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Speciale XXV Anni DOC: la voce ai protagonisti

Una vite da raccontare

L’impossibilità di essere normali

Sagrantino stupefacenti … e gli altri rossi

L’Arcimboldo curioso: la taverna

È il Sagrantino il vino più ricco

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
(*) Aziende biologiche.

★ 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
Az. Agr. Giampaolo Tabarrini
Loc. Turrita
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel./Fax 0742/379351
www.tabarrini.com
info@tabarrini.com.
★ 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
★ 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.

Come raggiungerci
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25
VENTICINQUE ANNI

Sono una delle poche viti superstiti di Sagrantino piantata prima del
1979 e quindi posso raccontare i 25
anni che hanno sconvolto il mondo
vitivinicolo di Montefalco.
Il 1979! Mi sembra un secolo fa.
Allora vivevamo belle larghe nei vigneti e ci lasciavano crescere belle alte.
Le mie giovani colleghe di oggi, poverette, vivono strette e sono alte quasi la metà
di noi. Sono tornate a stare come mio
nonno mi raccontava che stavano cento
anni fa. Vedi i corsi e i ricorsi storici!
Poi, con i nostri tre palchi ci facevano fare tanti figlioli (grappoli –
n.d.a.), mentre oggi gliene fanno produrre pochi; li controllano, li contano
e spesso le fanno abortire in agosto.
Non c’è più religione!
Fino agli anni Settanta eravamo
una varietà privilegiata perché i nostri figli non finivano subito in cantina, ma andavano tutti insieme a passire per almeno due mesi.
Dopo il 1979, con quella maledetta invenzione del “Sagrantino Secco”,
che pare abbia avuto tanto successo,
solo pochi dei nostri figli privilegiati
vanno a passire.
Eravamo anche felici e spensierate
senza nobiltà e senza passato. Ora ci
hanno rese prima contesse (1979 –
DOC), poi principesse (1992 – DOCG)
e hanno scoperto che siamo a Montefalco da oltre 500 anni: Al diavolo
l’araldica! Sono stati 500 anni stupendi, vissuti “slow”, come si confà alla
nostra cara Umbria.
Ma in questi 25 anni ci hanno pensato anche i forestieri a venire qui a
sconvolgere il mondo. Toscani, friulani, trentini, romagnoli, oltre a nostri
compaesani umbri, che di “slow” non

hanno niente, hanno portato la rivoluzione sulle nostre dolci colline.
Che esplosione demografica! Sento dire che l’Italia sta invecchiando, ma
qui da 50 ettari siamo arrivati a 500!
E che dire poi di come è cambiata
la nostra seconda vita (il vino – n.d.a)?
Quella che era la nostra maggior
virtù, il tannino, sembra stia diventando quasi un difetto di cui vergognarsi. Sono arrivati i dottori (enologi –
n.d.a.) che li vogliono morbidi, rotondi, equilibrati. Dicono che il nuovo
padrone (il mercato – n.d.a.) li vuole
così. Ma la seconda vita sarà altrettanto lunga?
Oggi i nostri figlioli vanno via di
casa a trenta mesi e pochi hanno la
pazienza di farceli crescere e diventare adulti. Mondo infanticida!
Da semplici, sobrie case, con pochi servizi, a monumentali ville, bunker

FILIPPO ANTONELLI
Presidente del Consorzio Tutela Vini Montefalco

sotterranei, quasi cliniche tanta è l’igiene richiesta.
Mi domando, con tutte queste cure
e questi investimenti, ma a quanto dovranno vendere mai queste bottiglie che
contengono la nostra seconda vita?
Spero di poter sopravvivere fino al
2029 per poter raccontare la puntata
dei prossimi venticinque anni.
Sono convinta che ne vedremo ancora delle belle qui nei dintorni di Montefalco!

Racconto di una vite di Sagrantino
di San Marco raccolta
da Filippo Antonelli
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LA STRADA DEL SAGRANTINO
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L’IMPOSSIBILITÀ
DI ESSERE NORMALI

epidemia : “la Spin Syndrome”. Quel
movimento incontrollato che porta il
povero malcapitato liquido a roteare
forsennatamente nel bicchiere, una irrefrenabile vertigine centrifuga in grado di disaggregare anche molecole
di carbonio diamantino e che nei casi
più gravi può arrivare alla slogatura
del polso.
Del resto nessuno beve più, (non è
fine signora mia) tutti degustano. Piccoli sorsi, vino centellinato. Degustazione o costi elevati? C’è gente che
ha pianto quando ha scoperto che in
preda ad un sano raptus “bevereccio”
aveva buttato giù con enfasi un normale bicchiere riempito un po’ sopra
la metà. Ha pianto quando ha scoperto che in un solo fiato si era sparata in gola 10 euro.
“Andiamo a fare una gita?”. Gelo.
“Un tour enogastronomico vorrai dire?”. E così mi stresso.
L’unica fortuna è che molto spesso, tranne nel caso di pochi irriducibili, questa iperfenomenologia “dell’eno” si esaurisce nelle forme verbali, nei fatti una caciottina buona piace
a tutti “senza se e senza ma”. Del resto se vogliamo volare alto dove prendere spunto se non dalle compagnie
aeree: dopo gli anni dell’“esclusivo”
e del “personalizzato” oggi sta in salute chi vola “no frills”.

Mauro Colonna
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
STRADA DEL SAGRANTINO

www.stradadelsagrantino.com

Puntuali come una cambiale iniziano gli annunci sui vari quotidiani e
bollettini: “2004, la vendemmia
del secolo”. A prescindere dal fatto
che logicamente parlando significa
che quella che avverrà tra pochi giorni sarà la vendemmia migliore degli
ultimi 4 anni, quindi non ci sarebbe
nulla per gridare al miracolo, ma credo sia logico domandarsi: “Possibile
che non esista più una vendemmia normale?” O catastrofe o vendemmia del
secolo. L’enfasi, l’estremizzazione che
circonda il mondo del vino portano

sempre più spesso a dichiarazioni ad
un passo dal ridicolo, a un giornalismo che oscilla tra “l’ovvio e l’ottuso”. E giù a catena con tutto quello
che circonda l’eno, che sia gastronomia o turismo. Una sana caciotta non
ha più come requisito vincente e primario il fatto che sia buona ma deve
essere innanzitutto “tipica” . Ormai è
nata una retorica del “tipico”, del “tradizionale” che rischia di provocare
l’indigestione. Legata proprio al vino
si è sviluppata in questi anni un’altra
patologia ormai con caratteristiche di
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IL SINDACO DI ALLORA ...

L’ex Sindaco di Montefalco,
Orlando Rocchi, ripercorre
le fasi del processo
che determinò
il riconoscimento della zona
DOC del Sagrantino
di Montefalco

Esprimo il mio più grande piacere
circa le valutazioni che mi sono state
richieste in ordine alla ricorrenza
dei 25 anni trascorsi dal
riconoscimento della denominazione
di origine controllata del Montefalco.
Grande è la soddisfazione ed il
piacere di un amministratore
pubblico nel vedere un progetto
realizzarsi e produrre effetti positivi
sull’intera comunità.
Dal 1979 si è avviato un processo
che ha determinato un profondo
cambiamento dello sviluppo del
nostro territorio: gli investimenti
realizzati, la capacità produttiva, la
ricchezza prodotta, la nascita di
nuove aziende, l’aumento degli
occupati nel settore, rappresentano
uno dei fatti economici più
significativi dell’intero comparto
agricolo regionale.
Quando nel 1975 fui eletto
Sindaco l’Amministrazione avviò
le procedure necessarie per
ottenere tale riconoscimento.
Infatti era opinione comune che
la qualità, la storia, il clima, la zona
e la bontà del prodotto erano
elementi che avrebbero fatto
del vitigno Sagrantino un
prodotto unico e destinato al
grande successo.
Il lavoro per arrivare al
riconoscimento della zona DOC
non fu semplice, dalla richiesta alla
stesura del disciplinare, alle varie
audizioni e ai confronti con tutti.
Alla fine – dopo 4 anni – si ottenne
da parte del Ministero il meritato e
tanto atteso decreto. Fondamentale

fu il contributo del prof. Montedoro
della Facoltà di Agraria di Perugia
per arrivare al riconoscimento, così
come dell’allora Assessore
all’Agricoltura Belardinelli, ma
anche e soprattutto dei produttori
che sono stati attori fondamentali
del processo per l’impegno e la
determinazione per raggiungere
tale obiettivo.
Avuto il riconoscimento si costituì il
Consorzio Tutela Vini Montefalco, il
cui Consiglio individuò me – come
Sindaco del Comune più importante
dell’area – per assumere l’incarico
di primo Presidente del Consorzio,
che ho mantenuto fino a quando
sono stato Sindaco.
Ricordo con particolare piacere
alcuni di coloro che con me si
assunsero l’onere della gestione:
Caprai, Fongoli, i f.lli Antonelli,
Benincasa, Ventotto, Rebecca,
Metalli ed altri che, in un confronto
a volte anche aspro, si sono
sempre impegnati a valorizzare
il Consorzio ed i suoi produttori.
L’impegno delle Amministrazioni
Pubbliche succedutesi in questi anni,
accanto alla professionalità degli
operatori economici hanno fatto
assumere al prodotto un livello
di primissimo piano a livello
nazionale ed internazionale.
Questo patrimonio va ulteriormente
valorizzato e ci sono tutti
i presupposti perché ciò avvenga.

EX

Orlando Rocchi
SINDACO DI MONTEFALCO
dal 1975 al 1983
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... E IL SINDACO DI OGGI
Siamo al giro di boa dei 25 anni
della Doc Montefalco:
vogliamo tracciare un quadro
della situazione attuale?

“La prima valutazione è nel fatto che
Montefalco dal punto di vista
vitivinicolo è radicalmente cambiato:
una realtà profondamente cresciuta
grazie ad un lavoro e ad un
impegno profuso in tutti questi anni
dalle aziende, dal Consorzio
Tutela Vini Montefalco e
dall’Amministrazione Comunale.
Il fatto che quest’anno coincidano
i 25 anni della DOC con i 25 anni
della Settimana Enologica
è il segno che l’Amministrazione
Comunale ha avuto sin da subito
l’intuizione che il settore del vino
avrebbe rappresentato
un’opportunità importante per
l’economia dell’intero territorio.
La prima valutazione è che bisogna
guardare con gratitudine a coloro
che furono i pionieri del Sagrantino,
proprio coloro che hanno visto
riconosciuti i loro sforzi e gli
investimenti profusi dai riconoscimenti
nazionali ed internazionali
ottenuti dai nostri vini.”
Possiamo già tracciare scenari e
prospettive per i prossimi anni?

“Sicuramente è un passaggio che ci
deve far guardare ciò che è stato in
questi anni passati lo sviluppo della
nostra area, ma ci deve anche far
riflettere su come consolidare e
rafforzare questa grande risorsa che
rappresenta il vino per Montefalco.
Oggi possiamo contare sulla
presenza di un tessuto produttivo
vitivinicolo di grande efficienza
costituito da oltre mille ettari di

vigneto, nonchè da molte cantine e
da un know how che è andato
enormemente crescendo. Molti degli
investimenti effettuati sulle tecnologie
in cantina e sugli impianti dei
vigneti, ma anche sulle risorse
umane, sono stati realizzati
utilizzando in modo ottimale le
risorse del Piano di Sviluppo Rurale
messe a disposizione
dalla Regione dell’Umbria.
Ciò non significa comunque che il
lavoro svolto sulla qualità del
prodotto fino ad oggi sia terminato:
dobbiamo continuare sulla strada
intrapresa e va intensificata
ulteriormente l’azione di tutti i
soggetti interessati pubblici e privati,
affinché si conseguano livelli di
qualità sempre più elevati.”

Il mercato del vino sta attraversando
una fase difficile: quali saranno le
ripercussioni sui nostri vini?

“È vero. C’è una fase di recessione
economica internazionale che ha
influenzato negativamente anche il
mercato del vino: ci sono nuovi
paesi e quindi nuovi concorrenti che
si sono affacciati sul panorama
internazionale, e per noi questa è
un’ulteriore sfida da affrontare.
Questa sfida si vince esclusivamente
con due azioni parallele e
congiunte: unità di un piccolo
territorio come il nostro e
rafforzamento della qualità,
puntando soprattutto sull’originalità
e sulla unicità dei nostri vini,
in particolare del Sagrantino.”
Il Sagrantino ed il territorio
rappresentano un binomio
inscindibile: quali sono le azioni
necessarie per valorizzare un

L’attuale Sindaco
di Montefalco,
Valentino Valentini,
prospetta il futuro
della DOC Montefalco
e lo sviluppo
del territorio
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(segue)

distretto vitivinicolo in rapida
crescita come il nostro?

“La prima azione è quella di tutelare
ulteriormente il nostro ambiente
rurale, di preservarlo dettandone le
regole di un uso corretto, ed
avviando percorsi – come tra l’altro
il Comune di Montefalco sta facendo
– per la certificazione ambientale.
La seconda è quella di rafforzare il
binomio vino-territorio (territorio
inteso nel senso più ampio:
paesaggistico, artistico, culturale,
produttivo) che deve vedere
protagonisti tutti i soggetti – dalle

L’introduzione di nuovi impianti sempre più intensivi abbinati alla necessità di poter
garantire una gestione razionale ed economica del vigneto, ha fatto sì che la pratica
del diserbo abbia attirato sempre di più l’attenzione dei viticoltori e dei tecnici.
Oggi rispetto a qualche anno fa, quando la pratica per eliminare le infestanti era
legata solo a mezzi meccanici e fisici, l’introduzione dei primi agrofarmaci
ad azione fogliare ha permesso di garantire un buon controllo delle infestanti.
Con la disponibilità inoltre dei prodotti ad azione antigermillo e dei residuali si è riusciti
a completare lo spettro d’azione sulla quasi totalità della flora infestante.
Non si può però delegare tutto al diserbo chimico, quindi trovare un giusto equilibrio tra
mezzi meccanici e chimici è la soluzione migliore per una corretta gestione
della flora infestante del vigneto nel rispetto dell’ambiente.
In quest’ottica la “DOW AGROSCIENCES”, una fra le aziende leader produttrici
di agrofarmaci ha investito, nella ricerca di soluzioni più adeguate per soddisfare
questa domanda. Qui riportiamo una linea tecnica, una per i vigneti
non ancora in produzione e una per quelli già in produzione.

Pubbliche Amministrazioni alle
aziende vitivinicole, al settore della
recettività, della ristorazione, delle
altre produzioni agricole di qualità,
dell’artigianato – che trova già oggi
una sintesi di lavoro comune
nella Strada del Sagrantino.
La consapevolezza del lavoro svolto
e delle grandi potenzialità devono
essere sempre più patrimonio
della nostra Regione. Puntare con
rinnovata convinzione su una delle
sue eccellenze significa contribuire
all’ulteriore crescita dell’intero
territorio regionale.”

Il “Diserbo della vite”

1 ANNO

VIGNETI IN ACCRESCIMENTO (da impianto a due anni)
GALLERY 1
+
KERB FLO 2-3

2 ANNI

MARZO
GALLERY 1,25
+
KERB FLO 2-3

IMPIANTO PRIMAVERILE
Le dosi indicate si intendono per il 100%
di superficie trattata.
Le dosi sono espresse in Lt/Ha Trattato
Trattamento dopo trapianto

GIUGNO

GALLERY 1
+
KERB FLO 2-3
o TREFLAN 1,5
SETT.

Intervenire sino a gemme rigonfie
con terreno umido effettuando una bagnatura
ben omogenea del terreno.
In presenza di erbe già nate si può aggiungere.
Basta a 1,5 Lt per ogni 100 Lt.

Intervenire a caduta foglie.
In presenza di erbe già nate
l’aggiunta di 1,5 Lt di Basta
per ogni 100 Lt d’acqua
ne completa l’efficacia

DIC.
GALLERY 1,25
+
KERB FLO 2-3
o TREFLAN 1,5

Intervenire a caduta foglie.
In presenza di erbe se le viti
sono ben lignificate
si può aggiungere Hopper a 1 Lt
per ogni 100 Lt d’acqua

DOPO 3 ANNI

VIGNETI IN PRODUZIONE (dal terzo anno) trattamento localizzato sul filare
GOAL 2XL 1
oppure
HOPPER 2,5
+
KERB FLO 1,5
+
Simazina 0,8
FEB

Goal 2XL sino a 20 gg.
dalla ripresa vegetativa.
In presenza di infestanti
già nate o con cordone
a meno di cm 80 utilizzare
la soluzione
Hopper + Kerb + Simazina

MAG

Graminicida
Specifico
In presenza
di gramigna
o
graminacee
perenni

Hopper in presenza di infestanti.
Goal 2XL a basso dosaggio
aumenta l’efficacia
e lo spettro d’azione
di glifosate,
specie su infestanti difficili
come Malva, Ortica, ecc.

AGO

Valentino Valentini
SINDACO DI MONTEFALCO

HOPPER 2,5
+
GOAL 2XL 0,3
oppure
GOAL 2XL 0,5
Per infestanti
difficili
NOV

* GALLERY
> sosp. concentrata
contenente 500 gr/lt
di ISOXABEN puro
* KERB FLO
> sosp. liquida
contenente 400 gr/lt
di PROPIZAMIDE
* TREFLAN EC
> liquido emulsionabile
contenente 480 gr/lt
di TRIFLURALIN puro
* GOAL 2XL
> liquido emulsionabile
contenente 240 gr/lt
di OXIFLUORFEN puro
* HOPPER BIOFL.
> sosp. concentrata
contenente 360 gr/lt
di GLIFOSATE ACIDO puro
* Prima dell’utilizzo
leggere attentamente
quanto riportato in etichetta
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UN CAMMINO
LUNGO

25 ANNI

Dalle parole di Pietro Fabrizi,
una delle memorie storiche
più autorevoli del territorio,
il racconto che ci aiuta ad avere
un quadro completo della crescita
della vitivinicoltura
di qualità di Montefalco.
Quello di Montefalco è stato un territorio da sempre vocato alla vitivinicoltura, con un vitigno principe – il Sagrantino – che ne ha costituito la caratterizzazione e la bandiera. La famiglia
Fabrizi lo ha sempre coltivato in passato con la vite maritata agli olmi, ottenendone vini di eccezionale qualità.
Abbiamo voluto parlare con il dott. PIETRO FABRIZI perchè è una delle anime
storiche del territorio, uno di quelli che
hanno sempre spinto il Montefalco credendoci profondamente, ma anche persona di squisita gentilezza e disponibilità. È con lui che cominciamo a ripercorrere un po’ le tappe che lo hanno portato a diventare quello che oggi
è: uno dei distretti enologici italiani più
validi e – forse – quello con le più elevate potenzialità di crescita.
«In questo territorio tanto vocato,
alla fine degli anni ’60 venne indetta
dal senatore GIUSEPPE SALARI una “storica” riunione: vennero convocati gli
agricoltori di Montefalco ai quali venne proposto di rilanciare la vitivinicoltura, cogliendo l’opportunità offerta da
contributi comunitari per l’impianto di
vigneti specializzati. La riunione ebbe
un grande successo, tanto che alla proposta aderirono tutti i convenuti, e da
quel momento si cominciò a gettare le
basi della viticoltura specializzata a
Montefalco.
La messa in opera di questi vigneti fu
demandata all’ente Valdichiana per favorire l’immediatezza della realizzazio-

ne, ed i costi degli impianti furono rimborsati ratealmente a mezzo delle cartelle delle tasse, altro meccanismo di successo dell’iniziativa del Senatore Salari.
Non appena i vigneti andarono in
produzione si impose la necessità della commercializzazione: allora il vino
veniva venduto prevalentemente sfuso
in piccole damigiane per uso familiare ed in fiaschi modello Chianti. In questo contesto nacquero le due realtà
cooperative delle cantine sociali TERRE DE’ TRINCI e SPOLETODUCALE. La produzione si rivelò subito di altissima
qualità ma si presentarono immediatamente le difficoltà della commercializzazione elitaria, tipicizzata, di lustro ed imbottigliata. All’epoca nascevano le prime DOC in Italia e Montefalco si inserì immediatamente in questa iniziativa lanciata dal MIPAF:
un’occasione unica per presentarsi sul
mercato con un’arma in più. Da qui
inizia un impegno costante delle amministrazioni comunali che si susseguirono, e che – in modo illuminato – perseguirono tenacemente l’obiettivo di
far riconoscere il patrimonio enologico del Montefalco: vennero quindi
avviate le necessarie pratiche richieste dagli uffici ministeriali. Non possiamo non citare qui lo studio ampelografico del territorio che fu condotto
dal dott. MARCELLO TASSI e lo studio
storico di SILVESTRO NESSI, nonché la
ricerca sulla tradizione vitivinicola a
Montefalco di cui si occupò validamen-

te l’agricoltore Angelo Fongoli. Quest’ultimo riuscì a recuperare alcune vecchissime bottiglie della sua cantina con
le antiche etichette che ne testimoniavano la tradizione, ricostruendo così
tutta la documentazione necessaria
per l’ottenimento della DOC ad attestare le radici della vitivinicoltura di
qualità di Montefalco. E non poteva
essere altrimenti perchè Montefalco è
una collina “aperta” dove il sole bacia le viti dalla mattina alla sera, dando una produzione di grande qualità. Il Ministero con la dott.ssa ADINOLFI
istruì questa compendiosa documentazione, ed il vino di Montefalco si trovò la porta spalancata alla certificazione DOC. Fu un successo immediatamente strepitoso, poiché tutti gli agricoltori che avevano creduto in questo
investimento si trovarono con un prodotto di alta qualità certificato dall’autorità ministeriale.
Oltre alle famiglie degli ADANTI,
dei FONGOLI, dei FABRIZI, dei CAPRAI,
degli ANTONELLI, dei BENINCASA, dei
BEA e dei PAMBUFFETTI, è doveroso ricordare il grande impegno di alcuni
viticoltori illuminati come ANTONIO
PROIETTI REBECA e GIOVANNI RUGGERI.
Fu questo gruppo di illuminati a trascinare tutti gli altri che vennero poi.
Sul’onda della DOC venne costituito
il CONSORZIO DI TUTELA DEI VINI DI MONTEFALCO, che rappresentava l’organismo
di tutela e di promozione della denomi-
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nazione, da subito dislocato nella bella
sede di Palazzo Santi-Gentili.
Ma non è da sottovalutare il grande
impegno profuso dalle amministrazioni
comunali – nelle persone dei sindaci
ORLANDO ROCCHI ed ANGELO PREZIOSI,
ma anche dalle amministrazioni successive ed attuali – che ebbe una grande
importanza in quanto percepì da subito la rilevanza per l’intero territorio dell’iniziativa della DOC, dando la disponibilità immediata nel programmare e
nell’incentivare lo sviluppo sia produttivo che commerciale: da queste esigenze nacque la prima SETTIMANA ENOLOGICA. Fu anche questa una iniziativa di
grande successo in quanto non si limitò
alla mera presentazione del vino, ma
fu completata con conferenze e studi di
emeriti accademici italiani, tanto che di
questo evento ne parlò tutta la stampa
nazionale. Si presentò allora la nuova
esigenza di certificare il vino prodotto
con la DOCG che arrivò nel 1992 per
il nostro vitigno autoctono – il Sagrantino, dopo tutti i dovuti controlli e le verifiche del MIPAF. Dopo la DOCG inizia

il grande successo commerciale dei due
vini Montefalco Rosso e Montefalco Sagrantino, derivato soprattutto dalla qualità e dalle caratteristiche intrinseche
della vitivinicoltura montefalchese. I risultati di questo lungo processo sono
oggi verificabili da tutti, perché del nostro vino se ne interessa la stampa nazionale ed internazionale, ma soprattutto perché le nostre bottiglie sono presenti nelle più rinomate enoteche e ristoranti nazionali ed internazionali, e
stanno anche sulla tavola di tanti intenditori di vini di qualità.»

Una delle
bottiglie storiche
del territorio:
il “Sagrantino”
secco 1973
dell’azienda
BENINCASA

(camiano@bcsnet.it)

I PRIMI DIECI PADRI DELLA DENOMINAZIONE
Produttori

N. Matr. Anno Ha MR
Ha SS Uve MR 80 Uve SS 80
Benincasa
1
1979
5,30
5,55
300,00
350,00
Filippucci Siro
2
1979
6,00
Giobbe della Bitta Flavia e Adriana
3
1979
5,65
0,50
51,10
37,20
Luccioli Alessandro Eredi
4
1979
3,00
0,80
82,60
5
1979
6,00
2,00
120,00
50,00
Adanti Az. Agr.
6
1979
2,50
198,60
Tardioli Anna Maria
Trabalza Erminia in Mattoni
7
1979
5,78
1,00
75,30
8
1979
1,73
Trabalza Michele
Del Gallo Roccagiovine Marco
9
1979
2,00
0,50
102,12
Eredi Del Sero Enrico
10
1979
1,00
72,91
Le prime dieci matricole del Montefalco: domanda di iscrizione presentata il 5 dicembre 1979.
FONTE: dati della Camera di Commercio di Perugia.

Plurifonds®

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

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

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

TREBBIANO DI
TREBB. ROMAGNOLO
SOAVE RAUSCEDO 1
RAUSCEDO 5

TREBB. TOSCANO
RAUSCEDO 4

TREBB. TOSCANO
VCR 8

UVA DI TROIA
VCR 1

VERDICCHIO
RAUSCEDO 2

VERDICCHIO
VCR 107

REFOSCO NOSTRANO RIESLING RENANO RIESLING RENANO
VCR 5
RAUSCEDO 2
VCR 3

SANGIOVESE
(PRUGNOLO) VCR 102

SANGIOVESE
VCR 103

TRAMINER
RAUSCEDO 1

TRAMINER
VCR 6

SAUVIGNON
RAUSCEDO 3

LAMBRUSCO DI SORB. LAMBRUSCO GRASP.
RAUSCEDO 4
RAUSCEDO 1

VERDUZZO FRIULANO VERDUZZO FRIULANO
RAUSCEDO 5
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
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e

e

te la lingua. E pazienza se il vino era a volte annacquato!
L’oste era la vittima principale dei bersagli polemici dei
suoi clienti: a Pompei è stata ritrovata una scritta sul muro
di una taverna che recitava così: “Possa tu essere vittima
delle tue frodi, o oste: tu ci vendi dell’acqua e sei tu che
bevi il tuo vino!”.
La taverna, luogo di incontro di gente appartenente ad
ogni ordine sociale, di pellegrini che si fermavano a riposare, di mercanti, di fuggiaschi, di imbroglioni e crapuloni, permetteva agli abitanti di sperduti centri di cogliere
un po’ di avvenimenti di un mondo più grande. Nei locali
scuri e fumosi s’innalzavano canti e schiamazzi, brindisi e
risa sguaiate, ma spesso anche grida di risse che culminavano con accoltellamenti più o meno mortali. Le risse erano purtroppo molto frequenti nelle taverne e gli editti comunali, unitamente alla voce sdegnata dei predicatori che
tuonavano contro le osterie luoghi di perdizione, cercarono a lungo di impedirle. I risultati non dovettero essere
molto lusinghieri se, ancora nella Roma papalina di GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI, per cercare di limitare questi inci-

e

e

➠

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

Bibit hera,bibit herus
Bibit miles, bibit clerus
Bibit ille, bibit illa,
Bibit servus cum ancilla
Bibit velox, bibit piger
Bibit albus, bibit niger,
Bibit constans, bibit vagus,
Bibit rudis, bibit magus.
Bibit pauper et egrotus,
Bibit exul et ignotus,
Bibit puer, bibit canus,
Bibit presul et decanus,
Bibit soror, bibit frater,
Bibit anus, bibit mater,
Bibit iste, bibit ille,
Bibunt centum, bibunt mille !
(“IN TABERNA QUANDO SUMUS”,
da CARMINA BURANA)

La taverna
Questi versi gaudenti di giovani studenti errantes che
nel Medioevo ricostruito da CARL ORFF si spostavano di
città in città per ascoltare gli insegnamenti dei maestri del
pensiero ci dicono che, non dissimilmente dagli universitari di oggi, amavano anche divertirsi ed incontrarsi davanti
di luglio (part.),
Castello
del Buonconsiglio,
Torre Aquila, allegramenTRENTO
ad un Mese
bicchiere
di vino
che
faceva sciogliere

Osteria in una miniatura inglese, BRITISH MUSEUM, LONDRA
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denti, Gregorio XII dispose l’apposizione di cancelli alle
porte delle bettole per evitare che gli avventori si fermassero dentro a bere. La cosa destò lo scetticismo del poeta
che vedeva un pericolo maggiore nell’ammassarsi di gente alticcia nelle strade; così egli diede voce alla protesta
del popolino nel sonetto “Li cancelletti”, concludendo con
un’imprecazione verso il papa e questa saggia previsione: “se sa ch’er padronaccio è lui: / ma caso lui crepassi,
addio cancello”. Ciò che accadde fu infatti che il successore di Leone, Pio VIII, “fece tor via i cancelletti, de’ quali
in certi rioni il popolo fece tanti falò”.
L’origine delle taverne è antica: le antiche cauponae
dei romani, in cui i caupones mescevano il vino agli avventori, i potatores. Sembra, però, che già i Greci e prima
i Fenici, avessero le loro taverne. Segno distintivo delle
taverne, che è rimasto nelle nostre campagne fino a poco
tempo fa, era una frasca posta davanti all’ingresso, che
rimanda al culto di Bacco, rappresentato con una corona
di edera in testa, in alternativa ai pampini di vite. Le leggende dionisiache si riferiscono spesso all’edera, associando la caratteristica di essere sempreverde all’eterna giovinezza del dio. Ovidio spiega che questa pianta fu posta
dalle ninfe di Nisa sulla culla di Bacco bambino minacciato di morte da Era; Plutarco afferma addirittura che questa
pianta abbia la virtù di impedire l’ubriachezza, una credenza diffusa al tempo, tanto che suscitò questo detto:
“Vino vendibili suspensa hedera non opus est”, cioè “Il
buon vino non ha bisogno di frasca”. Nelle “Satire”, Ora-

Dipinto su tavola di Anonimo Fiorentino del XIV secolo

zio descrive le taverne romane incontrate
durante un suo viaggio da Roma a Brindisi. L’esperienza non
fu molto gradevole, a
leggere le sue lamentele ora sui prezzi
troppo elevati, ora sui
cibi scadenti; in un
caso racconta come
fu beffato da una meretrice. Queste situazioni indubbiamente
si ripetevano in molte
Il cammino della vita,
altre delle numerose
da Trittico del fieno, HIERONYMUS BOSCH
locande che costellavano la rete viaria romana. Trascorsi i “secoli bui” delle
invasioni barbariche, con il rifiorire delle città e delle attività commerciali riprese anche l’attività ricettiva di osti e locandieri. Molti erano anche i pellegrini che affrontavano
fatiche e pericoli di un lungo viaggio per raggiungere lontani e famosi santuari; essi potevano trovare ristoro presso
monasteri dislocati lungo il percorso, ricevendo gratuitamente
il viaticum in nome della carità cristiana.
Con il tempo le locande mutarono la loro fisionomia,
diventando anche il punto di ritrovo privilegiato per gli abitanti del luogo, specialmente i ceti più umili. Il vino a pagamento dell’osteria diventò il conforto e l’accompagnamento
ideale al gioco (le carte, i dadi, la morra) e alle manifestazioni tipiche della convivialità cameratesca. Presenza fissa
era quella delle prostitute, che qui trovavano l’ambiente più
consono alla loro attività, tanto che ci fu, da parte dei legislatori e della Chiesa, una costante attenzione nei loro confronti, spinti da motivi di pubblica moralità; così molti regolamenti prevedevano l’esercizio abituale della prostituzione solo nei locali fuori delle mura cittadine. D’altro canto
era la stessa pericolosità dell’osteria quale luogo di disordini e di eccessi, oltre che di possibile dissenso politico e di
eversione, a preoccupare l’autorità e a creare, come accennato, una legislazione molto severa e minuziosa nei suoi
riguardi, anche da un punto di vista fiscale, dato il cospicuo
flusso di denaro che vi affluiva. Il vino, acquistato nel pubblico mercato, era soggetto ad alti dazi; inoltre doveva essere conservato in appositi contenitori bollati, a riprova del
pagamento di tali dazi. Le pene ai trasgressori erano molto
elevate, prevedendo la tortura, la chiusura del locale ed il
sequestro dei vini e dei recipienti fuori regola.
Nel corso del Settecento e dell’Ottocento, i secoli dell’affermazione della moderna società industrializzata, l’osteria
divenne lo specchio del degrado e dello sfruttamento dei
ceti operai nell’ambito della disumanizzante ottica capitalistica, in una mescolanza di vino, sesso e gioco d’azzardo.
Le stesse classi dirigenti si preoccuparono di tale abbrutimento generalizzato, non andando, però, mai al di là di un
superficiale atteggiamento paternalistico.

➠
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Eremo di S. Maria Giacobbe alle pendici del Monte di Pale
(segue)

Il Pellegrinaggio
nella civiltà cristiana medievale
Viaggiare è forse uno degli elementi che meglio contraddistinguono il bisogno d’altro dell’essere umano, atteggiamento ideologico dato da motivazioni culturali e
religiose, archetipo mentale, oltre che effetto delle più
immediate necessità di carattere economico, militare e
politico. Perciò lo ritroviamo come elemento presente in
ogni civiltà.
Dal IX secolo diventa abituale la pratica del viaggio
ascetico, iniziata dai monaci irlandesi pellegrini ed in
Gallia con la dinastia Merovingia.
Il viaggio devozionale, che risponde all’urgenza di
sciogliere un voto liberamente compiuto alla divinità, è
molto diffuso nella società cristiana medievale; i principali luoghi di culto erano rappresentati dalle città sante
di Gerusalemme, Roma, Santiago de Compostela, ma
anche l’Islam ha i suoi luoghi santi da visitare: Medina,
la Mecca, Gerusalemme, Kairouan, in Tunisia.
C’è la necessità di compiere una differenziazione
linguistica, per cui DANTE nella sua “Vita nova” ci informa che il pellegrino è colui che è diretto al santuario di
San Giacomo di Compostela, in Galizia, da cui ritorna
con una conchiglia, il romeo è colui che è diretto a Roma
per visitare le tombe degli apostoli Pietro e Paolo e dei
martiri, mentre il palmiere, dal simbolo della palma benedetta, è chi è diretto oltremare, nella Terra Santa. La
prima geografia del pellegrinaggio cristiano è gerosolimitana e risale al II, III secolo: è il viaggio di Alessandro di Cesarea e di Elena, la madre dell’imperatore
Costantino, proclamata santa della Chiesa, che ritrovò
le reliquie della santa Croce, sulle quali ordinò la costruzione di un edificio, l’anastasis, tempietto a pianta
rotonda sorretto da colonne con cupola, distrutto dai
Turchi Selgiuchidi e ricostruito dai crociati; accanto è il

martyrion, che accoglie materialmente
il sacro legno.
Tutto ciò costituirà un modello per
le successive reliquie ritrovate durante
l’età medievale, tante e non sempre
veritiere ma comunque utili per alimentare un redditizio mercato.
Ovviamente un luogo considerato
sacro attirava una folla di visitatori e
richiedeva un’adeguata sistemazione,
per cui subiva una notevole concentrazione artistica, data da una committenza esclusivamente religiosa, insieme ad
un sostrato artigianale molto articolato, fatto di botteghe e laboratori: in Italia l’arte dal IV al XIV secolo è totalmente religiosa.

Foligno al centro
del sistema viario medievale
In una situazione caratterizzata da una certa difficoltà
negli spostamenti, com’era quella medievale, a causa di
un sistema viario imperfetto, della preponderanza dell’incolto e del bosco, della presenza di pericoli di ogni tipo
quali briganti ed animali selvatici, il requisito della centralità determinava il successo di un centro abitato rispetto
ad un altro. Così accadde che Foligno, città di pianura
dell’Italia centrale sorta intorno alla metà del secolo XI,
divenne un importante crocevia nei percorsi del pellegrinaggio religioso. Nonostante le condizioni naturali avverse (era posta tra il fiume Topino e il Menotre su una lingua
di terra insalubre e paludosa) la collettività volle conqui-
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stare una propria indipendenza spirituale, tanto
che, nel luogo dove fu sepolto il martire Feliciano, il cui corpo, peraltro, fu trafugato nel 969 e
portato a Metz, la civitas Sancti Feliciani fece
costruire una splendida cattedrale nel 1133 in
ringraziamento di una terribile carestia. Inoltre,
la città si distinse per spirito di iniziativa e di
autonomia politica rispetto alla vicina Perugia,
contro cui fu a lungo in guerra nel corso del XIII
secolo. Il fiero spirito ghibellino dei conti di Antignano legò i destini della città con quelli dell’imperatore Federico II, che vi fu ospitato da bambino e successivamente, tanto che divenne la sede
della federazione umbra dei sostenitori dell’Impero, dotandosi, dopo il 1240, di una cinta muraria e del palatium imperiale (distrutto già nel
1255 ed inglobato nella chiesa di San Matteo,
oggi in San Francesco). Lo spazio del sacro si
ampliò rapidamente: accanto alla cattedrale, che
determinava la fisionomia della piazza grande
insieme agli edifici del potere civile, sorsero gli edifici
religiosi degli ordini mendicanti a ridosso delle porte: Francescani, Domenicani, Agostiniani, Servi di Maria. Fuori
le mura, ad un miglio dalle porte, furono costruite le chiese miliari di Madonna della Fiamenga, San Magno, Santa Maria in Campis e San Paolo. Intanto gli ordini mendicanti avevano cominciato la colonizzazione delle colline
Facciata laterale del Duomo di Foligno

A Casenove la stazione di posta costituiva un importante punto di appoggio
per i pellegrini di passaggio

circostanti: i Benedettini a Santa Croce di Sassovivo, i
Francescani dell’Osservanza a Brogliano e a San Bartolomeo di Marano, i Cappuccini nella parte orientale della
città. Intanto Foligno era diventata meta obbligata per chi
si recava in visita ai luoghi santi del francescanesimo, del
santuario dedicato a Santa Rita da Cascia (a partire dalla seconda metà del Cinquecento) e del santuario Mariano di Loreto. Foligno era infatti un centro fondamentale della cosiddetta strada Lauretana, detta anche Plestina – dal nome degli antichi abitanti dell’area di Colfiorito, il valico che pone
in comunicazione l’Umbria con le Marche –,
che segue il tratto medio ed inferiore del fiume
Menotre, coincidente parzialmente con l’attuale tracciato della Statale 77 Val di Chienti. Questo percorso viario nell’alto medioevo ha rappresentato un tratto della via francisca, che in
età franca indicava il cammino dal Meridione
verso le aree settentrionali attraverso Chiusi, Lucca e Pavia. Questa strada ha rappresentato il
più significativo mezzo per lo spostamento di
uomini e merci tra Roma e Loreto, tanto che fu
definita anche romana, ma non solo: è snodo
importante nei pellegrinaggi verso il Gargano
(santuario di San Michele Arcangelo), Assisi,
Vienne, La Galizia, Tolentino, Gerusalemme (attraverso Venezia), come pure nei pellegrinaggi
diretti ai numerosi santuari terapeutici verso la
montagna circostante.
Esisteva pertanto una porta, oggi distrutta, chiamata anticamente Abbadia, dal nome
probabilmente di un’antica abbazia che sorgeva nelle vicinanze, detta anche Porta Loreto che si apriva lungo la cinta muraria, da
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cui si dipartiva il duplice tracciato della Flaminia e
della lauretana. Punto importante per l’aspetto spirituale, tanto che c’era una straordinaria concentrazione di edifici religiosi, ma anche per quello economicocommerciale, tanto da essere difesa nel Quattrocento
da un fossato ed un barbacane. Da qui entravano, festeggiati dalla cittadinanza, tutti i personaggi illustri
che transitavano per Foligno alla volta di Loreto, ricevuti solitamente a Casenove.
Così accadde nel 1655 per la regina Cristina di Svezia, accolta presso Colfiorito dal legato pontificio e condotta a Foligno, e nel 1814 per Papa Pio VII che stava
rientrando a Roma dopo la turbolenta esperienza napoleonica delle repubbliche sorelle, accolto da una folla di
quarantamila persone affluite dalle regioni limitrofe a
Foligno ed ospitato nel palazzo Vitelleschi in via dei
Mercanti (l’attuale via Gramsci, l’arteria commerciale cittadina), ribattezzata per l’occasione via Papale.
Questa situazione dinamica giustifica la presenza di
piccoli centri lungo il percorso che offrivano infrastrutture
di accoglienza, ospitali, ospizi e locande nelle località di
Pale, Ponte Santa Lucia, Sostino, Colfiorito e, dal Cinquecento, la stazione di posta in Casenove.
Una traccia persistente di questo incessante cammino è quella dei luoghi devozionali, legati soprattutto al
culto mariano e all’itinerario seguito dagli apostoli Pietro e Paolo per raggiungere Roma, secondo quanto vuole
la tradizione. Al primo caso sono legati luoghi come
l’eremo di Santa Maria Giacobbe, suggestivamente scolpito nella roccia del monte
di Pale, risalente al secolo XIII, in realtà santuario michaelico (legato al culto di San Michele Arcangelo, fortemente sentito dai Longobardi), ovvero il santuario della Madonna delle Grazie a Rasiglia (1450), o quello
a Roviglieto, legato al miracolo di un bambino tornato in vita, o a Scopoli, eretto a
ringraziamento della fine di un’epidemia di
colera, o a Volperino, per la pioggia ottenuta. In città i più significativi luoghi mariani sono la chiesa di SANTA MARIA INFRAPORTAS , ricca di affreschi della scuola pittorica folignate quattrocentesca, che è legata al passaggio degli apostoli in città, ritratti in un affresco insieme ai santi Visma e
San Michele. Il suo nome deriva dal fatto
che sorgesse a ridosso delle mura cittadine
con la porta di Santa Maria. Altro luogo
ricco di significati religiosi è la chiesa di
SANTA MARIA IN CAMPIS, antica chiesa cimiteriale, come testimoniano resti archeologici di una necropoli del II-III secolo, posta
lungo il tracciato della Flaminia; divenne un
frequentato santuario dopo che nel 1389
papa Innocenzo IX rilasciò un’indulgenza

plenaria ai suoi visitatori. Tale avvenimento generò una
festa con una fiera arrivata fino a noi, che originariamente si svolgeva nei pressi.

Il vino terapeutico
Per molti secoli le malattie furono considerate un castigo divino e la loro guarigione una prerogativa di tipo religioso affidata a preti e stregoni, con cerimonie in cui le
sostanze curative, spesso disciolte nel vino, erano somministrate in un contesto rituale indissolubile di formule magiche e canti. Si sa che fu Ippocrate di Cos a infondere
dignità scientifica all’attività di medico. Prima di lui capitava di usare qualsiasi sostanza: ad esempio gli AssiroBabilonesi utilizzavano spesso come cura la melma nera,
cioè il bitume che affiorava sul fiume, mescolata alla birra. Anche gli Egizi usavano mescolare le sostanze curative con la birra, che preferivano rispetto al vino perché il
clima favoriva la coltivazione di cereali più che della vite.
Gli antichi Greci avevano molta pratica di misture a base
di vino. Omero ci racconta che la bella Elena, per lenire la
tristezza dei commensali commossi dalle disavventure narrate da Menelao, “nel dolce vino di cui bevean, farmaco infuse
contrario al pianto e all’ira e che l’oblio seco induca d’ogni
travaglio e cura”, utilizzò cioè il nepente, una pianta egiziana che toglieva memoria d’ogni avvenimento. Ancora, nell’Odissea leggiamo che Ulisse faceva uso del vino nero etiopico per lavarsi le mani a scopo antisettico. Fu però Ippocra-
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te a dare un taglio scientifico all’utilizzo del vino in medicina.
Egli lo raccomandava nella detersione delle ferite, come pure
per le sue proprietà purgative e diuretiche, ed anche dietetiche. Classificò i vini dal punto di vista terapeutico, affermando che quelli forti e scuri non sono molto indicati perché “non
passano bene attraverso l’urina”; inoltre provocano un rallentamento della motilità intestinale ed una pesantezza della
testa. I vini bianchi hanno effetti diuretici più spiccati, mentre
i novelli, più nutrienti, determinano una maggiore motilità
intestinale. I vini dolci, infine, diuretici e lassativi, sono benefici nelle malattie acute.
Le osservazioni dei medici greci furono accolte e perfezionate a Roma, dove fu eretto un tempio nell’Isola Tiberina dedicato al dio Esculapio, il corrispettivo greco di Asclepio, in cui si portavano per ringraziamento delle iscrizioni
su tavole di metallo contenenti i nomi dei malati, le loro
malattie e la cura utilizzata. Tra quelle che sono state ritrovate, questa si riferisce al vino:
“A Lucio, attaccato da pleuritide
ed abbandonato da tutti gli uomini, il dio gli comandò,
con un’apparizione notturna, che si presentasse
a prendere dall’altare della cenere e la mescolasse
col vino e l’applicasse sul lato dolente;
e guarì e ringraziò pubblicamente il Nume
e il popolo se ne congratulò con lui”.

Rapidamente giunsero in Italia molti medici greci che,
nonostante le sentite proteste di Catone, che affermava che
il pater familiae dovesse essere anche il medico nella propria casa, riscontrarono un grande successo. Tra essi ASCLEPIADE di Prusa, che nel I secolo a.C. trasferì a Roma i metodi
della terapia naturale, della dieta e della ginnastica; suo
sarebbe il detto secondo cui il medico deve guarire il suo
paziente “tuto, cito, jucunde” (sicuramente, prontamente,
piacevolmente). Il medico, che utilizzava il vino come rimedio per molte malattie, ebbe fra i suoi pazienti anche Cicerone. Plinio, Celso e Ateneo di Naucrate furono i divulgatori delle teorie di Asclepiade, di Apollonio e di Ichesio, soprannominati oinoidotes, cioè dispensatori di vino. Celso,
lo scrittore enciclopedico vissuto nel I secolo d.C., conosceva molti vini italiani di diverse regioni ed anche stranieri, di
cui indicò le qualità medicinali. Ad esempio affermava che
le castigazioni, i disturbi intestinali, erano provocate da vino
non diluito, dal mulsum scaldato (mosto bollito), o dal “vinum passum” (vino passito). Quest’ultimo era consigliato ai
debilitati, mentre il mosto cotto, la sapa, aveva proprietà
astringenti. Le virtù terapeutiche in molti casi venivano rafforzate dal sale marino disciolto nel vino, come ci riferisce
anche PLINIO IL VECCHIO che dedica alla medicina dodici
dei trentasette libri della sua “Naturalis Historia”, elencando circa duecento qualità di uve e cinquanta di vini generosi rossi, trentotto stranieri, tre tipi di vini salati, diciotto di
vini dolci! Ecco alcuni rimedi: per l’igiene della bocca un
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lavaggio con vino aromatizzato con anice e mandorle amare; per l’angina, gargarismi con vino passito caldo mescolato con succo di gattaria e di mirto; per il prurito, vino unito
a zafferano, che svolgeva anche azione diuretica. E ancora: vino ed uovo per infiammazioni oculari, vino e maggiorana selvatica contro le punture di insetti e di scorpioni;
vino mescolato alla ruta e all’issopo per le emorragie interne, i dolori delle orecchie e del naso, e così via. Citiamo,
infine, un importante medico, DIOSCORIDE, chirurgo militare
greco al servizio di Nerone ed autore di un trattato in sei
volumi, “De Materia Medica”, di botanica applicata alla
medicina, in cui tratta anche dei vini conosciuti e delle loro
principali proprietà terapeutiche. Sono lodati i vini passiti
ed in particolare quelli bolliti, indicati per i dolori di reni e
delle viscere, nutrienti ed ottimi antidoti ai veleni. Riguardo
al mulsum, gli viene attribuito un grande valore cardiotonico e rimedio efficace per combattere tosse ed irritazioni
bronchiali. Una curiosità: viene attribuito a questo medico il
primo impiego della mandragora come anestetico e cauterizzante delle ferite; prima di allora, infatti, i malcapitati
che dovevano essere operati erano legati e storditi con grandi
quantità di vino. La mandragora come anestetico veniva
fatta bollire nel vino ed il composto, filtrato, era versato
sulle ferite del paziente che non sentiva più dolore.
Il più grande medico greco fu CLAUDIO GALENO, che nel
II secolo d.C. iniziò la sua attività a Roma come medico
dei gladiatori, sui quali potè compiere osservazioni valide
per le sue ricerche scientifiche. Anch’egli studiò a lungo
l’impiego del vino nelle malattie: convinto assertore delle

sue qualità antisettiche, specialmente del vino rosso che
versava sulle ferite dei combattenti, come pure, nei casi di
lesioni addominali, utilizzava per lavare le viscere dei
pazienti prima di ricollocarle nell’addome. Il vino da lui
definito migliore era quello bianco di Lesbo, forte, digestivo, tollerato anche dai vecchi, indicato per curare i disturbi di stomaco ed anche le intossicazioni da succo di papavero. Con la morte di Galieno, Roma cessò il suo importante ruolo di centro di divulgazione della scienza medica, che si spostò più ad oriente, precisamente a Bisanzio,
seguendo le volontà dell’imperatore Costantino.
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UMBRIA:
SAGRANTINO STUPEFACENTI ... E GLI ALTRI ROSSI

La degustazione qui proposta dei vini prodotti nella DOC
Montefalco è la prima in cui tento di farmi un’idea globale di
questa appellazione e della sua potenzialità. (Per il vino
principale della zona, il Montefalco Sagrantino, confesso di
preferire la vecchia dicitura con cui l’ho conosciuto, Sagrantino
di Montefalco. Non perché voglia negare l’importanza centrale
del territorio, ci mancherebbe altro e per il momento non ci
sono altri luoghi, umbri o no, che potrebbero fornire un
paragone con i risultati raggiunti qui fra Spello e Spoleto,
anche se so per certo che la varietà è in sperimentazione nella
Maremma e il produttore in questione, tutt’altro che
sprovveduto, si dichiara molto soddisfatto dei primi risultati. Ma
soprattutto perché il vitigno stesso è di tale potenza, di impatto
irruente, esplosivo e indimenticabile nei migliori esemplari, che
qualunque tentativo di metterlo in secondo piano risulterebbe
totalmente velleitario. E per quale motivo dovremmo sempre
seguire l’esempio gallico di ragionare di vino solo in riferimento
ai siti geografici, specie quando si tratta di un’uva unica che
l’Italia ha e i francesi se la sognano?).
La ragione per cui ho aspettato il 2004 per assaggiare le
produzioni di Montefalco dovrebbe essere abbastanza ovvia, ma
la illustrerò comunque, anche per ripercorrere, in modo sintetico,
la storia della zona: fino a poco tempo fa, secondo il mio parere
(che spero non offenda nessuno), la qualità dei vini stessi non
avrebbe giustificato una degustazione sistematica. Che io
sappia, quelli prodotti negli anni settanta interessavano solo i

mercati locali e il “Catalogo dei Vini d’Italia” n. 4 di Luigi
Veronelli, del 1976, non citò alcun vino di Montefalco nelle quasi
500 pagine di testo. L’edizione del 1988, invece, ne indicò
precisamente uno, il “Sagrantino di Montefalco” di (guarda
caso) Val di Maggio, e offrì pure un giudizio, da me più che
condiviso, sulla tipologia della zona all’epoca più conosciuta: “è
prodotto un tipo abboccato che non mi piace”. E persino
“I Vini di Veronelli 1993”, la prima edizione di questa guida
alla cui stesura ho collaborato in modo organico, conteneva
soltanto tre case produttrici della DOC: la Val di Maggio,
chiaramente, più Rocca di Fabbri e Adanti. Mi riferisco al 1993 in
quanto il Montefalco Sagrantino Riserva 25 Anni fu per molti
(seppure non per il sottoscritto, che aveva già assaggiato il
superbo Sagrantino di Montefalco 1991 di Marco Caprai) una
rivelazione e sicuramente l’annata che, commercialmente, lanciò
questo vino come bottiglia da intenditori, capace di gareggiare
con il meglio d’Italia (e non solo).
Ci voleva tempo, però, prima che la zona che, sino a quel
momento, aveva vissuto un isolamento quasi totale dai maggiori
mercati e dalle correnti di pensiero enologico del paese e
dell’Europa, si accorgesse delle possibilità che aveva da offrire a
coloro che avessero accettato la sfida e si fossero rimboccati le
maniche. Le tre annate di Sagrantino di Montefalco 1996-1998
curate da Lorenzo Landi a Colpetrone, suggerivano
che più di una casa era capace di creare vini di punta,
che non si trattava di segreti e misteri gelosamente custoditi
da un singolo, ma dimostravano anche un’altra cosa:
che solo importanti conoscenze e capacità enologiche
avrebbero potuto domare la potenza un po’ selvaggia
del Sagrantino.
Nel frattempo, diverse aziende hanno
migliorato la proposta, altre sono comparse
sul mercato con i primi vini importanti e –
come indice della grande vitalità – si sono
registrati i primi acquisti e investimenti da
parte di case fuori zona. Gli ettari di
Montefalco Sagrantino attualmente in
produzione sono 350 e diventeranno fra
poco 600, mentre quelli atti a produrre il
Montefalco Rosso, attualmente 300,
aumenteranno di altri 50. Non male per una
denominazione con poche centinaia di ettari
fino a dieci anni fa e con vini sconosciuti ai
più. Ma ora si presenta il compito principale
e più duro: offrire al mercato una serie di
etichette nutrita e allettante e mantenere alto
lo standard qualitativo. Ma con un vitigno
come il Sagrantino, a mio avviso, la strada,
per chi lavora è decisamente in discesa.

▲

MONTEFALCO ROSSO 2001
E MONTEFALCO SAGRANTINO 2000
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ADANTI Montefalco Rosso 2001
ADANTI Montefalco Rosso Riserva 2000
ADANTI Montefalco Sagrantino 1999
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82

Azienda pionieristica nella zona, ma gli ultimi vini sono meno convincenti.
Il Montefalco Rosso 2001, un granata un po’ scarico con unghia chiara, è
abbastanza penetrante al naso, ma con un frutto un po’ acerbo. Ragionevolmente
buoni il frutto e il vigore al palato, ma i sapori hanno bisogno di più polpa e
sostanza e l’acidità è troppo sentita. Buona, però, la pulizia del finale e retrogusto.
Il Montefalco Rosso Riserva 2000, granata medio con qualche flebile
riflesso rubino, è ancora molto vinoso e alcolico di profumo e manca di
complessità. Buoni la forza e la lunghezza in bocca, ma la trama è piuttosto
magra e i tannini asciutti e poco rotondi in chiusura. Ci vuole, in generale, più
consistenza e spessore, più dolcezza e rotondità di tannini in ambedue i vini.
Il Montefalco Sagrantino 1999 è meno riuscito: granata già evoluto di
tonalità, il naso piuttosto metallico con note volatili e di ossidazione, il palato
molto astringente.
MILZIADE ANTANO Montefalco Rosso 2001
MILZIADE ANTANO Montefalco Rosso Riserva 2000
MILZIADE ANTANO Montefalco Sagrantino 2000
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Produttore a me sconosciuto e i vini sembrano il risultato di un approccio
piuttosto artigianale.
Il Montefalco Rosso 2001, abbastanza scuro di colore, soffre di un naso
poco maturo e alquanto verde nel complesso e sapori amarognoli e ruvidi sia
allo sviluppo che al finale.
Il Montefalco Rosso Riserva 2000, decisamente migliore, è altrettanto
scuro di colore, intenso e speziato al naso e con un’alcolicità un po’ spinta. Lungo
e solido in bocca, con una buona densità e ricchezza di estrazione, frutto dolce e
legno abbastanza ben integrato, manca solo maggiore finezza e velluto di trama
per salire di rango.
Il Montefalco Sagrantino 2000 pare una via di mezzo fra i due precedenti:
rosso rubino abbastanza pieno con unghia che inizia a mostrare note granata, naso
piuttosto dolce con aromi di prugna, uva passa e spezie di legno, palato lungo,
sostenuto e concentrato con sapori di catrame e cioccolato, ma tannini che stringono
e asciugano e un finale notevolmente secco.
ANTIGNIANO Montefalco Rosso 2001
ANTIGNIANO Montefalco Sagrantino 2000
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Nuova etichetta nella zona e la casa produttrice, Brogal Vini di Bastia Umbra, ha
scelto Riccardo Cotarella per curare i vini, anche se, in questo caso, nessuno dei
due, se non vado errato, è stato seguito da lui sin dall’inizio.
Il Montefalco Rosso 2001, rubino/granata di buona freschezza, è piuttosto
speziato al naso con una gamma aromatica che, insieme alle erbe e al tabacco,
suggerisce che il vino, ad un certo punto dell’evoluzione, è stato rimesso in
barrique. Palato piuttosto fruttato con note di ciliegia e rabarbaro, buona la
freschezza e continuità, tannini leggeri al finale che aggiungono spessore e
volume alla chiusura.
Il Montefalco Sagrantino 2000, anch’esso rubino/granata ma meno fitto di trama
tonale, potente e ben speziato al naso, lungo e penetrante di impatto aromatico,
dimostra la consueta concentrazione, intensità e solidità dei vini di questo vitigno, una
lunghezza e continuità superiori in bocca, ma tannini ancora leggermente asciutti alla
chiusura, sprovvisti della morbidezza e ampiezza che sono il marchio di fabbrica
dell’enologo. Qualche prospettiva di miglioramento in bottiglia, ma saltare sulla
diligenza in corsa non è facile, neppure per il dotato dr. Cotarella.
ANTONELLI Montefalco Rosso 2001
ANTONELLI Montefalco Rosso Riserva 2000
ANTONELLI Montefalco Sagrantino 2000

84
86
88

Azienda e famiglia storiche della zona e la buona fattura di tutti i vini promette
bene per i vini dei prossimi anni.
Il Montefalco Rosso 2001, granata classico con unghia più chiara, è ben speziato al
naso ma con qualche sentore un po’ medicinale, fruttato, vigoroso e lungo in bocca, ma

un po’ secco al finale, il quale beneficerebbe di maggiore dolcezza.
Il Montefalco Rosso Riserva 2000 è chiaramente migliore, più pieno di
colore, più intenso e penetrante di profumi con gradevoli note di vaniglia, anche
se, pure qui, una maggiore dolcezza di frutto aiuterebbe, vigoroso e continuo di
sapore, ben sostenuto dai tannini che, però, tendono all’astringenza nel
bicchiere e lasciano il palato un po’ asciugato alla chiusura.
Il Montefalco Sagrantino 2000 è sicuramente il migliore del trio: rubino con
riflessi granata al bordo, potente seppur leggermente volatile al naso con buone
note di lampone, cacao e vaniglia, lungo, ricco e voluminoso in bocca, austero ma
con un estratto importante, significativo il potenziale se la bottiglia riesce a
smussare gli angoli e aggiungere rotondità e souplesse alla trama.
BENINCASA Montefalco Rosso 2001
BENINCASA Montefalco Sagrantino 2000

85
89

Uno dei più promettenti dei nuovi produttori che si sono affacciati a Montefalco
negli ultimi due-tre anni.
Il Montefalco Rosso 2001, rubino/granata molto fresco, offre aromi fruttati e
vigorosi di ciliegia e marasca con qualche nota di lampone e un palato di media
consistenza, ma energico e continuo e una chiusura pulita e di buona lunghezza.
Il Montefalco Sagrantino 2000, rubino/granata scuro ma con unghia più
chiara, è dolce, caldo e alcolico al naso con note molto attraenti di prugna,
marasca e vaniglia. Lungo, fresco e minerale in bocca, ampio, concentrato e ben
estratto, il vino, come quasi tutti gli altri della zona, avrà bisogno di tempo,
pazienza e bottiglia per sviluppare appieno la potenzialità e arrotondare il nerbo
e la stoffa piuttosto muscolari che attualmente dimostra.
COLPETRONE Montefalco Rosso 2001
COLPETRONE Montefalco Sagrantino 2000

90
93

La prima casa, a partire dell’annata 1996, che ha dimostrato che i vini
della Val di Maggio Caprai non erano eventi fortuiti, e le ultime proposte
sono ancora più convincenti.
Il Montefalco Rosso 2001, rubino pieno e sostenuto, con aromi molto aperti di
ciliegia e marasca, catrame e chiodi di garofano, è molto lungo e solido in bocca,
fresco, denso e con un’importante lunghezza al finale.
Il Montefalco Sagrantino 2000, rubino scuro e brillante, con profumi dolci e freschi,
caldi e speziati, aggiunge note minerali e di grafite ai classici aromi di frutti rossi. Il palato,
ampio e catramoso, ricco, pieno e vellutato, chiude con il polso e densità di trama che
sono propri al vitigno di base. Indubbiamente il migliore esemplare di questo vino che
Lorenzo Landi ha ancora realizzato qui a Gualdo Cattaneo.
COLSANTO Montefalco Rosso 2001

78

Colsanto è la nuova azienda dei fratelli Livon di San Giovanni al Natisone
a Montefalco, ma questo primo vino suggerisce che essi devono ancora prendere
le misure dei vitigni umbri.
Il Montefalco Rosso 2001, rubino piuttosto scuro, esprime profumi molto speziati
ma squilibrati, una patina di spezie di rovere che non riesce a nascondere un frutto
piuttosto acerbo. Il palato, di una certa intensità, è di gran lunga troppo duro, astringente
e asciutto, e la permanenza nel bicchiere fa poco per ammorbidire questa trama piuttosto
ostica. Ci vogliono uve più mature e, più importanti, altri concetti della maturità: il grado
alcolico, in questo territorio, dice ben poco.
NAPOLINI Montefalco Rosso 2001

77

Il Montefalco Rosso 2001, granata medio e poco brillante, profumi piuttosto
crudi e acerbi, uva poco matura ed espressiva, stretti e duri i sapori, palato
asciutto e, al finale, allappante, il Sagrantino di altri tempi, ma il mercato vuole
ben altro in questo millennio.
PERTICAIA Montefalco Rosso 2001
PERTICAIA Montefalco Sagrantino 2000

88
91

Guido Guardigli, l’ex direttore della Fattoria del Cerro di Montepulciano, è un
uomo che conosce la viticoltura e l’enologia, e i suoi vini, da pochi anni sul
mercato, sono già fra i migliori della zona.
Il Montefalco Rosso 2001, granata scuro e sostenuto, leggermente e
giustamente speziato al naso con qualche suggestione di cuoio e selvaggina, è
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lungo, solido e sapido in bocca, con una buona mineralità che accompagna il
frutto. C’è qualche tannino da risolvere, ma rotondità e morbidezza hanno già
iniziato a caratterizzare la trama.
Il Montefalco Sagrantino 2000, granato scuro e nerastro con begli aromi di
lampone, cannella e sandalo, ampi, potenti e caldi, è ricco, ben sostenuto e
molto fresco al palato, denso, potente, e con una notevole complessità di
sensazioni di speziato e fruttato, lunghe e continue al finale preciso e pulito.
ROCCA DI FABBRI Montefalco Rosso 2001
ROCCA DI FABBRI Montefalco Sagrantino 2000

86
82

Un’altra delle case storiche della zona e con vini abbastanza buoni,
ma vorrei che battesse un colpo: sono convinto che, con maggiore
impegno e tecnica, qualcosa di decisamente migliore salterebbe fuori.
Il Rosso di Montefalco 2001, granata medio, è fragrante al naso, leggermente
speziato e di una certa eleganza aromatica, di media consistenza in bocca, ma con una
buona morbidezza e lunghezza in cui il buon fruttato dei sapori si fa sentire.
Il Montefalco Sagrantino 2000 è meno convincente: granata scuro, speziato
al naso, ma con un frutto un po’ verde e acerbo, lungo e intenso
al palato, ma troppo asciutto e duro, qualche margine di miglioramento,
ma non è facile essere troppo ottimisti sull’equilibrio finale.
SCACCIADIAVOLI Montefalco Rosso 2001
SCACCIADIAVOLI Montefalco Sagrantino 2000

89
92

La famiglia Pambuffetti è proprietaria di un importante patrimonio immobiliare
a Montefalco, il quale, restaurato e trasformato in spazi molto funzionali,
diventerà uno dei punti di riferimento della zona.
Molto buoni anche gli ultimi vini, come il Montefalco Rosso 2001,granata
fresco e scuro, profumi di bella complessità che comprendono marasca e ribes
rosso, note floreali e notevole vigore e penetrazione, ampio, lungo e morbido in
bocca con belle sensazioni floreali e minerali e molto carattere e personalità.
Il Montefalco Sagrantino 2000 dimostra la stessa fattura precisa e
professionale e uve di qualità superiore: rosso rubino molto consistente, bei
profumi di prugna, caramello, moka, fumé ed erbe dolci, ricco, sostenuto e
minerale al palato, ampie e solide le sensazioni tattili, autorevole e con molto
polso allo sviluppo e alla chiusura, denso e avvolgente al finale, già una delle
migliori proposte della denominazione.
SPOLETODUCALE Montefalco Rosso 2001

85

Il Montefalco Rosso 2001, granata fresco e brillante, aromi varietali ed
espressivi in cui frutto e note floreali del Sangiovese si fanno sentire, media la
consistenza e concentrazione al palato, con sapori leggermente austeri, ma di
buona continuità e vigore, manca la dolcezza e polpa dei migliori Montefalco
Rosso, ma il vino è pulito e preciso, la fattura molto professionale.
CASALE TRIOCCO Montefalco Rosso 2001
CASALE TRIOCCO Montefalco Sagrantino 2000

88
84

La nuova linea di selezione della cantina sociale di Spoleto, Spoleto Ducale,
e la notevole differenza fra queste due proposte si spiega con l’arrivo, in tempo
utile per i vini del 2001, di Alberto Antonimi e la sua equipe di enologi.
Il Montefalco Rosso 2001, rubino scuro e consistente, è stato
chiaramente rimesso in legno e gli aromi, dolci, espansivi e con ampie
note di vaniglia, non sono, al momento, del tutto equilibrati. Fresco, lungo
e vigoroso in bocca con un’impostazione piuttosto australiana e impiego
dei piccoli legni, la solidità e densità della materia e della trama indicano
che questa cooperativa dispone di uve di qualità più che buona.
Piuttosto rustico, invece, il Montefalco Sagrantino 2000, rubino/granata
scuro, potente e catramoso al naso con note di fumé ben espresse, denso
e concentrato in bocca, ma con tannini che, nonostante la lunghezza
e persistenza superiore, volgono verso una certa ruvidezza e asciuttezza,
una potenza non equilibrata da morbidezza e rotondità sufficienti.
TENUTA ALZATURA Montefalco Sagrantino 2000

Nuova proprietà della famiglia Cecchi di Castellina Scalo in Chianti Classico.
Questo primo vino, il Montefalco Sagrantino 2000, mi ha fatto

87

una buona impressione: rosso rubino fresco con unghia più chiara, naso speziato
ma equilibrato in cui sono presenti, oltre ai frutti rossi di buona maturità,
la vaniglia, la cannella, il sandalo e il legno tostato. Solido e sostenuto in
bocca, con una trama piuttosto levigata ed elegante, manca solo una maggiore
consistenza a metà bocca e maggiore rotondità al finale, una materia che meglio
contrasterebbe i tannini piuttosto maschi del vitigno stesso.
TENUTA SAN LORENZO Montefalco Sagrantino 2000

83

Il Montefalco Sagrantino 2000, granato di media profondità e consistenza;
profumi con una buona espressione di frutti rossi, ma con qualche nota di
evoluzione e di acidità volatile, palato più fresco, fruttato e di medio corpo,
meno soddisfacente la trama e le sensazioni tattili, con tannini che asciugano
alla chiusura e un finale che difetta di continuità e lunghezza.
TERRE DE’ TRINCI Montefalco Rosso 2001
TERRE DE’ TRINCI Montefalco Sagrantino 2000

85
87

Altra cantina cooperativa, questa volta fuori zona a Foligno, ma con soci
conferenti all’interno della denominazione.
Il Montefalco Rosso 2001, granato medio, è piuttosto penetrante,
seppur un po’ volatile al naso, ma il frutto e le note minerali sono buoni,
così come i sapori di ciliegia e marasca, il vigore e l’energia al palato.
Il Montefalco Sagrantino 2000, granato profondo e concentrato,
è dolce e ben segnato dalla vaniglia e dalle spezie di rovere al naso.
Rotondo e fresco di sapore al primo impatto, leggermente speziato e con
una buona lunghezza e densità, manca solo una maggiore ampiezza
e larghezza alla chiusura e al retrogusto, poiché sale la tannicità a fine
bocca e dà qualche sensazione di asciutto e astringente.
VAL DI MAGGIO A. CAPRAI Montefalco Rosso 2001

89

Il Montefalco Rosso 2001, rosso rubino brillante e consistente; molto
fragrante al naso con note floreali e di incenso e liquirizia, insieme alla ciliegia e
al ribes rosso di buona maturità; solido e fresco al palato, belle le note di ribes
rosso e rabarbaro, buona la densità e la forza tannica al finale, ma sempre nel
contesto di un vino di equilibrio e armonia, levigato e preciso di trama e sapore.
VAL DI MAGGIO ARNALDO CAPRAI:
SAGRANTINO DI MONTEFALCO E SAGRANTINO
DI MONTEFALCO 25 ANNI, 1990-2001
Non è sempre facile ricordare il primo assaggio, il momento
preciso in cui si fa la conoscenza di un vino, ma questo problema
non si pone nel caso del Sagrantino di Montefalco della Val di
Maggio della famiglia Caprai. In uno degli innumerevoli corridoi
di Vinitaly, anno 1992, mi imbattei (e l’incontro fu davvero
fortuito) in Attilio Pagli assieme a un giovanotto sveglio e
prestante. Dopo i consueti saluti e strette di mano, fui invitato ad
assaggiare i vini che presentavano a Verona e così conobbi,
insieme, Marco Caprai, l’azienda familiare e il Sagrantino di
Montefalco 1988 e, in divenire, il 1990. Pur stupito per
l’inaspettato evento e quindi impreparato ad esprimermi su vini
così diversi da quei pochi altri che avevo assaggiato della zona,
mi resi comunque conto che entrambi, ma soprattutto il 1990,
rappresentavano qualcosa di nuovo e di indubbio interesse.
Due anni dopo, nei “Vini di Veronelli 1995” (pubblicato nel
1994) diedi 90/100 al Sagrantino di Montefalco 1990 di questa
casa e nell’edizione del 1996, pubblicata chiaramente l’anno
seguente, diedi 93/100 al Sagrantino di Montefalco 1991. Cito
questi fatti per dovere di cronaca perché, come succede spesso,
molti si sono affrettati, specialmente dopo l’uscita dello strepitoso
“Sagrantino di Montefalco 25 Anni” 1993, a proclamarsi artefici
del successo giornalistico di questo vino, che non ha smesso di
mietere riconoscimenti trionfalmente positivi in tutto il mondo dal
1997 in poi. Ma c’è chi dorme e chi prende pesci, e sulla
cognizione esatta dell’importanza di questo vino non ci sono e
non ci possono essere storie. Il 1991 era già grande, lo rimane
tuttora come indicano le note di degustazione che seguiranno, e
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precisi ed equilibrati i sapori, meno spesso e muscoloso del 1993, ma ancora di
grande freschezza e con lunga vita ancora davanti.

il mondo della critica vinicola italiana, purtroppo anche oggi,
non era pronto ad accogliere nuove ed eccelse proposte che
rompevano gli schemi preesistenti. Preferisco aggiungere pochi
altri commenti, poiché lo scopo di questo pezzo è di offrire
valutazioni sull’attuale stato di salute (e, potrei aggiungere, di
bellezza) delle annate 1990-2001, ma la casa divide
l’evoluzione del vino in tre fasi che meritano di essere indicate.
La prima, che comprende le vendemmie 1990 e 1991 (e anche il
vino del 1992, che poi non è stato imbottigliato, per mantenere
lo standard qualitativo al quale già si mirava) fu un periodo di
sperimentazione e impegno, principalmente in cantina, con il
primo impiego dei piccoli legni e i nuovi protocolli di
fermentazione (fase di macerazione più lunga) e affinamento.
La seconda iniziò nel 1992 con la trasformazione del sistema di
allevamento dalla famigerata “palmetta” della zona ad un
cordone speronato, decisione che non solo cambiò radicalmente
la resa ma tutto il processo di maturazione delle uve di
Sagrantino, che prima tendevano ad andare in
sovramaturazione a causa di vendemmie molto posticipate,
senza mai raggiungere una vera maturazione polifenolica.
Quando, il 18 settembre del 1993, una volta al corrente dei dati
analitici delle uve, Pagli dichiarò che era il momento di iniziarne
la raccolta, fu apostrofato con un: “Sei impazzito?”. Era un mese
prima della data consueta della vendemmia.
La terza fase, secondo la casa, partì nel 1997, quando gli
accorgimenti in vigna e cantina permisero all’azienda di
accelerare ancora, alla ricerca di una qualità assoluta.
Traguardo che fu raggiunto, a mio avviso, negli stupefacenti 25
Anni prodotti nel 1998 e 2000. Ma, a questo punto, passo la
palla al lettore con le note di degustazione delle singole annate.

SAGRANTINO DI MONTEFALCO 25 anni 1995

94?

SAGRANTINO DI MONTEFALCO 25 anni 1996

96

SAGRANTINO DI MONTEFALCO 25 anni 1997

97

SAGRANTINO DI MONTEFALCO 25 anni 1998

98+

SAGRANTINO DI MONTEFALCO 25 anni 1999

95

SAGRANTINO DI MONTEFALCO 25 anni 2000

98

SAGRANTINO DI MONTEFALCO 25 anni 2001

96

SAGRANTINO DI MONTEFALCO 1990

91

Rosso granata scuro e ancora molto fresco; speziati e balsamici gli aromi,
spiccata la nota di menta, buona presenza anche della prugna, notevole la
freschezza globale dopo tredici anni; lungo, intenso e ricco al palato, dolci i
sapori, ben supportati dalle note di cioccolato e fumé del legno, avvolgente la
trama, tannini ancora ben sentiti, il velluto delle annate a seguire non c’è
ancora, ma questo Sagrantino rappresenta un passo avanti molto importante
rispetto al passato, innanzitutto i pur buoni 1987 e 1988.
SAGRANTINO DI MONTEFALCO 1991

93+

Granata scuro con importanti riflessi nerastri; come il 1990, un naso che esprime
soprattutto la menta e le erbe balsamiche, più presente il cacao rispetto
all’annata precedente, caldo e alcolico l’insieme, chiusura aromatica in cui si
fanno avanti il rosmarino e il fumé; ampio e concentrato in bocca, ma più
sensuale e carezzevole del 1990, importanti le note di catrame e cioccolato
insieme ai frutti rossi dolci e maturi, di un nuovo livello continuità, persistenza e
lunghezza del finale. Il primo Sagrantino di Montefalco veramente completo e
con ampi margini di miglioramento ancora davanti.
SAGRANTINO DI MONTEFALCO 25 anni 1993

94+

Granata fresco e sostenuto con ampli riflessi rubino; profumi di grande dolcezza, frutti
rossi di ottima maturazione, lampone, ribes rosso e prugna, molto sentito il contributo
del legno con note di cannella, sandalo e vaniglia, molto penetranti e persistenti;
concentrato ed esplosivo al palato, potenti e felpati i sapori, reiterate le sensazioni di
frutto dolce e speziatura di rovere, stoffa e nerbo di inusuale dimensione al finale e al
retrogusto. Per quanto riguarda la quantità e la qualità della materia, forse solo il
1996, 1998 e 2000 reggono il confronto con questo vino, ma l’integrazione del
rovere non ha la perfezione di queste ultime annate, cosa piuttosto naturale se si
considera che il percorso era appena iniziato e solo il 1991 aveva offerto l’occasione
di lavorare un estratto di questa importanza con i piccoli legni.
SAGRANTINO DI MONTEFALCO 25 anni 1994

92

Granata pieno e sostanzioso, meno presenti i riflessi rubino rispetto al 1993, più
evoluta la tonalità; più maturi pure i profumi, molto percettibili, di nuovo, le
note balsamiche e di menta, legno bellissimo e perfettamente fuso con le note
fruttate e speziate, superiore, in questo senso, la lavorazione della materia nei
confronti dell’annata precedente; rotondo, setoso e levigato al palato, molto

Granata cupo e minaccioso, profondi i riflessi nerastri; naso di grande intensità,
espansione e penetrazione, molto ampie le note fruttate e speziate, importante il
contributo di caramello e zucchero bruciato, aromi ancora molto giovani e poco
definiti; alta l’intensità e concentrazione in bocca, grande la struttura con tannini che
spingono e sostengono, austera la trama, vino ancora molto indietro nell’evoluzione,
chiuso e introverso e con un ammorbidimento che procede con lentezza
impressionante. Vino con altri venticinque anni di vita davanti, ma raggiungerà mai la
rotondità dell’annata con tutti i numeri? Neanche l’impiego di barrique molto tostate,
per aggiungere altri polisaccaridi, ha raggiunto lo scopo prefisso e, al momento,
questo Sagrantino mi fa pensare a certi Barolo di Serralunga d’Alba dello stesso
millesimo, anch’essi piuttosto monolitici in questa fase.
Rosso rubino con qualche riflesso granata fugace, colore di grande freschezza; di
nuovo l’impronta balsamica al naso, ma con un importante componente
aromatico di cioccolato, noce di cocco e cannella, profumi di peso, dolcezza e
sostenuta penetrazione; ricco, caldo e vellutato al palato, trama e sensazioni
tattili simili al 1994, ma con molto più spessore e consistenza, pieno alla
masticabilità, nerbo e stoffa di livello davvero superiore.
Rubino/granata di grande profondità, colore leggermente meno vivo del 1996,
conseguenza logica del settembre molto più caldo nel 1997; profumi di
completezza impressionante in cui si fanno sentire, fusi e tutto insieme, il
lampone, la menta, il cacao e il catrame, note caramellate e di crema inglese
alla potente chiusura aromatica; dolce, massiccio e morbido in bocca, lampone e
prugna bene dichiarati e, di contrappunto, cioccolato, alcool che dà grande
calore e avvolgenza, densità e fittezza di trama che si trovano in ben pochi vini.
Rubino nerastro e quasi impenetrabile; aromi di una potenza ed esplosività uniche,
freschi, caldi e speziati, fini e fusi ma di un vigore e penetrazione sovrumani, finale
olfattivo quasi pepato e piccante, assieme all’innegabile dolcezza; sapori che
avvolgono e foderano ogni millimetro del palato con tannini potenti, dolci e
vellutati che si sprigionano da ogni dove, note fruttate, speziate e balsamiche
perfettamente integrate, dimensione, larghezza e solidità quasi indescrivibili, polso
e razza in sovrabbondanza, vino da regalare ai nipotini con tranquillità assoluta.
Rubino scuro e fresco, ma meno denso del 1998; naso dolce ed elegante di
piccoli frutti, vaniglia e caramello, buona l’espansione e il calore, notevole
l’equilibrio e la compostezza, meno potente e penetrante delle due annate
precedenti; dolce, rotondo e levigato in bocca, molto fresco e con un’acidità
molto più percettibile rispetto al 1997 e 1998, anche se per nulla squilibrante,
morbido, succulento e, pur di un estratto secco altissimo, piuttosto pronto
nell’ottica della serie, benché dubbi sulla tenuta proprio non ne esistano.
Rubino denso e profondo, ampi riflessi violacei; aromi di grande ventaglio dove
si fanno sentire, espressivi ma ancora poco definiti e fusi, il lampone e la
prugna, il cacao, il catrame, il fumé e note di menta e rosmarino, molto caldi e
ampi i profumi, dolci e di peso e impatto; pieno e possente al palato, materia
massiccia e masticabile, densità a fittezza superlative, ma mai a scapito della
morbidezza e gradevolezza della trama, lungo e intenso dall’attacco al finale di
grande risonanza, materia eccezionale, lavorata con maestria, vino di
un’autorità e precisione impressionanti.
Rubino nerastro, brillante e freschissimo; naso dolce e speziatissimo con note
inconfondibili di cannella, menta e vaniglia, già più fuse e integrate del più potente
2000, caldo il contributo dell’alcool, quadro molto equilibrato ma di importante
intensità e penetrazione: elegante, dolce e levigato in bocca, sulla stessa falsariga del
1994 e 1999, ma più polputo e carnoso, bella la densità, già molto setosi i tannini,
potenza e finezza in ottimo connubio, freschezza che promette lunga vita in divenire.
(articolo di Daniel Thomases
tratto da VERONELLI EV n.77, rivista diretta da L. VERONELLI)
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nuto durante la vinificazione in rosso,
valutando separatamente le bucce ed
i vinaccioli, così da fornire anche un’informazione quantitativa sulla localizzazione.
Durante la ricerca si sono campionate 25 varietà d’uva tra le più comuni e, come espresso nel grafico sottostante, si può osservare l’alto potenziale polifenolico contenuto nel Sagrantino che, con il suo valore medio
di 4174 mg/kg di catechina, stacca
di netto tutte le altre principali varietà
di uve rosse, anche quelle più “famose” del Sangiovese, del Nero d’Avola
e del Lambrusco.
Anche se non del tutto nuova, in
conclusione, si può così affermare che
la notizia ci apre la strada nel dire
che bere un bicchiere di Sagrantino
fa veramente “buon sangue”.
Grazie al suo concentrato di polifenoli, infatti, il Sagrantino è sicuramente il vino più indicato contro la lotta
ai radicali liberi, oltre ad essere un
ottimo vino dotato di concentrazione,
potenza e struttura tali da appagare
il palato e lo spirito dei degustatori
più esigenti.

È IL SAGRANTINO
IL VINO PIÙ RICCO
Se da sempre ci hanno insegnato
che “il vino rosso fa buon sangue”, da
oggi si potrà affermare senza indugio
che bere un bicchiere di Sagrantino è
la trasfusione più salubre e piacevole
del mondo.
Già nota è l’importanza basilare
dei composti fenolici, soprattutto per
la produzione di vini rossi di qualità
poiché essi, oltre a determinarne il
colore, concorrono alla struttura gustativa ed a regolarne la resistenza nei
confronti delle ossidazioni.
Resistenza che si ripercuote nel nostro organismo, dandoci tutto il benefico potenziale dei polifenoli, che con
la loro azione antiossidante ci aiutano
nella lotta contro lo scorrere del tempo.
Ultimamente, difatti, il contenuto del
vino nelle diverse classi di polifenoli è
diventato un importante indice della

qualità nutrizionale del prodotto dal
momento che si è evidenziato come il
vino, assieme all’olio d’oliva, rappresenti
una tra le più rilevanti fonti di antiossidanti polifenolici nella dieta occidentale, soprattutto in quella mediterranea.
Non a caso, numerosi gruppi di ricerca hanno elaborato delle metodiche
originali per lo studio di questa classe
di composti dell’uva, alcuni dei quali
con sorprendenti dati finali per quanto
riguarda il potenziale polifenolico
espresso dalle uve di Sagrantino.
Una sintesi delle caratteristiche proposte nei lavori più significativi è riportata da MATTIVI ed altri in un articolo apparso recentemente su la rivista “L’Enologo”, dove viene descritta
anche una nuova metodologia per la
stima del potenziale polifenolico delle uve rosse e per il calcolo del conte-

Polifenoli estraibili in 25 varietà principali di uva rossa da vino
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FOLIGNO,
“PORTO DI TERRA”

Vogliamo soffermarci su questa città per coglierne alcuni aspetti poco
conosciuti e sorprendenti che riportano ad un passato fiorente e rigoglioso, la cui definizione più felice a riguardo fu di “porto di terra dello Stato Pontificio”, per il cospicuo flusso di
uomini e merci che vi scorreva. La città, sviluppato municipium romano sorto su preesistenti insediamenti, crebbe costantemente durante la fase comunale: fu libero comune di parte ghibellina fino a che non fu sottomesso
dalla guelfa Perugia, dando il via, sul
finire del XIII secolo, alla signoria della famiglia Trinci, la cui fortuna era
legata al commercio dei pannilani,
che ci ha lasciato il bellissimo palazzo di famiglia come segno tangibile
del suo potere. La tragica fine di Corrado Trinci nel 1439, ed il periodo di
disordini che seguì, terminarono con
la sofferta sottomissione della città alla
Chiesa, nel cui Stato entrò a far parte, rimanendovi fino alle vicende risorgimentali. Essa proseguì sempre
nella sua vocazione commerciale e

manifatturiera, con i suoi numerosi orti
dentro le mura, che rappresentavano
un notevole serbatoio alimentare insieme al suo contado, con i tanti molini e
le concerie disposti lungo i canali che
attraversavano la città, con le cererie
che producevano prodotti di qualità

che utilizzati perfino nelle chiese di
Roma, con le manifatture delle funi,
delle tele, dei panni, con i suoi prodotti dolciari, tra cui i confetti chiamati minuti o fulignata, apprezzati anche
fuori regione. Le cartiere dislocate
presso Pale e Belfiore producevano
carta finissima, e nell’anno 1472 uscì
proprio da una tipografia folignate appartenente alla famiglia Orfini la prima edizione a stampa della Divina
Commedia.
Questo patrimonio di dinamico spirito imprenditoriale andò affievolendosi lentamente, fino a ristagnare nel periodo post-unitario in una parabola discendente che non fu arrestata dai tentativi, agli inizi del Novecento, di rianimare un’economia ormai stanca. E
oggi che Foligno sta dando segno di
riscuotersi dal torpore dell’immobilismo grazie alle iniziative dell’amministrazione pubblica e, soprattutto,
all’ardore di molti suoi cittadini, alla
ricerca di una nuova identità e di un
nuovo peso all’interno della regione,
i visitatori tornano in questa città che
offre tante testimonianze culturali del
proprio felice passato: i suoi vicoli del
centro, i bei palazzi delle famiglie
importanti, i quartieri caratteristici,
come quello delle Conce, attualmente
in ristrutturazione, le sue chiese ricche
di gioielli artistici, le sue piazze tra
cui la splendida Piazza Grande – denominazione ben più evocativa di

La Piazza Grande di Foligno, punto di partenza della vocazione di San Francesco
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Piazza della Repubblica –, il cui contorno è delineato dagli edifici del potere: la Cattedrale con l’attiguo Palazzo delle Canoniche, sul lato opposto
il Palazzo del Comune, la cui facciata ottocentesca ha inglobato i ben più
antichi palazzi dei Priori e del Capitano del Popolo ed il Palazzo Trinci,
unico esempio di palazzo principesco
ad uso privato nell’Italia centrale.
L’auspicata rinascita della città
deve incentrarsi necessariamente sulla valorizzazione di questo patrimonio di pregio, sfruttando anche un
avvenimento drammatico quale è stato il terremoto del 1997, che ha dato
l’occasione per ristrutturare completamente il centro storico. L’altra strada
che occorre percorrere è dare maggiore rilievo alle proprie tradizioni, tra
le quali principalmente la Giostra della Quintana, affascinante rievocazione di un torneo cavalleresco del Seicento, che oggi sta vivendo una felice

Veduta di Foligno del WELNER NEL 1600

fase di crescita, sia per il livello qualitativo delle manifestazioni ad essa
collegate, che vanno al di là del mese
di settembre, sia per la spettacolarità
che è in grado di offrire e che la pone
sullo stesso piano di giostre ben più
blasonate.

Nicolò Di Liberatore, Polittico di Gualdo Tadino, particolare,
PINACOTECA COMUNALE – ROCCA FLEA, GUALDO TADINO

L’evento:
Nicolaus Pictor
Vale la pena di venire a
Foligno a settembre anche
per godere della bellissima
mostra intitolata “Nicolaus
Pictor. Artisti e botteghe a
Foligno nel Quattrocento”,
che si concluderà il 3 ottobre e che già ha richiamato molti visitatori. Il suo scopo principale è quello di ricreare il contesto artisticoculturale cittadino relativamente ad un periodo ricco
di fermenti come è stato
quello corrispondente alla
signoria trinciana, che ha
saputo stimolare una vera e
propria “scuola pittorica folignate”, espressione di un
Rinascimento eccentrico, autoctono e con poche contaminazioni. Tanto che i viaggiatori, che dal Cinquecento in poi compivano il grand
tour, venivano a visitare
l’Umbria e Foligno, viaggiando attraverso la Flami-

nia, allo scopo di godere di questa che
consideravano una delle più genuine
espressioni dell’arte italiana. Tra essi
ci piace ricordare forse il più famoso
fra questi viaggiatori, Goethe, che venne a Foligno sostando nell’attuale Hotel della Posta.
La mostra ci conduce a cogliere lo
spirito operoso e costruttivo della città
in quel periodo, allettante richiamo per
un esercito di artigiani, scultori, pittori, architetti, muratori, carpentieri, falegnami, orafi e fabbri che si unirono
alla schiera di mercanti, giudici, notai, operatori finanziari, medici e speziali, merciai, tavernieri, barbieri, canapai, molinari di olive, molitori di
grano, calzolai, lanaioli, macellai,
scortichini, bombaciai, fornai, sarti,
vasi, pizzicagnoli, ognuna organizzata in una Corporazione, per un totale,
nel 1427, di ventisette, ciascuna con
il proprio Statuto ed il proprio Collegio. La direttrice formata da Porta
Contrastanga, la Strada della Fiera
fino alla Piazza Vecchia si animava
quotidianamente del mercato cittadino, risonante di schiamazzi di una
popolazione multiforme. Il mercato del
bestiame si svolgeva in piazza Croce,
quello dei cereali nella Piazza Nuova
– l’attuale Piazza del Grano –, quello
della canapa nella platea canapis, l’attuale Piazza San Domenico. Le fiere si
svolgevano numerose durante tutto l’anno – la più importante durava due
mesi, dal 21 maggio al 20 luglio – ed
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alimentavano gli scambi, non solamente materiali, con altre regioni.
In quegli anni l’unica committenza era di tipo religioso, come pure in
tutta Italia dal IV al XIV secolo. Dopo
la fine tragica dei Trinci il vescovo
della città si fece promotore di importanti iniziative, quali l’unificazione
degli ospedali cittadini in uno solo,
l’Ospedale della Pietà. Furono anni
di intenso lavoro per l’edilizia ecclesiastica, per cui il clero secolare e gli
ordini monastici furono i migliori clienti dei pittori. Qui operò Niccolò, chiamato Alunno dal Vasari che male interpretò la firma dell’artista sulla predella di quello che è il suo capolavoro, il Polittico della Natività conservato nella chiesa di San Nicolò, mentre la suddetta predella è ora al Louvre, a causa delle infauste spogliazioni napoleoniche. La firma recitava Nicholaus Alumnus Fulginiae, cioè
figlio, cittadino di Foligno, ma incautamente il critico tradusse come “alunno”, cioè scolaro, apprendista, attribuendogli a lungo la fama di minore. In realtà egli fu autore di opere
eleganti, dalla vena narrativa fortemente intrisa del sentimento devozionale del popolo: i suoi santi ed angeli dalla forte espressività sono figli del
bisogno di penitenza e di religiosità
suscitato dalla terribile epidemia di
peste avvenuta negli anni Quaranta
del secolo.
La mostra si svolge nel Palazzo Trinci ed accoglie opere di Niccolò ed
anche di altri pittori contemporanei
che lasciarono una traccia di sé in città, da Giovanni di Corraduccio al più
giovane Bartolomeo di Tommaso ed
al Mezzastris. Da qui la mostra si sposta in alcuni luoghi legati al pittore, la
sua casa-bottega nell’antico rione Croce, inglobata successivamente nel convento di Sant’Anna, la cappella di
Santa Marta nella chiesa di Santa
Maria in Campis, entrambi depositari della sua produzione giovanile, fino
ad approdare al dopo-Niccolò, nell’Oratorio della Nunziatella, edificato mentre l’artista era in vita e caratterizzato dal Battesimo di Cristo, affresco del Perugino, espressione del Ri-

nascimento maturo eppur debitore
dell’arte precedente.

I Rioni di Foligno
La città medievale, come visto, è una
realtà molto vivace e produttiva. Il potere centrale, rappresentato dal Priorato, era accompagnato da un potere
periferico e più aderente alla situazione sociale molto variegata dei tre terzieri in cui Foligno era suddivisa. Sono
i rioni, detti anche Societas, ognuno
con la sua magistratura, la denominazione e l’arme, di cui ci restano poche
tracce nelle fonti locali, tanto che bisogna arrivare al XVII secolo per trovare
un documento all’interno di un manoscritto intitolato “Discorso sopra la città di Foligno”, dell’erudito LUDOVICO IACOBILLI, che ci dà
informazioni, a volte lacunose ed imprecise, anche sui fuochi, le famiglie
oggetto di tassazione,
l’estensione, l’arme ed i
confini di ognuno. Il terziere Superiore comprendeva i rioni di piazza Vecchia, Giotti, Menacoda, Falconi, Pugilli,
Abbadia, Croce e Contrastanga. Il terziere Inferiore comprendeva i
rioni Feldenghi, Borgo,
Spada, Ammanniti, Cipischi; il terziere di Mezzo, infine, i rioni Mora,
Franceschi, Spavagli,
Campo.
Il rione ABBADIA, a ridosso della porta omonima che apriva ai percorsi della montagna limitrofa verso Loreto,
comprendeva ben sette
chiese e diversi monasteri, fra cui quello di Sant’Agostino, ed era tra i
più estesi e popolosi. La
sua arme era nel XVIII
secolo una badia – che
probabilmente sorgeva
nei pressi della porta –,
sostituita poi da un ca-

valiere romano.
Adiacente alla porta della Croce
– l’attuale porta di San Felicianetto,
che guarda in direzione Sassovivo,
Trevi – si estendeva il rione CROCE che
derivava il suo nome dalla croce eretta su una piazzetta, detta anch’essa
della Croce, dove, secondo la tradizione, San Feliciano avrebbe subito il
martirio. E la croce appunto rappresentava l’arme del rione, dalla croce
rappresentata su un altare che lì sorgeva.
A sinistra veniva il rione CONTRASTANGA, il cui etimo deriverebbe da
contra stagnum poichè davanti alla
porta omonima – l’attuale Porta romana – sorgeva uno stagno su cui si pas-
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sava attraverso un ponte levatoio. Originariamente compariva nel suo emblema un ponte, sostituito successivamente da uno stemma con tre barre,
diventate poi quattro. Si trattava del
rione economicamente più importante, in quanto comprendeva l’intera
Strada della Fiera – l’attuale Corso
Cavour – , con il Trivio, l’intersezione
dei due assi viari portanti.
Questi tre rioni si estendevano nella fascia sud-orientale della città.
Il rione PIAZZA VECCHIA, molto ridotto, rappresentava il cuore politico
della città: infatti comprendeva l’attuale Piazza della Repubblica, con i palazzi dei Priori, del Podestà e del Governatore che si affacciano su due lati
di essa. Oggi non è più esistente.

Altro piccolo rione oggi dimenticato era quello del BORGO, di cui non si
conosce l’emblema, che comprendeva la zona delle Conce, suggestivo agglomerato di opifici ed abitazioni sviluppatesi lungo il canale che animava svariate attività, tra cui la lavorazione del pellame.
Alla sua sinistra si dipartiva il rione SPADA, il cui nome deriverebbe da
un antico popolo gli Spatarij, che
avrebbe popolato una parte della città nei pressi della chiesa di San Giovanni dell’Acqua ed edificato una
porta, detta appunto Porta Spataria.
Sua arme era quindi una spada nuda
ritta. Il suo popoloso territorio comprendeva anche un tratto del fiume Topino
ed il Canale dei Molini, area intensamente produttiva caratterizzata dalla
porta e dal ponte di San Claudio, che
congiungevano la
città con l’antica
Flaminia verso Fano. Il rione AMMANNITI, comprendente
la Strada dei Mercanti (l’attuale via
Gramsci), secondo
la tradizione derivava il suo nome dalla caratteristica dei
suoi abitanti di essere sempre ammanniti, ossia pronti a combattere in
propria difesa. È
uno dei rioni più antichi della città, la
cui presenza è accertata fin dal XIII
secolo. La sua arme
è costituita da due
spade contrapposte, successivamente incrociate, proprio a sottolineare
la conflittualità attribuita a questo rione. Rione confinante, molto esteso e
poco popolato, che
occupava l’area
nord-occidentale
della città avente
come fulcro la chiesa di San Nicolò

era quello detto CIPISCHI, oggi soppresso, che prendeva il caratteristico nome
forse dal fatto che i molti orti presentavano coltivazioni di “cipischi, agli e cipolle”. Un altro rione soppresso era
quello SPAVAGLI, comprendente il convento dei domenicani, di cui non si conosceva né l’etimologia, né tantomeno l’arme. Sorte condivisa con i rioni
FRANCESCHI, FELDENGHI e FALCONI, oggi
soltanto suggestivi nomi di strade. A
ridosso della piazza grande, su un territorio comprendente le chiese di San
Francesco, di San Carlo, della Madonna del Gonfalone, la chiesa ed oratorio della Compagnia di San Giovanni Decollato detta della Misericordia,
nonché dell’oratorio della Compagnia
di San Girolamo, sorgeva il rione
MORA, il cui nome era da attribuirsi
ad un albero di gelso, o di mora, che
sarebbe cresciuto nella sua piazza
principale, rappresentato anche nel
suo emblema.
Il rione GIOTTI, pur se poco abitato
e non esteso, comprendeva l’area del
potere religioso, cioè la Chiesa cattedrale ed il Vescovato. Contrastata l’origine del nome (forse dai Goti invasori) e dubbia l’arme, che nel XIX secolo
fu stabilita essere un giglio ed una croce in campo celeste e bianco.
Incerti i confini del soppresso rione MENACODA, così detto forse perché
costituiva la “coda della città” o si
estendeva come una coda.
Soppresso pure il rione FONTE DEL
CAMPO, comprendente una buona parte della popolazione cittadina, nonché orti e conventi, come quello femminile di Santa Caterina, detto anche
delle Vergini e quello di San Benedetto; il suo territorio coinciderebbe con
quello dell’attuale contrada del CASSERO. Il suo nome e la sua arme, una
fonte in campo aperto, richiamavano
due elementi ben noti in città. Il campo detto di Francalancia, coincidente
con l’attuale Parco dei Canapè, faceva chiaro riferimento all’usanza di svolgervi i duelli, altrove proibiti.
Ultimo rione menzionato è il PUGILLI, detto anche Puelle o Poelle, molto
esteso e, con centosettanta fuochi, il più
popoloso. Il grosso dell’agglomerato
dei borghi che lo costituivano si svi-
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CESARE, all’interno del Pugilli, dal
nome dell’antico ponte romano; il
CASSERO, probabilmente da una rocca dei Trinci eretta nel 1360, che
compare nell’emblema; l’ISOLA BELLA, di cui non si sa l’origine; il MORLUPO, con l’arme raffigurante un lupo
nero su prato, e la CROCE BIANCA, il
precedente rione Croce, con stemma
di croce bianca trifogliata o croce di
San Maurizio.
Dopo un periodo di oblìo le venti
insegne furono riscoperte e fornirono
il materiale per organizzare una processione di rappresentanti degli antichi rioni in occasione della festa patronale nel 1939. Fu prodotta una
piantina della città con l’attribuzione
del territorio fra i venti rioni. Il discorso fu ripreso nel secondo dopoguerra, quando fu istituita la GIOSTRA DELLA QUINTANA, competizione fra dieci
rioni. BADIA, CROCE BIANCA, CONTRASTANGA, MORLUPO, MORA, CASSERO,
AMMANNITI, SPADA, PUGILLI, GIOTTI,
quelli che conosciamo oggi.
DI

La Giostra della Quintana di Foligno

(segue)

luppava a ridosso delle mura urbiche
costruite tra il 1280 ed il 1291, nella
parte nord-orientale della città, che si
aprivano attraverso la porta di San
Giacomo, rivolta a Firenze e all’Adriatico. Grande il numero degli edifici religiosi al suo interno, tra cui la chiesa
di San Giacomo, dei Servi di Maria,
la chiesa-convento di Santa Lucia, quella di San Giovanni Battista e la chiesa
di Santa Maria delle Poelle, dislocate
presso la Torre detta dei Cinque Cantoni. Riguardo al nome c’è il riferimento ad alcuni pugilli di terra che i Folignati avrebbero assegnato ad un gruppo di esuli di Todi, per abitare quell’area che anticamente era posta al di
fuori delle mura. Sconosciuta l’arme,
successivamente fu identificata con
un’aquila d’oro, forse simbolo della
ghibellina Todi. Una nota di colore: in
via Mentana, all’interno del rione, risiedevano in una casa le prostitute che
pagavano la tassa municipale, caccia-

te a suon di ordinanze dal centro della
città nei pressi del Vescovato.
Questi i rioni che risalivano all’età
medievale. Successivamente, nel XVIII
secolo, ci si preoccupò di stabilire meglio la loro identità, divenuta confusa, ed essi furono portati al numero
di dodici. Il secolo seguente furono
rappresentate da mano sconosciuta
venti insegne di altrettanti rioni nella
Sala delle Armi del Palazzo Comunale: due dei rioni originari erano
stati eliminati e cinque nuovi se ne
aggiunsero, corrispondenti ad altrettante contrade: si trattava del PONTE
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IL PROGRAMMA
DOM 19/09
ore 21,00

MUSEO DI SAN FRANCESCO • Via Ringhiera Umbra – Montefalco
CONCERTO: “Consortium Carissimi”
Mottetti a tre voci di MARC-ANTOINE CHARPENTIER (nel III centenario della morte)
e di GIACOMO CARISSIMI
Fabio Furnari, tenore;
Marco Scavazza, baritono;
Garrick Comeaux, basso;
Gianni Lazzari e Luigi Lupo, flauti;
Pietro Prosser, tiorba;
Cristiano Contadin, viola da gamba;
Vittorio Zanon, organo e direzione.
In collaborazione con: Fondazione Perugia Musica Classica e Sagra Musicale Umbra

GIOV 23/09
ore 15,30

SAB 25/09
ore 10,00

PARTENZA da P.zza del Comune – Montefalco
Passeggiata dei sapori
sulla strada del Sagrantino
e colazione di piacere

ore 10,00/
12,00

CANTINE • Luoghi vari
Visite guidate alle cantine

ore 10,30

TEATRO F. TORTI • Piazza Silvestri – Bevagna
CONVEGNO: “Le potenzialità di sviluppo
dell’enoturismo
nel distretto del Sagrantino”
Interventi:
FABIO TAITI

MUSEO DI SAN FRANCESCO • Via Ringhiera Umbra – Montefalco
CONVEGNO: “1979-2004 – I venticinque anni della
denominazione di origine controllata dei vini di Montefalco”

Direttore Censis Servizi spa

CARLO CAMBI
Direttore Sviluppo Editoriale de “I Viaggi di Repubblica”

Saluti:
VALENTINO VALENTINI

MARIA PRODI

Sindaco di Montefalco

Assessore Turismo Regione Umbria

Presidente Camera di Commercio di Perugia

Direttore Generale ENIT

PIERGIORGIO TOGNI

ALVIERO MORETTI

Moderatore:
MARCO TESORINI

Interventi:
ATTILIO SCIENZA

Direttore STL Valli e Monti dell’Umbria Antica

Docente Università di Milano

EZIO RIVELLA
Presidente Unione Italiana Vini

ore 16,00

CHIOSTRO DI S. AGOSTINO • C.so G. Mameli, 35 – Montefalco
“Il Sagrantino disegnato”

ore 16,00

ROCCA DI GUALDO CATTANEO • Gualdo Cattaneo
Laboratorio del gusto Slow Food

FRANCESCA ADINOLFI
Ex Dirigente Superiore del Ministero delle politiche Agricole e Forestali e Capo della
Segreteria del Comitato Naz.le per la tutela delle denominazioni di origine nell’anno 1979

DANIELE CERNILLI

Presentazione dell’etichetta del Sagrantino annata 2001, disegnata da H. Altuna

Condirettore Gambero Rosso

GIUSEPPE AMBROSIO

Capo Dipartimento della Qualità dei prodotti agroalimentari e servizi
del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Montefalco Rosso D.O.C. 2002

ore 17,00

ROCCA DI GUALDO CATTANEO • Gualdo Cattaneo
Laboratorio del gusto Slow Food

ore 18,00

ROCCA DI GUALDO CATTANEO • Gualdo Cattaneo
Laboratorio del gusto Slow Food

ore 20,30

I GIARDINI DI H. HESSE – VILLA PAMBUFFETTI • V.le della Vittoria, 20 – Montefalco
Sapori a confronto a tavola

Moderatore:
MAURIZIO MANNONI
Giornalista Rai

ore 18,00

COMPLESSO DI S. AGOSTINO • C.so G. Mameli, 35 – Montefalco
APERTURA DELLA XXV EDIZIONE
DELLA SETTIMANA ENOLOGICA
Inaugurazione della Mostra Mercato dei Vini Montefalco
e dei Prodotti Tipici alla presenza della Presidente
della Giunta Regionale dell’Umbria, MARIA RITA LORENZETTI

ore 18,30

ore 20,30

PALAZZO COMUNALE • Piazza del Comune – Montefalco
Inaugurazione dell’esposizione “Il Sagrantino Disegnato”
e della mostra dei disegni originali di HORACIO ALTUNA
I GIARDINI DI H. HESSE – VILLA PAMBUFFETTI • V.le della Vittoria, 20 – Montefalco
Sapori a confronto a tavola (****)
Lo Chef VINCENZO CAMMERUCCI del Ristorante “Lido Lido” di Cesenatico (Fc)
presentato dal giornalista Bruno Petronilli
In collaborazione con: la “Jeunes Restaurateurs d’Europe”

VEN 24/09
ore 10,00

TEATRO S. FILIPPO NERI • Piazza del Comune – Montefalco
È tempo di Sagrantino
Presentazione dell’annata 2001 del Sagrantino di Montefalco
a cura di DANIEL THOMASES
Interventi:
FILIPPO ANTONELLI
Presidente Consorzio Tutela Vini Montefalco

Sagrantino secco D.O.C.G. 2001

Sagrantino Passito D.O.C.G. annate 2000 e 2001

Lo Chef CICCIO SULTANO del Ristorante “Duomo” di Ragusa Ibla (Rg)
presentato dal giornalista Lamberto Sposini
In collaborazione con: la “Jeunes Restaurateurs d’Europe”

DOM 26/09
ore 10,00

PARTENZA da P.zza del Comune • Montefalco
Passeggiata dei sapori
sulla strada del Sagrantino
e colazione di piacere

ore 10,30

CHIESA MUSEO DI S. FRANCESCO • Montefalco
CONFERENZA: “Melanzio tra Perugino e Pinturicchio
ed il paesaggio umbro”
Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2004

ore 11,30

PALAZZO COMUNALE • Piazza del Municipio – Giano dell’Umbria
CONFERENZA: “Come ti olio bene:
il piacere di un condimento sempre più seducente”

ore 13,00

CHIOSTRO DI BEVAGNA • C.so Matteotti – Bevagna
Sapori a confronto a tavola

CARLO LIVIANTONI

Lo Chef MARCELLO LEONI del Ristorante “Antica Locanda Il Sole di Trebbo” di Trebbo
di Reno (Bo) presentato da Luigi Cremona
In collaborazione con: la “Jeunes Restaurateurs d’Europe”

Assessore Agricoltura Regione Umbria

ADOLFO ORSINI

Presidente ARUSIA
Incontro tecnico con esperti ed operatori della produzione e della commercializzazione
vitivinicola finalizzato all’informazione sulle strategie di promozione, valorizzazione
e tutela del prodotto e sulle caratteristiche della produzione vinicola locale di qualità.

ore 16,00

ROCCA DI GUALDO CATTANEO • Gualdo Cattaneo
Laboratorio del gusto Slow Food

ore 15,30

Sfilata dei carri allegorici sui temi della vendemmia e del vino,
lettura del bando e degustazione di Vini Montefalco e prodotti tipici

ore 16,00

PALAZZO SANTI GENTILI • Vicolo Doppio – Montefalco
Laboratorio del gusto Slow Food

ore 17,00

PALAZZO SANTI GENTILI • Vicolo Doppio – Montefalco
Laboratorio del gusto Slow Food

ore 18,00

PALAZZO SANTI GENTILI • Vicolo Doppio – Montefalco
Laboratorio del gusto Slow Food

ore 19,00

COMPLESSO DI S. AGOSTINO • C.so G. Mameli, 35 – Montefalco
MANIFESTAZIONE DI CHIUSURA
DELLA XXV EDIZIONE
DELLA SETTIMANA ENOLOGICA

Montefalco Rosso D.O.C. 2002

ore 17,00

ROCCA DI GUALDO CATTANEO • Gualdo Cattaneo
Laboratorio del gusto Slow Food

Montefalco Rosso D.O.C. 2002

Sagrantino secco D.O.C.G. 2001

ore 18,00

ROCCA DI GUALDO CATTANEO • Gualdo Cattaneo
Laboratorio del gusto Slow Food
Sagrantino Passito D.O.C.G. annate 2000 e 2001

ore 20,30

ABBAZIA S. FELICE • S. Felice di Giano dell’Umbria
Sapori a confronto a tavola
Lo Chef MARCO BISTARELLI del Ristorante “Il Postale” di Città di Castello (Pg)
presentato dal giornalista Francesco D’Agostino
In collaborazione con: la “Jeunes Restaurateurs d’Europe”

PIAZZA DEL COMUNE • Montefalco
Festa della vendemmia

Sagrantino secco D.O.C.G. 2001

Sagrantino Passito D.O.C.G. annate 2000 e 2001

Consegna degli attestati di partecipazione agli espositori.

34

IL VINO A MONTEFALCO
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

NOTE SUL SAGRANTINO
E SULLA VITICOLTURA
A MONTEFALCO
STORIA
Già Plinio il Vecchio parla di un’uva
detta “Itriola” che dà un vino particolarmente pregiato nel territorio di Montefalco.
Sembra che tale uva non sia identificabile con l’attuale Sagrantino che più
probabilmente è stato portato attorno
al XIV-XV secolo a Montefalco dai frati
francescani di ritorno dai loro viaggi
di predicazione in Asia Minore.
Il primo documento che citi il Sagrantino è stato recentemente rinvenuto: un notaio del XVI secolo, nel descrivere le sue proprietà, cita una vigna piantata “a Sagrantino”.
Nell’Archivio Storico Comunale di
Montefalco sono custoditi numerosi
documenti che testimoniano la cura
che i vignaioli di allora dedicavano
al “campo piantato a vigna”. A partire dal quattrocento le leggi comunali
iniziano a tutelare vite e vino. Ecco
un esempio: “Chiunque sarà trovato
a portar le uve acerbe o mature e non
havesse vigna propria o in affitto o a
lavoreccio, sia punito come se fosse
entrato in vigna di alcuno et havesse
colto le uve”. A partire dal 1540 la
data di inizio della vendemmia veniva stabilita con un’ordinanza comunale (attualmente è la Confraternita del
Sagrantino, che nel giorno prestabilito di settembre di ogni anno sancisce
l’inizio della vendemmia leggendo in
piazza l’antica ordinanza comunale).
Tradizionalmente il Sagrantino esisteva solo nella versione passita.
Negli anni ’60 questo vitigno era
quasi scomparso dalle nostre vigne.
Nel 1979 il Sagrantino viene riconosciuto DOC nella tipologia “passito” e “secco”.
Nel 1992 viene ottenuta la DOCG
(XII vino italiano ad ottenere il riconoscimento).

Il 20 giugno 2002 il Ministro delle
Politiche Agricole firma il decreto che
protegge il nome del Sagrantino e ne
limita l’utilizzo ai vini prodotti dalla
sola DOCG Montefalco.
Infine sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i decreti 1 e 2 dicembre
2003 con i quali lo stesso Ministero
conferisce al Consorzio di Tutela Vini
di Montefalco l’incarico di controllo sulla denominazione.
L’area collinare interessata alla produzione del “Montefalco” comprende,
oltre all’intero territorio comunale di
Montefalco, parte dei Comuni di Bevagna, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria e Gualdo Cattaneo.
CARATTERISTICHE
DELL’UVA E DEL VINO
Per il Montefalco Sagrantino il di-

sciplinare di produzione prevede che
siano impiegate uve Sagrantino in purezza. Questa uva si trova solo nel
territorio di Montefalco ed ha caratteristiche particolarissime tanto che non
si riscontrano affinità con nessun altro
vitigno italiano.
Sembra anche che questa uva, se
coltivata in altre zone, non dia buoni
risultati (per fortuna !).
Il grappolo è molto piccolo, la produzione molto limitata e la buccia è
molto spessa (il che consente l’appassimento).
Il vino che se ne ottiene ha una grandissima struttura, avendo una concentrazione di polifenoli che non ha eguali.
Si presta pertanto a lunghi invecchiamenti (l’affinamento minimo previsto per entrambe le versioni è di trenta mesi, di cui, per il secco, almeno
dodici in botti di legno, prima di essere messo in commercio).
Il vino ha un colore rubino tendente
al granato con l’invecchiamento, dai
profumi delicati di more di rovo e dal
gusto caldo e speziato.
Gli abbinamenti consigliati sono
selvaggina e carni rosse per la versione “secco” e formaggi stagionati
e pasticceria secca per la versione
“passito”.

I Produttori di Montefalco vi invitano ai festeggiamenti
del XXV anno della nostra Denominazione
che si terranno in occasione della “Settimana Enologica”
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un’alternanza di temperatura fra giorno e notte ampia, quindi un’escursione termica evidente, allora l’accumulo
di antociani e polifenoli è estremamente favorita. Questo perché la temperatura alta, senza essere eccessiva, stimola la reazione metabolica, mentre
la temperatura bassa frena la migrazione dei composti fenolici verso altre
destinazioni che non siano la buccia
dell’uva. Per l’accumulo degli aromi
varietali la cosa migliore è avere temperature basse, evitando così la degradazione dei composti aromatici, e una
maturazione lenta e prolungata.

Sono quelli che variano di anno in
anno, essendo generalmente fattori di
tipo climatico, dove la mano dell’uomo
poco può fare per modificarli. L’espressione dell’unione di questi fattori variabili rappresenta il concetto di annata o
millesimo del vino.

Illuninazione: la luce ha influenza
nei confronti della biosintesi dei composti accumulati nell’uva, in funzione
del fatto che la maggior parte dei composti ha origine dalla fotosintesi clorofilliana e che essa è dipendente dall’illuminazione. La quantità di illuminazione necessaria per un vigneto è
in funzione della sua superficie fogliare equilibrata con la sua produzione;
secondo Ribereau Gayon y Peynaud,
per la regione di Bordeaux una buona illuminazione corrisponde ad almeno 1250 ore di luce dal germogliamento alla maturazione. L’illuminazione quindi è un fattore primario nella
produzione delle uve di qualità in
quanto tutti i composti accumulati nell’uva sono correlati alla fotosintesi e
quindi alla quantità di luce captata
delle foglie.

Temperatura: il regime della temperatura durante l’anno determina, insieme ad altri fattori, la qualità dell’uva,
specialmente considerando il periodo
dalla vegetazione della vite alla maturazione della stessa. Le alte temperature generalmente portano ad un maggior accumulo di zuccheri e ad una diminuzione dell’acidità, questo almeno
in generale, sono possibili tuttavia situazioni di temperature molto alte in
cui l’accumulo degli zuccheri continua
(per disidratazione) e l’acidità non diminuisce perché la pianta chiude gli
stomi e non lavorando più a livello enzimatico non consuma acidi. Quindi
in certe situazioni molto calde possiamo, paradossalmente, avere uve molto zuccherine, acide e con pochi polifenoli. Le temperature basse tendono a
far formare meno polifenoli, nello stesso modo anche una temperatura alta,
infatti la sintesi dei composti fenolici si
inibisce oltre i 35°; tuttavia se esiste

Umidità: la vite è una pianta resistente alla siccità, potendo vivere e vegetare con meno di 300 mm di acqua annui, tuttavia è molto sensibile
all’umidità e ai ristagni idrici che non
sopporta. Si teorizza che la migliore
qualità sia possibile con una quantità
di acqua compresa fra 400 e 600 mm
annui. L’acqua è indispensabile nel
periodo di crescita dei grappoli in cui
le cellule dell’acino si moltiplicano, nel
periodo della maturazione occorre
avere una buona disponibilità idrica
fino al momento dell’invaiatura, mentre nell’ultima fase della maturazione
è buona norma un certo stress idrico,
la pianta deve leggermente soffrire la
carenza idrica per produrre composti
molto importanti quali aromi, tannini
e antociani, inoltre tale leggero stress
idrico permette di avere una maggiore concentrazione nelle uve. Questo
non deve tuttavia trarre in inganno in
quanto forti stress idrici a partire dal-

FATTORI CHE INFLUENZANO
la maturazione dell’uva
II Parte
FATTORI VARIABILI

l’allegagione possono portare ad uve
squilibrate con polifenoli amari e secchi, quindi la vite è una pianta che
resiste molto bene alla siccità, non è
esigente in fatto di acqua ma occorre
gestire molto bene l’apporto idrico al
fine di migliorare le qualità delle uve.
L’umidità è considerata un fattore variabile però può convertirsi facilmente in un fattore modificabile, applicando tecniche opportune come possono
essere i drenaggi oppure disporre di
impianti di irrigazione.

Età del vigneto: è ormai appurato
che la qualità dell’uva migliora con
l’età del vigneto, la ragione di questo
fenomeno si spiega per la congiunzione dei seguenti fattori:
1) si produce un equilibrio vegeto-produttivo nel corso degli anni all’interno della pianta;
2) l’apparato radicale esplora più terreno assicurando una nutrizione
minerale migliore ed anche un migliore assorbimento di acqua nei
periodi critici; essendo meno sensibile alle variazioni climatiche di
ogni anno viene assicurata una migliore e costante maturazione nel
lungo periodo. Inoltre il sistema radicale esteso di un vigneto vecchio
permette, nel corso della maturazione, che le radici profonde dispongano di acqua, mentre quelle
superficiali sono al secco, si produce un fenomeno chiamato “disseccamento parziale delle radici”
il quale viene utilizzato anche con
successo in alcuni impianti e che
permette la produzione di composti nobili quali antociani, polifenoli ed aromi;
3) la quantità maggiore di legno vecchio accumula una maggior quantità di riserve, che movimentate verso il grappolo contribuiscono a mantenere un livello alto di qualità anche nella vendemmia successiva;
4) normalmente le piante vecchie contengono una maggior quantità di
cicatrici nel legno prodotte in seguito alla potatura nel corso degli
anni, queste ferite rendono difficile la circolazione della linfa e questo comporta una minor produzione di grappoli e di minor grandez-
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possono modificare la normale maturazione.

(segue)

za; inoltre questa difficoltà nella
circolazione di linfa comporta un
maggior accumulo di composti
importanti ed una maggiore concentrazione delle uve.

FATTORI ACCIDENTALI
Comprendono sia le condizioni metereologiche avverse
che gli attacchi di malattie crittogamiche; contro tali fattori accidentali si possono adottare metodi di lotta preventivi o curativi. Salvo il caso della muffa nobile prodotta dalla Botritys Cinerea, tutte le altre malattie incidono direttamente sulla qualità dell’uva e dei vini prodotti e in alcuni casi anche se presenti in
quantità minime possono affettare il vino gravemente.
I fattori accidentali maggiormente influenti sulla maturazione
dell’uva sono le malattie e gli
agenti metereologici.
Le malattie possono essere
causate da insetti, acari, nematodi,
funghi, batteri e virus, tali malattie
possono essere prevenute attraverso
una lotta chimica, biologica ed anche ottimizzando le pratiche agronomiche in vigna.
Le calamità metereologiche sono
un altro aspetto accidentale, l’inclemenza del tempo è un fattore molto
negativo per il corretto sviluppo del
vigneto soprattutto durante il ciclo vegetativo prossimo alla maturazione.
Gli accidenti metereologici che
maggiormente colpiscono il vigneto
sono: le gelate invernali e primaverili,
la grandine, il vento e le forti inondazioni; contro i fattori metereologici avversi esistono diversi metodi di lotta,
in primo luogo contro il rischio di gelate primaverili si possono usare sistemi di irrigazione per aspersione, ventilatori, nebbia artificiale e stufe per
scaldare l’aria.
Tutti i fattori climatici e le malattie che colpiscono la vite anche prima della fase di maturazione influiscono sul normale decorso della maturazione delle uve, per tale motivo
è importante avere una lotta contro
le malattie durante tutto il ciclo vegetativo della pianta e proteggere il
vigneto da eventi calamitosi che

FATTORI MODIFICABILI
Sono i fattori che possono essere
variati volontariamente dal viticoltore,
con l’obiettivo di correggere o migliorare nel vigneto l’espressione dei fat-

tori permanenti (clima, suolo, varietà,
portainnesto, densità, sistema di conduzione), dei fattori variabili (temperatura, illuminazione, umidità, età del
vigneto) e dei fattori accidentali (malattie e calamità metereologiche). Si
tratta di mettere in opera dei rimedi
per condurre il vigneto nel migliore dei
modi in funzione di produrre la qualità migliore.

Potatura e operazioni in verde: una
volta selezionato nel vigneto il sistema di conduzione, fattore permanente della produzione, la potatura annuale ha il compito di equilibrare la
produzione del vigneto con il potenziale del mezzo viticolo (suolo, clima
e microclima) e con le fluttuazioni an-

nuali dei fattori variabili (illuminazione, temperatura e umidità). Con la
potatura si ricerca un equilibrio fra la
superficie fogliare e i grappoli di uva
che la pianta deve nutrire in maniera
tale da avere una produzione di qualità. Il rapporto fra superficie fogliare
e uva è di circa 7-15 cmq di foglie
per ogni grammo di uva, se tale rapporto non è mantenuto si rischia di
avere uve non mature o non in
equilibrio nelle componenti. La tecnica principale per regolare la vegetazione è la potatura invernale
che serve per aggiustare il numero delle gemme e quindi la produzione di uva per pianta. Un’altra
operazione in verde che si può
realizzare nel vigneto è il diradamento dei grappoli in cui, nel periodo dell’invaiatura, eliminando
una parte dei grappoli, si equilibra la produzione di uva con la
superficie fogliare. In linea di massima un diradamento del 25-30%
comporta un aumento del tenore
zuccherino di circa il 15-20% ed
una diminuzione dell’acidità totale di solo il 5-7%. La pratica della
cimatura è una pratica realizzata
alla fine della fioritura per evitare la
competizione nutrizionale fra i grappoli e i germogli, si stima che un germoglio con 14-16 foglie assicura la
maturazione di un grappolo di 200
grammi circa; lo scopo della cimatura è quello di eliminare la parte apicale del germoglio riducendo così la
superficie di evaporazione ed evitando che i nutrienti vengano veicolati
verso la crescita dei germogli invece
di andare verso i grappoli. In un germoglio le foglie basali hanno un’attività fotosintetica bassa, mentre la zona
mediana è quella più attiva e la zona
apicale ha un’attività ancora imperfetta. La defogliazione o eliminazione
delle vecchie foglie basali ha lo sco-
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po di migliorare l’illuminazione e l’aereazione nella zona dei grappoli, riducendo il pericolo delle malattie e
aumentando la maturazione e la sintesi dei polifenoli. Inoltre con la defogliazione si ottiene un aumento dei
grappoli nella vendemmia successiva
perché la luce favorisce la formazione delle gemme che l’anno seguente
daranno i grappoli. La defogliazione
si realizza in parte ad inizio estate
ma senza esagerare e lasciando i
grappoli abbastanza coperti e poi si
realizza in maniera più forte a fine
estate poco prima della vendemmia.

Concimazioni: la concimazione ha
una funzione molto importante nella
fisiologia della vite e nella quantità e
qualità delle uve prodotte. I grandi vini
provengono generalmente da suoli poveri in composti fertilizzanti dove la
vite è in perfetto equilibrio vegeto-produttivo. Gli elementi normalmente utilizzati nelle concimazioni sono: azoto, potassio, fosforo, magnesio, calcio, ferro, zolfo, boro, molibdeno,
manganese, zinco, rame e sodio.
L’azoto è un elemento estremamente
importante ma che deve essere usato
con assoluta parsimonia soprattutto nei
vigneti atti a produrre grandi vini, l’eccesso di azoto infatti oltre a ritardare
la maturazione determina una maggiore suscettibilità alle malattie, una
minore concentrazione in composti nobili e quindi un’attitudine a produrre
grandi vini scarsa.

Irrigazione: l’irrigazione è uno dei
fattori più importanti per controllare il
vigore del vigneto, esso deve essere
utilizzato per migliorare l’equilibrio
dell’uva e non per aumentare il volume dell’uva prodotta. Durante il periodo di riposo invernale l’acqua è normalmente sufficiente per lo sviluppo
dei germogli, invece durante la maturazione la disponibilità di acqua deve
limitarsi al minimo indispensabile, utilizzando la tecnica della “regolazione dello stress idrico” con il quale si
pretende di conseguire la massima attività fotosintetica con la minima quan-

tità di acqua, tale tecnica permette di
avere un’espansione degli stomi minima e questo consente di avere uva di
grandezza piccola e di alta qualità.
Molto importante è l’apporto di acqua
dopo la vendemmia che consente alla
pianta di accumulare ulteriori sostanze di riserva prima dell’inverno. La
tecnica del “disseccamento parziale
delle radici” consiste nel somministrare acqua alternativamente lungo i filari in maniera da avere zone di radici fortemente stressate e zone umide,
nelle zone secche le radici producono acido abscissico che viene traslocato alle foglie e permette la chiusura
degli stomi, producendo l’effetto di
qualità descritto sopra.

Lavorazione del terreno: sono i diversi lavori applicati al terreno del vigneto, generalmente destinati a facilitare
l’accumulo di acqua nel suolo e evitare la sua perdita per evaporazione o
per consumo da parte della vegetazione spontanea. Nella situazione
dove l’eccesso di acqua è un problema oppure dove il suolo è particolarmente fertile è possibile diminuire tale
inconveniente utilizzando la tecnica
dell’inerbimento con il quale si evita
eccessivo vigore delle piante e si regola l’equilibrio produttivo.
Emiliano Falsini
ENOLOGO
(2 – fine)
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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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A TAVOLA!
CAPRIOLO IN SALMì
Il capriolo è un bellissimo animale abbastanza comune nei boschi delle Alpi e rappresenta una selvaggina ricercata. La sua
carne è delicata e gustosa, purché l’animale abbia un’età che si
aggiri tra un anno e mezzo ed i due anni e mezzo e la carne sia
lasciata infrollire per due o tre giorni. La carne del capriolo ha
sempre bisogno del marinaggio che ne migliora il sapore. I pezzi da preferire sono il cosciotto, il filetto e le costatine.
INGREDIENTI PER 6 PERSONE:
capriolo kg 1,
cipolla, sedano,carota gialla, prezzemolo,
rosmarino, salvia, pepe,
un bicchiere di vino Montefalco Rosso
4 cucchiaini di olio, sale,
mezzo cucchiaio di farina, un ramaiolo di acqua.

la marinata. Coprite il recipiente e fate cuocere a fuoco lento
per un’ora abbondante. Quando la carne sarà cotta, mettetela in caldo tra due piatti. Nel frattempo staccate sul fuoco, con
un cucchiaio di legno, il fondo di cottura, poi passatelo da un
colino ed addensatelo in una casseruolina con un cucchiaino
di fecola di patate impastato con una noce di burro.
Assicuratevi che la salsa stia bene di sale, poi ponetela nella
salsiera ed inviatela in tavola insieme alla carne che avrete
sistemato nel piatto di servizio.
VINO CONSIGLIATO

Sagrantino Rosso

La robba de campagna …
e ‘n tuntu chi non la magna

Il cibo genuino …
è più conveniente e salutare

filetto di capriolo in una terrina con la cipolla ritagliata in fettine, l’aglio spezzettato, i chiodi di garofano, il sale, il pepe, l’olio e l’aceto.
Coprite la terrina e lasciate che la carne resti
immersa nella marinata per tre giorni, avendo
cura di voltarla almeno una volta al giorno.
Passato questo tempo, ritagliate il lardo in dadini e fatelo rosolare leggermente in una casseruola. Quando sarà color d’oro, togliete la carne
dalla marinata, asciugatela sommariamente e
mettetela nella casseruola.
Abbassate il fuoco e lasciate che la carne prenda lentamente colore. Poi bagnatela con il vino,
con il brodo e con un bicchiere abbondante del-

Disegni di Maria Paola BRILLI

PREPARAZIONE
Per questo piatto, importante e gustoso, ponete il
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