, per
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In Umbria BNL è presente con 11 Agenzie:
Ag. in Sede • PERUGIA
06121 – P.zza Italia, 13 – tel. 075/56851

Ag. n. 1 • PERUGIA
06128 – Via Settevalli, 7/c – tel. 075/56851

AG. n. 2 • PERUGIA
06132 – Via G. Dottori, 61 – tel. 075/5685718

Ag. di ASSISI
06088 – Via Los Angeles snc, Loc. S. Maria degli Angeli – tel. 075/8043370

Ag. di CITTÀ DI CASTELLO
06012 – Via Vittorio Veneto, 8 – tel. 075/8520670

Ag. di FOLIGNO
06034 – Via Garibaldi angolo Via Roncalli – tel. 0742/69261

Ag. “A” di FOLIGNO
06034 – Viale Ancona, 114 – 0742/344065

Ag. di GUBBIO
06024 – Via Beniamino Ubaldi c/o Centro Direz. Prato – tel. 075/9221085

Ag. di TODI
06059 – Via del Crocefisso, 25 – tel. 075/8943472

Ag. di ORVIETO
05018 – Via di Piazza del Popolo ang. Via Ripa dell’Olmo – tel. 0763/344833

Ag. di TERNI
05100 – P.zza Tacito, 9 – tel. 0744/409545

stema integrato di servizi bancari, as-
sicurativi ed extrabancari dedicato a
coloro che operano nel mondo del-
l’agricoltura.

I consulenti del settore agrario pre-
senti presso le agenzie della BNL sono
in grado di proporre il finanziamento più
opportuno in base alle specifiche esigen-
ze della clientela. Nel sito “www.bnl.it”
è descritta tutta la gamma dell’offerta
commerciale dei prodotti tradizionali
della BNL, mentre per ricevere informa-
zioni più dettagliate e specifiche consu-
lenze basta inviare una e-mail all’indiriz-
zo di posta elettronica: “info.prodottiagra-
ri@bnlmail.com”; gli esperti della BNL
saranno ben lieti di offrire consulenza
secondo le diverse esigenze.

Giancarlo Trevisani
RESPONSABILE LINEA PRODOTTI AGRARI BNL

consolidamento di passività onerose
e per soccorso. Oltre ai tradizionali
prodotti bancari BNL propone strumen-
ti finanziari appositamente studiati per
la clientela agraria quali il “Conto di
Finanziamento Agrario”, il “Mu-
tuo Futuro”, dedicato agli operato-
ri dei settori vitivinicolo, agrituristico,
florovivaistico ed olivicolo e, l’ultimo
nato, “Strumenta BNL Green” si-
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IL MERCATO DELLE GAITE
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

GLI  ANTICHI  MESTIERI
DI  BEVAGNA

La città è in fermento per il “Mer-
cato delle Gaite”.

Il motore centrale si è scaldato pro-
prio in questi giorni con la “Primave-
ra medievale”, l’evento che ormai da
qualche anno anticipa la festa di giu-
gno offrendo, per un mese intero, la
visita di ciò che è divenuto l’aspetto
più significativo della rievocazione
storica: i mestieri.

Durante la “Primavera medie-
vale” è stato infatti possibile ammira-
re quattro delle otto botteghe delle arti
che vengono allestite a giugno. Nelle
botteghe si rimane affascinati dalle an-
tiche tecniche di lavorazione che ven-
gono fedelmente riproposte al visita-
tore. Qui è possibile vedere la realiz-
zazione della carta che si ottiene attra-
verso il trattamento e la lavorazione
degli stracci, della seta che si fila dai
bachi e ancora delle candele che de-
rivano dalla cera d’api, della perga-
mena, delle stoffe, del legno, dei liuti
e delle monete. La festa è vicina e il

di Medioevo dal 18 al 27 giugno e in
questo arco di tempo il borgo e la sua
gente si apprestano ad accogliere
qualcosa come 100mila visitatori. Il
“Mercato delle Gaite”, benché
nato recentemente, ha assunto infatti
una ben definita fisionomia nell’ambi-
to di analoghe manifestazioni.

La volontà degli animatori di pun-
tare decisamente sulla fedeltà storica
di quanto presentato al pubblico fa
oggi del “Mercato delle Gaite” una
delle proposte più significative a livel-
lo culturale nel più vasto circuito na-
zionale. I tanti sforzi a cui fanno fron-
te i sostenitori vengono dunque ripa-
gati dal successo che ogni anno riscuo-
te l’iniziativa; un’iniziativa che oltre
ad affascinare storici, universitari e me-
dievalisti, proprio per come si ripro-
pone la vita politica e civile della Be-
vagna del XIII secolo offre, ad esem-
pio attraverso le taverne, i punti di ri-
storo e gli spettacoli itineranti degli
artisti di strada tipo musici e danzato-
ri, anche una risposta che evidente-
mente si incastra alle esigenze dei gio-
vani i quali, anche se per motivi diver-
si, apprezzano tanto quanto gli altri
questo clima di autentica festa.

Per dieci giorni insomma la storia
e il divertimento si fondono in manie-
ra perfetta.

Il borgo, che fa da teatro goden-
do di caratteristiche architettoniche
medievali ancora intatte e gelosamen-

lavoro è ancora tanto visto e conside-
rato che l’offerta prevede un ricco pro-
gramma di eventi che rende la mani-
festazione unica nel suo genere. Be-
vagna e i bevanati tornano a vestirsi ➠
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IL MERCATO DELLE GAITE

te custodite, viene esaltato dagli alle-
stimenti e dalle persone che girano
in costume, assumendo così l’aspetto
che fu.

Luogo di incontro e centro attivo delle
Gaite sono proprio le taverne, dove è
possibile assaporare ogni sera piatti
preparati secondo ricette d’epoca.

Ogni Gaita inoltre propone un piat-
to medievale con il quale partecipa alla
gara gastronomica.

La piazza principale, nella sua
splendida sobrietà, costituisce lo sce-
nario più appropriato del “Mercato
delle Gaite”, facendo da cornice alle
cerimonie di apertura e chiusura non-
ché alla gara del tiro con l’arco, altro
momento spettacolare e ricco di ten-
sione agonistica. Gli arcieri, rigoro-
samente in costume, danno vita ad una
competizione storica che accende gli
animi ed emoziona.

Il momento centrale della manife-
stazione è la realizzazione del merca-
to medievale prevista nelle ultime due
giornate: gli organizzatori, avvalendosi
di uno scenario naturale unico, le stra-
de e le piazze di Bevagna, offrono al
visitatore immagini inconsuete che ap-
partengono ad un’epoca ormai trascor-
sa; ogni Gaita allestisce il proprio mer-
cato nel territorio posto sotto la propria
giurisdizione, avendo come punto di
riferimento la piazza principale del
paese che collega in maniera organi-
ca i quattro quartieri facendo così di

(segue)

Bevagna un unico grande mercato.
Mestieri, mercato, sfilate, costumi,

scene di vita medievali e taverne non
sono tuttavia sufficienti per chiudere
la presentazione di questo straordina-
rio spaccato di vita medievale.

Il Mercato delle Gaite oltre a met-
tere in campo un’interessante propo-
sta per i visitatori, prevede anche un
aspetto prettamente competitivo (che
per gli addetti ai lavori rappresenta il
motivo per andare avanti miglioran-
do) e quindi un palio che ogni anno
viene assegnato alla Gaita vincitrice.

Le Gaite infatti si sfidano nelle gare
dei mestieri, del mercato, della gastro-
nomia e del tiro con l’arco.

Quattro diverse giurie, composte

da docenti universitari, storici e ricerca-
tori, vengono appositamente chiama-
te per analizzare e appunto giudica-
re le proposte.

Il Presidente dell’Associazione
Mercato delle Gaite, Oscar Proietti,
sottolinea l’importanza dei volonta-
ri, ossia gli unici che con un impe-
gno senza pari, rinnovano la festa
con puntualità. “I volontari sono una
risorsa da salvaguardare – spiega il
Presidente  – e l’Associazione si sta
prodigando per mettere le Gaite nel-
le condizioni di poter lavorare in se-
renità visto e considerato che si trat-
ta di un lavoro enorme. La nostra in-
tenzione è quella di rivolgere ai no-
stri numerosissimi visitatori un’offer-
ta sempre migliore, cioè qualitativa-
mente più elevata. In questo conte-
sto oltre all’impegno dei bevanati
dobbiamo mettere in evidenza la col-
laborazione del Comune che sta tam-
ponando l’emergenza delle struttu-
re. Per allestire i mestieri, il mercato
e la taverne infatti le Gaite hanno
bisogno di un certo numero di locali
sui quali si possa contare in manie-
ra continuativa.”

“Ebbene – conclude il Presidente –
lo sforzo dell’Amministrazione comu-
nale equivale a quello dei volontari,
in quanto ha acquistato alcuni spazi
per annullare quello che era diventa-
to un serio problema”.

Laura Lepri
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ANGOLATURE: i comuni della denominazione
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BEVAGNA,
GIOIELLO  DELL’UMBRIA

Non sbagliamo di certo a definire
così questo piccolo centro stretto tra il
fiume Timia e la via Flaminia. Ne de-
terminano la preziosità, infatti, la
splendida cerchia delle mura medie-
vali sorte su quelle romane preesisten-
ti, i resti del tempio romano, il museo
archeologico, le chiese romaniche, la
piazza principale, una delle piazze
storiche più preziose e meno conosciu-
te dell’Italia, il dedalo di viuzze di im-
pianto medievale che danno un senso
di irrealtà, quasi percorsi di una cac-
cia ai tesori custoditi quasi con gelo-
sia dai bevanati  e che si svelano solo
ai visitatori più attenti, capaci di armo-
nizzarsi con i silenzi ed i ritmi di que-
sti luoghi.

Ma anche il ricordo di antichi com-
merci ed attività artigianali riecheggia-
no in modo allegramente rumoroso
durante la rievocazione storica del
Mercato delle Gaite, ricostruito con
passione e rigore storico. Le Gaite
sono i quartieri, le wahta longobarde
che erano le parti in cui era suddivisa
la città per la vigilanza della stessa.

➠

In età medievale Bevagna era divisa
in quattro Gaite che prendevano i no-
mi da altrettante chiese: San Giorgio,
San Giovanni (distrutta e occupata
dalla chiesa di San Francesco), Santa

Veduta aerea di Bevagna

Maria e San Pietro. Quello che si svol-
ge alla fine di giugno è la rievocazio-
ne di un mercato che in età medieva-
le permetteva alla città di aprirsi al
contado per lo scambio di prodotti ar-
tigianali contro quelli alimentari, ma
anche di scambiarsi contatti e infor-
mazioni con i passanti.

Quali erano i prodotti artigianali
per cui i bevanati erano conosciuti? I
manufatti della lavorazione del ferro,
del cuoio, delle sete, ma soprattutto
la canapa, la cui produzione era l’at-
tività principale fino al secolo scorso.
La canapa veniva lasciata a macera-
re nei fossi tra le mura ed il Timia, poi
era lavorata nelle botteghe dei “cana-
pari” e successivamente consegnata
alle filatrici locali ed anche dei paesi
limitrofi. Infine veniva tessuta nei telai
delle esperte tessitrici e posta ad “im-
biancare”, cioè stesa dopo la lavatu-
ra, sui prati per diversi giorni. Le tele
prodotte, dette appunto “bevagne”, di
pregevole qualità, erano molto rino-
mate anche fuori della regione.

Le fortune della Bevagna romana
sono strettamente legate alla via Flami-
nia, il cui vecchio tracciato ancor oggi
attraversa il paese, realizzata nel 220
a.C. per collegare Roma all’Adriatico.
Per il tempo in cui fu attraversata dal
ramo principale della strada fu un fio-
rente municipio fortificato, retto da quat-

Uno dei capitelli che sormontano gli stipiti del portale – CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO
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ANGOLATURE: i comuni della denominazione

torviri ed ascritta alla tribù Aemilia, i cui
segni tutt’oggi visibili, della sua im-
portanza sono l’ampiezza delle mura,
costruite nell’ultimo secolo prima di Cri-
sto, ed il capiente teatro. Mevania fu un
centro commerciale posto alla con-
fluenza dei fiumi Timia e Clitunno verso
cui approdavano le piccole imbarcazio-
ni che solcavano quei corsi per congiun-
gersi col Tevere e dirigersi verso Roma.
Qui aveva la sua villa Agrippina, ma-
dre di Nerone, e qui si svolsero violenti
scontri fra i partigiani di Vitellio, che
aveva posto ivi il suo accampamento, e
quelli di Vespasiano.

Nel tardo Impero cominciò il suo
declino, legato al fatto che l’altro ramo
della Flaminia, quello che passava at-
traverso Spoleto fu considerato più co-
modo dai viandanti, che cominciarono
così a disertare il vecchio tracciato. Nel
VI secolo Bevagna passò sotto il vesco-
vato di Spoleto e, fu lungamente conte-
sa in età comunale per la sua posizione
strategica tra Impero e Chiesa, come
pure tra Spoleto e Perugia, fino ad arri-
vare alla soluzione definitiva nel 1503,
allorché il papa Giulio II la separò dal-
l’odiata Spoleto per sottoporla all’auto-

rità di un governatore appunto di Foli-
gno e Bevagna. Pur fra tante traversie,
la città riuscì sempre a mantenere la pro-
pria identità, anche da un punto di vi-
sta istituzionale: ad esempio nel Quattro-
cento il potere era affidato a quattro con-
soli, rappresentanti ognuno un ceto so-
ciale – nobili, commercianti, artigiani e
contadini – che lo esercitavano per due
mesi ciascuno. Altro elemento di origi-

nalità era che al podestà,
che doveva essere straniero,
veniva concessa la cittadi-
nanza onoraria, soprattutto
a quelli che si dimostravano
buoni acquirenti. Ecco spie-
gati i lunghissimi elenchi di
aristocratici che in realtà era-
no forestieri per la maggior
parte: infatti le uniche fami-
glie di antica nobiltà erano
quelle degli Spetta e dei Rai-
naldi, cui si aggiungono una
ventina di famiglie nel Cin-
quecento.

In realtà l’insediamento
è ben più antico, con ritro-
vamenti archeologici ricon-
ducibili all’Età del ferro e,
probabilmente, fu abitata
anche dagli Etruschi. La sua
origine è incerta: fu etrusca
oppure umbra? Di certo la
civiltà romana ha lasciato
molte tracce di sé, ed an-
che molti famosi scrittori

(segue)

l’hanno ricordata: Tito Livio, Properzio,
Silio Italico, Stazio, Lucano, Tacito, Pli-
nio il vecchio, Strabone. Columella
celebra i suoi buoi pregiati: “armentis
sublimibus insignis Mevania est”.

Abbracciato il cristianesimo fin dal
VII secolo, ebbe come primo vescovo
San Vincenzo, mandato in Umbria in-
sieme al fratello Benigno dallo stesso
San Pietro per evangelizzare l’Umbria,
e divenuto patrono della città dopo il
suo martirio avvenuto durante le per-
secuzioni diocleziane. Il segno di una
profonda presenza cristiana d’altron-
de, è attestato dai tanti conventi, so-
prattutto condensati nel quartiere di
San Giorgio, tanto che se ne contava-
no dodici, e trentacinque chiese, nel
periodo dell’Unità d’Italia. Oggi ne
sono rimasti soltanto tre.

Da vedere in città

Mura medievali: costruite in par-
te sull’antica base romana, dal perime-
tro di 1700 metri, con avanzi di torri
poligonali, quadrate o rotonde. A de-
stra della porta Flaminia, detta anche
di Foligno e di S. Vincenzo, resti di un
edificio romano ad opus retucolatum.

Resti di un teatro romano di
vaste proporzioni, circa 90 metri di dia-
metro. Periodo: I-II secolo d.C. La cavea
si appoggiava sulla leggera altura dove

Una particolare veduta della splendida Piazza Filippo Silvestri

➠

Fregio ornato da bucrani che sormonta i battenti – CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO
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ANGOLATURE: i comuni della denominazione
(segue)

oggi sorge la chiesa di San Francesco,
mentre la scena si apriva verso la Fla-
minia. Una curiosità: nella chiesa si con-
serva, secondo la tradizione popolare,
la pietra sulla quale il Poverello d’Assisi
pronunciò la sua predica agli uccelli.

Il baricentro cittadino della Bevagna
romana non coincideva con quello del-
la Bevagna medievale. Anticamente il
centro era più spostato verso nord-est,
fuori della porta Foligno lungo la vec-
chia Flaminia. Il cardus della città pro-
babilmente aveva un tracciato corri-
spondente all’asse viario formato dal-
la piazza Garibaldi, da via Crescim-
beni  e dalla via di Santa Margherita,
dove sono resti di un tempio e di mo-
saici a tessere bianche e nere all’inter-
no di una casa di via Guelfa, certa-
mente appartenenti ad un edificio ter-
male dati i soggetti marini rappre-
sentati: aragoste, polpi, cavalli marini.
Scrisse Livio che il vapore rendeva qua-
si vive quelle figure, dando ai frequen-
tatori l’impressione di entrare effettiva-
mente nel mare.

Il centro medievale, e ancor oggi,
della città è rappresentato dalla sugge-
stiva piazza  Silvestri, sulla quale si af-
facciano due chiese romaniche di gran-
de bellezza, oltre al Palazzo dei Conso-
li, risalente al 1270, dalla facciata obli-
qua rispetto agli altri edifici, sede in pas-
sato del municipio fino a che un terremo-
to nel secolo scorso, rese più prudente il
suo trasferimento. Attualmente ospita un
delizioso quanto minuscolo teatro com-
posto da una serie di graziosi palchi ot-
tocenteschi ed affrescato da un abile ar-
tista locale, Mariano Piervittori.

Di fianco al Palazzo dei Consoli
sorge la basilica di San Silvestro risa-
lente al 1195, come indica un’iscrizio-
ne sulla facciata. L’interno è a tre nava-
te, di cui le laterali coperte con volte a
mezza botte; una cripta cui si accede
tramite una scalinata dalla navatella
sinistra. La chiesa ha rischiato di esse-
re distrutta nel 1870 quando, nel cli-
ma di sfrenata euforia anticlericale, si
pensò di allargare la piazza.

Di fronte c’è la chiesa di San Mi-
chele Arcangelo, pesantemente rima-
neggiata nel XVIII secolo in stile ba-
rocco e nel 1953 riportata alla sua

purezza stilistica. L’interno è sempre
a tre navate, quella centrale a capria-
te e le laterali con volte a botte.

Dintorni

Interessanti da visitare sono il con-
vento dell’Annunziata che sorge su
un’altura vicino alla località di Capro,
a circa un chilometro e mezzo in dire-
zione Cannara, un edificio medieva-
le fondato dai monaci benedettini del-
la comunità di Sassovivo, con dipinti
del pittore bevanate cinquecentesco
Ascensidonio Spacca, detto il Fanti-
no. Usciti da porta Todi, a circa due
chilometri dalla città e posto su un’al-
tura da cui si gode di una bella vista
della Valle Umbra da Assisi a Spello,
Foligno e Trevi, è il santuario della
Madonna delle Grazie, fatto costrui-
re nel ‘500 sul sito di una preesistente
maestà rivelatasi miracolosa, la cui
immagine è peraltro conservata all’in-
terno. Meritano una visita per la pia-
cevolezza dei luoghi anche i castelli
di Bevagna: sulla strada che dirige a
Cannara si trovano i centri di Canta-
lupo e Castelbuono, in bella posizio-
ne panoramica, come pure Limigiano,
cinto di mura ben conservate. Sugge-
stivo anche Torre del Colle, antico feu-
do dei conti di Antignano e Coccoro-
ne, una casata di origine germanica
fedele all’Impero che nei secoli X-XI
aveva tra i suoi possedimenti il territo-

rio di Bevagna insieme ad una vasta
area circostante. A 5 chilometri dal
paese in mezzo ad un bosco di quer-
ce e castagni, si trova il santuario del-
la Madonna della Valle, antichissimo
e venerato luogo di culto.

Conclusioni

Bevagna è una città che stupisce ed
incanta: incanta per la sua bellezza, per
la ricchezza di resti e segni del passato
che possono comparire agli occhi del
visitatore in quanto segni visibili negli
edifici e nelle strade per le quali ci si
perde come in un’atmosfera senza tem-
po, dove dominano i silenzi e l’orgo-
glio dei suoi cittadini. Qui il turismo è
lontano dai grandi clamori e dalla fret-
ta e la città si offre pudicamente, non
sfacciatamente, a chi la sa visitare con
attenzione e rispetto, meglio se da soli
o in buona compagnia: allora si può
godere appieno di questo gioiello, ri-
masto incontaminato rispetto alle volga-
rità dei tempi moderni grazie anche al
suo isolamento, elemento di decaden-
za economica di un certo passato che
ne ha però comportato la salvaguardia
del suo grande passato. E per comple-
tare il godimento, consigliamo al turista
di soffermarsi a gustare anche i profu-
mi ed i sapori di questa città, brindan-
do alla sua conservazione con un buon
bicchiere di Sagrantino!

A. R.
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RICORDI IN BIANCO E NERO

IL  SAGRANTINO
DI  MONTEFALCO  ...
TRA STORIA E TRADIZIONE

Quando per la mia attività di uffi-
ciale di Marina andavo da un capo
all’altro del mondo, in occasione di
incontri e di pubbliche relazioni mi
veniva spesso chiesto da quale parte
dell’Italia provenissi e io, orgoglioso
della mia terra d’origine, rispondevo:
“I come from Montefalco, it is a old
little town near Assisi... “, Assisi infatti
era la città di riferimento per rendere
più immediata la localizzazione del
mio paese natale.

Oggi dopo venti anni risponderei
immediatamente Montefalco senza
nessun riferimento a città limitrofe come
Assisi o Spoleto. Infatti, Montefalco è
all’attenzione della stampa internazio-
nale per il suo famoso prodotto “il Sa-
grantino”, un vino tipico che si è impo-
sto sul mercato per la sua qualità e le
specifiche caratteristiche che lo anno-
verano fra i migliori vini del mondo.
Questo prodotto viene esportato in tut-
ti i paesi d’Europa, negli Stati Uniti e
nel lontano Giappone.

La quantità prodotta è insufficiente
a fronte della richiesta ma i produttori
molto diligentemente lo ripartiscono tra
le enoteche e i wine-shops più famosi
del mondo. Un crescente interesse
della stampa specializzata lo pone
all’attenzione dei più famosi somme-
liers e le degustazioni si moltiplicano
richiamando sempre più gli esperti del
settore. La stampa nazionale e inter-

doveva mancare almeno una bottiglia
di quel Sagrantino che era stato vini-
ficato poco prima di Natale e le cui
vinacce si utilizzavano per la “gover-
na” del vino rosso.

Il Sagrantino di allora era solo del
tipo “passito” mentre il Sagrantino sec-
co non esisteva ancora e le circostanze
per degustarlo erano poche; oltre al
pranzo di Pasqua si doveva aspettare
la festa di Santa Chiara, patrona di
Montefalco, o un evento significativo
come un pranzo di matrimonio (le fami-

glie più agiate usavano stappare le
bottiglie risalenti all’anno di nascita de-
gli sposi e a tale scopo gelosamente con-
servate) o in occasione del Battesimo di
un figlio. I nonni prescrivevano il Sagran-
tino, da bere a piccole dosi, anche come
antidoto per malesseri come l’anemia,
convalescenze o debilitazione organi-
ca: “un po’ di Sagrantino fa sangue e
tira su”. Quando si andava a trovare
un parente o un amico malato si faceva
dono di un po’ di zucchero, qualche
arancia e una bottiglia di Sagrantino.

Questo è il Sagrantino di cui io ho
memoria perché così mi diceva mio
padre “Sette” e così si faceva a casa
mia quando il responsabile della can-
tina era mio zio “Peppe” (lui sì che se
ne intendeva!). I montefalchesi Chicchi-
no di Velina, Nena di Paganelli, Tulia
Metelli e Argene di Chiappasunnu
avrebbero potuto testimoniarlo! Nelle
loro “bettole” si discuteva di buon vino
e dei vigneti di Sagrantino, tra un brin-
disi e l’altro si perdeva la cognizione
del tempo e capitava spesso che l’oste
dopo la chiusura dovesse accompagna-
re a casa i clienti un po’ troppo allegri.

Lamberto Spacchetti
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nazionale ha riportato varie interes-
santi notizie sul Sagrantino di Monte-
falco, sulle sue carat-
teristiche organoletti-
che e sulle qualità gu-
stative di questo stra-
ordinario vino.

Non sono manca-
ti i riferimenti storici,
che nessun Montefal-
chese conosceva fino
ad oggi. Vi è stata
una ricca elencazione
di ipotesi sulle origini
del vitigno, la prove-
nienza, la coltivazio-
ne, i nomi attribuiti nel
medioevo a questo ar-
busto e come sempre, quando le noti-
zie storiche non sono supportate da do-
cumenti, la fantasia spazia e in qual-
che circostanza forse anche troppo.

Il tema “Sagro” o “Sacro” del vino
Sagrantino a cosa si vuole attribuire?
Al vino Sacro della cantina? Oppure Sa-
cro perché coltivato negli orti dei mona-
steri e dei conventi? Sacro perché utiliz-
zato per la celebrazione della Santa
Messa? Sacro perché la produzione era
così limitata che doveva essere servito
solo nelle circostanze solenni?

Quest’ultima ipotesi trova maggio-
re credibilità, a mio avviso, perché
questa è quella che ci hanno traman-
dato i nostri nonni e genitori e questo

è anche il ricordo
della mia infanzia,
quando nella cesta
di giunco, che si
portava a benedire
il Sabato Santo,
contenente le ciba-
rie da consumarsi
durante il pranzo
di Pasqua (pizza
di formaggio, uo-
va sode, salame,
agnello, ecc.) nonIl mercato dell’ortofrutta, Foligno inizi del Novecento

La cottura del pane, Umbria 1920
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FATTORI CHE INFLUENZANO
la maturazione dell’uva

Nella maturazione dell’uva influisco-
no un considerevole numero di fattori,
che determinano le caratteristiche della
vendemmia prodotta e, come conse-
guenza, quella del vino elaborato. In
alcuni casi questi fattori condizionano
la quantità dell’uva vendemmiata e in
altri casi condizionano la qualità del
prodotto, questione questa molto diffici-
le da determinare e sempre in funzione
degli obbiettivi enologici prefissati. In
linea generale, la quantità di uva pro-
dotta si contrappone con la sua quali-
tà, perché l’elevata produzione deter-
mina una “diluizione” dei caratteri po-
sitivi e tipici della varietà; però questa
regola generale non sempre si realiz-
za, oggi è anche possibile, in alcuni
ambienti pedoclimatici, grazie a tecno-
logie vitivinicole all’avanguardia, ottene-
re produzioni relativamente elevate con
un livello qualitativo buono e capace di
portare alla produzione di vini di gam-
ma media. Nella qualità di un vino, la
questione relativa all’uva come materia
prima, rappresenta nella maggior par-
te dei casi e rispetto alla tecnologia eno-
logica di elaborazione, una percentuale
molto variabile, però sempre molto alta,
difatti può essere stimata in una percen-
tuale del 60-70% minimo fino ad arri-
vare al 100%, vale a dire che la tecno-
logia enologica in molti casi è una per-
centuale minima rispetto alla qualità del-
l’uva che arriva in cantina.

Senza alcun dubbio è possibile af-

fermare che un buon vino di gamma
media può essere prodotto partendo
da un’uva mediocre se vengono appli-
cate determinate tecniche produttive,
però per arrivare ad un vino eccellen-
te di alto pregio, occorre assolutamen-
te una grande vendemmia e ovviamen-
te bisogna applicare le tecniche cor-
rette di elaborazione; tuttavia in alcuni
casi, partendo da uve buone, con una
cattiva tecnica si possono produrre vini
difettosi e in certi casi alterati.

I fattori che influenzano la matura-
zione del grappolo e che  determina-
no la quantità e la qualità della ven-
demmia, si riuniscono convenzional-
mente nei seguenti gruppi:
– fattori permanenti;
– fattori variabili;
– fattori accidentali;
– fattori modificabili;

FATTORI PERMANENTI
Sono quelli in cui l’azione è costan-

te, immutabile nel tempo e che varia-
no o si modificano molto difficilmente.
Nella sua espressione o manifestazio-
ne, sono i fattori che imprimono la tipi-
cità di un vino, quindi il “terroir”.

Clima: la coltivazione della vite si
estende in una zona molto ampia che
comprende condizione climatiche as-
sai differenti: nel mondo la vite è colti-
vata in una zona  compresa fra il 40°
parallelo Nord ed il 50° a Sud. In ge-
nerale, la vite nei climi caldi produce
vendemmie ricche di zuccheri e pove-
re in acidi, succede il contrario nei cli-
mi freddi. In quest’ultimi ambienti si
adattano meglio le varietà con cicli di
maturazione corti, specialmente le va-
rietà bianche, perché le varietà rosse
necessitano di illuminazioni e insolazio-
ne più intense per sintetizzare i polife-
noli. La scelta della varietà in funzione
del clima è una questione molto impor-
tante e fondamentale per ottenere ven-
demmie ben mature ed equilibrate. In
climi caldi si tende a coltivare varietà
a ciclo lungo e tardivo, di terza o quar-
ta epoca, mentre se il clima è tempera-
to è bene impiantare varietà di secon-
da epoca. La cosa migliore è quella di
usare varietà che hanno la possibilità
di maturare nel periodo climatologica-
mente più favorevole, se questo non av-
viene si possono avere uve immature o
nel caso contrario con un eccesso di
maturazione, si può avere una perdita

di qualità e di tipicità varietale causati
da una maturazione brusca e rapida.
Esistono diversi indici climatici che at-
traverso calcoli particolari determina-
no la possibilità climatica di coltivare
la vite in un determinato terreno, fra gli
indici più conosciuti ci sono quello di
Winkler (si basa sulla temperatura),
quello di Branas (correlazione fra tem-
peratura ed illuminazione) e quello di
Hidalgo (correlazione fra temperatura,
illuminazione e pluviometria).

Suolo: il suolo o terreno dove si im-
pianta un vigneto è un fattore perma-
nente e di grande importanza, la vite
è una pianta rustica e praticamente può
vegetare ovunque, salvo che  nei suoli
salini dove è molto sensibile. Preferi-
sce i suoli profondi, meglio se con bas-
sa fertilità e anche caldi. La composi-
zione chimica del suolo come aspetto
nutrizionale e la sua struttura fisica con-
dizionano la produzione del vigneto.
1) Suoli argillosi: sono generalmente

più freddi, ritardano la maturazio-
ne dell’uva, però, quando  non esi-
ste un eccessivo accumulo di ac-
qua, possono comunicare ai vini
più estratto, corpo e calore; in ge-
nere danno vini meno eleganti ma
più potenti e concentrati;

2) Suoli sabbiosi: sono sempre più cal-
di degli argillosi, anticipano la ma-
turazione, si ottengono in media
vendemmie più regolari, però, in an-
nate con scarsa disponibilità idrica,
possono portare ad uve con scarsa
maturazione e quindi perdita di qua-
lità; in genere sono suoli che dan-
no vini eleganti e fini soprattutto
nelle varietà bianche aromatiche.

3) Suoli calcarei: possono in alcuni ca-
si produrre problemi di clorosi, però
in generale si ottengono vini aro-
matici, di gran bouquet e finezza.

4) Suoli silicei: danno generalmente uve
con le quali si producono vini bian-
chi freschi, leggeri ed eleganti.
I terreni chiari riflettono la luce ed

il calore verso la vegetazione, questo
comporta una migliore maturazione
delle uve, soprattutto nelle varietà ros-
se dove abbiamo un accumulo di po-
lifenoli migliore; tuttavia in primavera
i terreni chiari sono più soggetti a ge-
late per irradiazione.

I suoli salini sono i meno adatti alla
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coltivazione della vite, la pianta nei suoli
salini, per vincere l’osmosi che provoca
il sale, deve incrementare molto l’inten-
sità respiratoria per ottenere l’energia
necessaria, tale consumo energetico
comporta una diminuzione del vigore,
una maturazione precoce ed una mag-
gior sintesi degli zuccheri ma meno dei
polifenoli con diminuzione dell’aci-
dità, del potassio e del magnesio.

L’azoto è un elemento fondamen-
tale per la vita del vigneto, è l’ele-
mento dello sviluppo e della cresci-
ta della vite in quanto è l’elemento
base della moltiplicazione cellula-
re e dello sviluppo degli organi ve-
getativi. La carenza di azoto de-
termina un rachitismo nella pianta
con deficienze nella fecondazione;
al contrario un eccesso di azoto
comporta un vigore elevato che
aumenta i rischi di malattie, una
scarsa maturazione e perdita in zuc-
cheri e composti polifenolici. L’ap-
porto annuale di azoto non dovreb-
be eccedere i 30 kg per ettaro, sal-
vo casi eccezionali (piante giovani
o terreni poverissimi). L’utilizzo di conci-
mazioni azotate alte comporta anche
un accumulo dell’azoto nel suolo, essen-
do facilmente dilavabile, ed inoltre le
uve con alti contenuti in azoto possono
avere contenuti in ammine biogene ele-
vate le quali sono molto pericolose per
la salute umana. Altri elementi di impor-
tanza durante la maturazione dell’uva
sono il potassio, il fosforo e tutti gli ele-
menti minori quali magnesio, manga-
nese, boro, ferro, ecc.

Varietà di uva e portinnesto: anche se
la scelta varietale è operata del viticol-
tore, occorre ricordare che la vita di
un vigneto è di almeno 25-30 anni per
cui è una scelta assai importante e de-
stinata a rimanere a lungo (anche se
oggi è possibile fare i sovrainnesti). La
varietà utilizzata deve essere adatta
non solo alle condizioni climatiche del
luogo ma anche in relazione agli ob-
biettivi enologici prefissati. Oggi esi-
stono moltissime varietà propagate ed
in molti casi anche tanti cloni che si
adattano alle esigenze colturali speci-
fiche. La scelta varietale deve essere
fatta in base alla tipicità del luogo ma
anche in considerazione del clima.
Assai importante è l’influsso del por-

tainnesto nella maturazione dell’uva,
esistono tantissimi portainnesti che si
adattano alle situazioni di suoli più di-
sparate: nei terreni fertili, alcuni por-
tainnesti come il 110R, 41B, SO4,
1103P comunicano un eccessivo vigo-
re e questo riduce la qualità della ven-
demmia, viceversa in terreni fertili por-
tinnesti come il 161-49C, il 420 A o
Riparia Gloria si adattano meglio e pro-

ducono un ciclo vegetativo più corto e
favorevole alla maturazione.

Densità e disposizione del vigneto: la
densità di piantagione o numero di
piante per unità di superficie, general-
mente descritto come piante per etta-
ro, è legata alla fertilità del terreno e
anche alla disponibilità di acqua. In
alcune zone e con i cambiamenti cli-
matici in corso la pluviometria è un fat-
tore limitante che condiziona anche la
densità di piantagione, dove la dispo-
nibilità idrica è buona possiamo tran-
quillamente arrivare a 5.500-6.500
piante per ettaro ottenendo così vigne-
ti in perfetto equilibrio vegetativo che
non subiscono stress idrici violenti e che
producono una qualità elevata di uva
per ettaro. Il concetto dell’alta densità
permette di ottenere una produzione

globale (per ettaro) alta abbassando il
carico per pianta, quindi migliora la
concentrazione dell’uva fermo restan-
do la quantità per ettaro. Densità oltre
le 6.500 piante per ettaro in alcune
situazioni possono portare a difficoltà
nella gestione del vigneto e a forti fe-
nomeni di competizione i quali deter-
minano un peggioramento qualitativo.
In genere con densità alte abbiamo un

anticipo nella maturazione in quan-
to la leggera competizione fra le
piante determina un anticipo nella
fase di maturazione (le piante su-
biscono un leggero stress).

Sistema di conduzione: la forma
di condurre la vite e la sua potatu-
ra, influiscono molto sulla matura-
zione dei grappoli, in particolare
per quanto concerne le varietà ros-
se è assai importante la superficie
fogliare e la sua illuminazione, in-
fatti per avere livelli ottimali di zuc-
cheri e polifenoli occorre avere una
superficie fogliare ampia ma an-
che illuminata in cui i grappoli sia-
no illuminati senza però essere col-
piti in maniera diretta, occorre ave-
re “luce filtrata”. La presenza di

grappoli mal esposti, coperti da foglie,
senza sufficiente superficie fogliare a
disposizione determinano una scarsa
maturazione. La gestione corretta di
questi due fattori, vale a dire superfi-
cie fogliare e illuminazione, sono la
chiave per una buona maturazione e
per la produzione di buoni vini; tale
questione si risolve utilizzando un ade-
guato sistema di conduzione per ogni
ecosistema viticolo e garantendo una
buona quantità di vegetazione e di luce
per ogni grappolo. Le foglie che  “la-
vorano” nel corso della maturazione
sono quelle esposte alla luce, da qui la
necessità di forme di allevamento ido-
nee in cui si abbia la più ampia super-
ficie fogliare ben esposta alla luce. La
mancanza di illuminazione inoltre, pro-
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voca anche un aumento del rischio di
malattie crittogamiche e diminuisce la
fertilità delle gemme per la vendemmia
dell’anno successivo. Esistono diversi
indici fogliari da cui si determina che il
valore ottimale per la maturazione del-
l’uva è di 7-15 cmq di foglie per gram-
mi di uva, che equivale a circa 14-16
foglie per ciascun germoglio, da qui si
intuisce facilmente l’importanza di al-
cune pratiche quali la cimatura che se
effettuata male pregiudica fortemente
la maturazione. Inoltre in presenza di
una spalliera classica, è fondamentale
che lo spessore della spalliera sia limi-
tato, altrimenti le foglie interne alla spal-
liera rimangono in ombra e quindi per-
dono di efficienza.

Emiliano Falsini
        ENOLOGO

(1 – continua)

(segue)

Le migliori linee di Difesa Vite
Assicurarsi da ogni rischio di infezioni da Peronospora e Oidio

 (Mancozeb 75% wg sotto vuoto) fungicida multisito

CURIT linea ELECTIS (Fosetil al 520 g/kg +lprovalicarb 480 g/kg+Fenamidone 40 g/kg)

Karathane® 
(Dinocap 350 g/l) il migliore curativo Ideale nei trattamenti di apertura

per abbattere l’inooculo presente nel vigneto,
attivo alle basse temperature

ARIUS (Quinoxyfen 250 g/l) il miglior preventivo Prevenire le infezioni secondarie,
ottenere la massima protezione del grappolo,
valorizza la qualità delle uve e del vino

AGROFARMACI AMMESSI NELLA DIFESA INTEGRATA REG. CEE 1257/99

&

Foto di gruppo dei produttori del Montefalco al termine della Fiera PROWEIN a Dusseldorf

DITHANE



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!
COTECHINO
CON LE VERZE

Nelle ricette antiche si inse-
gnava sempre a fare salsic-
ce, cotechini e cervellate in
casa, adoperando il budel-
lo di maiale e in molte fami-
glie questo si fa ancora, spe-

cialmente in Toscana e in Umbria in autunno, quando questo ani-
male viene ucciso e serve da provvigione per l’inverno. Ora se ne
trovano in commercio di ottima qualità. Cotechini e salsicce non
sono mai piccanti.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
un cotechino di circa otto etti,
una verza di circa un chilo,
mezzo etto di pancetta, trenta grammi di burro, una cipolla,
un bicchiere di vino bianco secco,
una tazza di brodo, tre cucchiai di aceto bianco,
due cucchiai di olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

PREPARAZIONE
Punzecchiare il cotechino con un ago, avvolgerlo strettamente in
una garza e metterlo in una casseruola d’acqua fredda. Portare
a lenta ebollizione e far cuocere circa due ore. Lasciarlo raffred-
dare nel liquido di cottura. Levarlo dalla garza ed affettarlo.
Sfogliare la verza scartando le foglie esterne più dure ed il torso-
lo; lavare a lungo le foglie, sgocciolarle bene e poi tagliarle a
listarelle. Tritate finemente la cipolla assieme alla pancetta e
mettere al fuoco il trito con il burro e l’olio; far appassire su
fiamma bassa e casseruola coperta per cinque minuti, mesco-
lando spesso, e aggiungere le listerelle di verza; salare, pepare
leggermente e, quando la verza sarà appassita, bagnarla con il
vino bianco. Coperchiare il recipiente, abbassare la fiamma e
far cuocere la verza per circa due ore, aggiungendo di tanto in
tanto brodo bollente. Dieci minuti prima di togliere la verdura
dal fuoco, spruzzarla con l’aceto e unirvi le fette di cotechino:
Proseguire la cottura, sempre a fuoco lento e recipiente coperto.
A cottura ultimata, adagiare il cotechino su un piatto di portata
e contornarlo con la verza stufata servendo subito in tavola.

VINO CONSIGLIATO
Montefalco Rosso

PASTICCIO
DI QUAGLIE

Di un anonimo del Trecento che
lavorava alla Corte Angioina, de-
dicato a Carlo II d’Angiò, è forse
il più antico ricettario di cucina ita-
liano. Il Liber de Coquina è estre-

mamente vario, perché porta ricette cosmopolite, di origine france-
se, della Corte d’Inghilterra, di Roma, della Campania, di Genova e
di Parma. Riflette il fatto che le ricette erano adatte a famiglie molto
aristocratiche, in gran parte anche di corte. Il libro è scritto ancora in
latino, ma un latino già molto italianeggiante.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
quattro etti di farina, due etti di burro,
dodici quaglie,
dodici fette di pancetta tagliate molto sottili,
una costa di sedano, una carota,
tre patate,
un bicchiere di bianco,
un cucchiaio di bacche di ginepro, sale, pepe.

PREPARAZIONE
Mettere la farina a fontana sulla tavola, farci un incavo nel centro
e metterci il burro tagliato a pezzetti. Lavorare con la punta delle
dita, fino a che la farina sarà assorbita dal burro. Aggiungere un
paio di cucchiai di acqua e formare una palla. Chiuderla in un
foglio di pellicola trasparente e metterla per circa mezz’ora in
frigorifero. Nel frattempo riempire le quaglie con le bacche di
ginepro e poi avvolgerle nelle fette di pancetta. Farle dorare con
il resto del burro in una casseruola fino a quando prendono colo-
re da tutte le parti, a fiamma moderata. Aggiungere il vino, le
verdure affettate, le patate, sbucciate e tagliate a dadini, versare
il vino bianco, salare, pepare e chiudere con un coperchio. Far
cuocere circa venti minuti. Foderare con due terzi della pasta una
tortiera unta di burro e infarinata, metterci dentro le quaglie con
le verdure, chiudere con il resto della pasta stesa col matterello,
bucherellare la superficie con una forchetta e far cuocere in forno
a 180 gradi per circa quaranta minuti, fino a che la pasta inco-
mincia a dorare. Sformare il pasticcio e servire.

VINO CONSIGLIATO
Sagrantino di Montefalco
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