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La ricerca sul Sagrantino
Correva l’anno?
Un 2001 davvero super
Storie di vino
La bellezza nel Rinascimento
La viticoltura del terzo millennio



I produttori consorziati del Montefalco
★ ADANTI

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

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

★ ANTANO
Cav. Milziade Antano
Voc. Campoletame, 228     
06031 BEVAGNA (PG)
Tel. 0742/360371 • Fax 361897

★ ANTIGNIANO 
Brogal Vini
Via degli Olmi, 19
06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8001501 • Fax 8000935
www.brogalvini.com       
vignabaldo@vignabaldo.it

★ ANTONELLI
Az. Agr. Antonelli San Marco
Loc. San Marco, 59
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel. 0742/379158 • Fax 371063
www.antonellisanmarco.it
info@antonellisanmarco.it

★ BEA
Az. Agr. Paolo Bea 
Via Cerrete, 8
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel. 0742/378128 • Fax 371070
bea@informanet.it

★ BENINCASA
Az. Agr. Benincasa
Loc. Capro, 99
06031 BEVAGNA (PG)
Tel. 0742/361307 • Fax 362028 
www.aziendabenincasa.com 
cantina@aziendabenincasa.com

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

★ DI FILIPPO (*)
Az. Agr. Italo Di Filippo
Voc. Conversino, 160     
06033 CANNARA (PG)
Tel. 0742/731242 • Fax 72310
www.vinidifilippo.com
difilippo@bcsnet.it

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

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

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

★ LE MURA SARACENE
Vini Goretti
Loc. Pila, Strada del Pino, 4 
06070 PERUGIA (PG)
Tel. 075/607316 • Fax 6079187 
www.vinigoretti.com 
goretti@vinigoretti.com

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

★ MADONNA ALTA
Madonna Alta srl
Via Piceni, 14
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel./Fax  0742/378568
madonnalta@libero.it

★ MARTINELLI
 Cantina Martinelli
 Voc. Sasso

06031 BEVAGNA (PG)
Tel. 0742/362124 • Fax 369595
cantinamartinelli@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

Come raggiungerci

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
Cantina Poggio Turri
di Flamini Lena
Loc. Poggio Turri
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel. 0742/379287
studiotocchi@libero.it

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

(*) Aziende biologiche.
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Salutiamo l’investitura a nuovo Gran Cordone della Confraternita del Sagrantino di Antonio Perelli. 
A lui gli auguri di un mandato lungo e ricco di soddisfazioni. Nella foto il passaggio delle cariche (da sinistra: Lodovico 

Mattoni, Sara Vagaggini, Alberto Ciuffini, Antonio Perelli, la Sommelier Margherita e Carla Pioli).



4

LA PAROLA ALLA RICERCA

SPERIMENTAZIONE 
SUL  MONTEFALCO
SAGRANTINO  DOCG

Si è avuto modo di segnalare, in 
un articolo precedente (vedi “La Voce 
del Sagrantino” n. 5/2004 a pag. 17 
– N.d.r.), che l’uva Sagrantino pos-
siede caratteri e composizione diversi 
dalle comuni uve da vino. Le differenze 
più rilevanti riguardano la dotazione 
in tannini e in aromi varietali, ma è 
probabile che anche altri aspetti com-
positivi siano coinvolti. Siamo, infatti, 
solo all’inizio di uno studio che porterà 
alla conoscenza approfondita dell’uva 
di questa cultivar da cui si ottiene un 
vino unico nel campo dei rossi. Si 
pensi che i vini da uve Sagrantino 
possiedono un tenore in tannini più 
che doppio rispetto a quello dei Baroli, 
dei Sangiovese e dei Cabernets più im-
portanti e che l’astringenza indotta da 
questi composti, generalmente priva di 
note acerbe, secche, verdi, è inferiore 
di quella che ci si aspetterebbe in un 
vino così ricco di queste sostanze e 
viene percepita come una sensazione 
di pieno, di vellutato e di volume in 
bocca. La ricerca in corso dovrà chia-
rire i motivi delle proprietà dei tannini 
del Sagrantino, attraverso la determi-
nazione della loro struttura e della loro 

composizione. Un passo importante 
è già stato compiuto con la messa a 
punto dei relativi metodi di ricerca e 
di analisi. Anche gli aromi varietali del 
Sagrantino, nella quasi totalità sotto 
forma di precursori legati agli zucche-
ri, rappresentano una rarità, non tanto 
per la presenza di sostanze diverse da 
quelle che si riscontrano normalmente 
nelle altre uve, ma per il loro profilo 
o, più semplicemente, per i rapporti 
fra i tenori dei singoli composti che lo 
rappresentano. Forse è ancora presto 
per correlare gli aromi che si percepi-
scono al momento dell’assaggio del 
vino Sagrantino, con il profilo aroma-
tico varietale dell’uva a cui sopra si è 
accennato, ma è sufficiente per poter 
confermare il giudizio di unicità che si 
è formulato su questa cultivar e sui vini 
che da essa derivano. 

La ricerca voluta dal Consorzio per 
la tutela e la valorizzazione dei vini 
di Montefalco si propone, fra gli altri 
obiettivi, la scoperta dei segreti con-
nessi con la composizione delle uve 
della cultivar Sagrantino di cui, fino 
ad oggi, in mancanza di conoscenze 
scientifiche in merito, si è solo tentata 

una interpretazione in vinificazione 
spesso con risultati pratici di notevole 
pregio, malgrado questi limiti conosci-
tivi. Lo studio in questione si è svolto 
fino ad ora in due annate (2003 e 
2004), diverse dal punto di vista cli-
matico, che hanno indotto differenze 
nell’attività di sintesi dei metaboliti da 
parte della pianta, senza una apprez-
zabile modificazione del loro profilo 
varietale di base, regolato da fattori 
genetici. Le differenze, tuttavia, han-
no riguardato, oltre al contenuto, la 
struttura dei tannini, risultata più com-
plessa alle prime indagini sensoriali. 
Questa situazione ha rappresentato 
un vantaggio per le esperienze in 
corso in quanto i metodi e i risultati 
potranno essere maggiormente ge-
neralizzati. Nel corso di queste due 
vendemmie sono state sperimentate 
tecniche innovative di vinificazione e 
di affinamento (sarebbe più proprio 
parlare di maturazione) del vino, che 
hanno dato risultati di sicuro interesse 
teorico e pratico. Gli obiettivi della 
ricerca che consistevano nel migliora-
mento della stabilità del colore e dei 
caratteri sensoriali del vino Sagrantino 
nel tempo, nella maturazione dei tan-
nini con diminuzione, non eccessiva, 
della sensazione di astringenza in 
bocca ritenuta tipica, nella definizione 
di protocolli analitici per la deter-
minazione del momento più adatto 
per la vendemmia, nello studio della 
struttura dei tannini delle bucce e dei 
semi dell’uva e del vino Sagrantino, 
sono stati per una parte importante 
raggiunti. Sono stati messi a punto 
nuovi metodi per la determinazione, 
durante la maturazione dell’uva, del 
livello di sintesi e di estraibilità in vinifi-
cazione delle sostanze coloranti e dei 
tannini, dopo aver osservato la scarsa 
affidabilità di quelli usuali. É stato 
così possibile prevedere dall’analisi 
dell’uva la composizione in coloranti 
naturali e in tannini, da cui dipende 
essenzialmente la qualità sensoriale, 
l’attitudine all’invecchiamento e la 
durata nel tempo dei vini. Per il con-
seguimento degli obiettivi enologici, 
sono state messe a punto tecniche di 
vinificazione che, al contrario di quelle 
attualmente in uso, si basano sull’ap-

➠ 
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plicazione di metodi classici, prece-
denti lo sviluppo tecnologico degli 
ultimi decenni, rivisitate ed interpretate 
in modo da valorizzare l’azione degli 
enzimi endogeni dell’uva e dei lieviti 
e le più recenti acquisizioni in materia 
di biochimica dell’uva e del vino. La 
struttura dei tannini delle bucce e dei 
semi dell’uva e dei tannini del vino 
è in corso di determinazione presso 
l’Istituto di San Michele all’Adige.

I vini prodotti nella vendemmia 
2004, tuttora in affinamento, mostra-
no che le tecniche applicate hanno in-
dotto effettivamente la stabilizzazione 
del colore e una positiva maturazione 
dei tannini la cui astringenza è risulta-
ta sempre meno aggressiva. I vini pos-
siedono aroma complesso, risultato di 
una armonica fusione fra componente 
varietale e vanigliato-tostato del legno 
delle barriques in cui viene condotta la 
maturazione, sapore corposo, grasso, 
con tannino morbido, ma percepibile, 
dotato di una durata sufficientemente 
lunga ma non eccessiva in bocca e 
tale, comunque, da far percepire il 
vino come scorrevole e vellutato. Il 
colore appare brillante, intenso e, pur 
assumendo nel tempo tonalità rubino, 
conserva la nota porpora tipica del 
vino giovane. La vendemmia 2004 ha 
prodotto uve la cui composizione è ri-
sultata notevolmente diversa da quella 
dell’annata precedente. Sicuramente 
a livello di uve sono avvenuti in modo 
più completo i processi di sintesi, sen-

za l’influenza condizionante degli 
stress termici dell’anno precedente. 
Come risultato, si sono ottenuti vini 
dall’astringenza già moderata a fine 
fermentazione alcolica, pur in presen-
za di un tenore in tannini simile a quel-
lo dell’annata 2003. L’affinamento, in 
questa nuova situazione compositiva, 
dovrebbe consentire, a maggior ragio-
ne, rispetto al 2003 la stabilizzazione 
del colore e l’evoluzione della struttura 
dei tannini verso forme più comples-
se, in grado di generare sensazioni 
di grasso e di vellutato in bocca. Le 
degustazioni periodiche dei vini affi-
nati con le diverse tecniche in studio, 
condotte con la partecipazione degli 
enologi delle principali cantine in cui 

vengono effettati gli studi in questione, 
hanno consentito di monitorare in con-
tinuo l’evoluzione dei caratteri legati 
al colore, all’aroma e al gusto dei vini. 
Che si stia procedendo nella giusta 
direzione lo dimostra l’ampia parte-
cipazione alla sperimentazione, nella 
vendemmia 2004, delle aziende pro-
duttrici di Sagrantino di Montefalco, 
ognuna delle quali ha contribuito con 
la propria esperienza, con il proprio 
stile, con le possibilità offerte dalle 
strutture presenti nelle proprie cantine, 
all’acquisizione di dati importanti per 
il continuo miglioramento della qualità 
di questo vino.

Prof. Rocco Di Stefano

(segue)

Una bella immagine della visita a Montefalco 
di S.E. l’Ambasciatore di Taiwan presso la Santa Sede. 



6

CORREVA  L’ANNO ?

LA STRADA DEL SAGRANTINO

Recenti studi, spudoratamente 
non scientifici, hanno dimostrato che 
ozio e vino sono inseparabili compa-
gni di godimento. Forse per questo le 
formiche non bevono vino. E mentre 
del vino si ciarlicchia abbastanza per 
cantare (sottovoce mi raccomando) 
l’arte del “dolce far niente” dobbiamo 
ricorrere a grandi pensatori, scovare 
nelle fratte del frattempo un clandestino 
e pigro piacere di vivere.

  1)  La vita delle persone che lavorano è 
noiosa. Interessanti sono le vicende 
dei perdigiorno. (Herman Hesse)

  2) L’ozio è un’appendice della no-
biltà. (Robert Burton)

  3)  È impossibile godere pienamente 
della pigrizia se non si ha molto la-
voro da fare. (Jerome K. Jerome)

  4)  Epitaffio sulla tomba di un pigro: 
“Amici non piangete è soltanto 
sonno arretrato”. (Walter Chiari)

  5)  L’ozio è il padre di tutti i vizi, ma 
il vizio è il padre di tutte le arti. 
(Paul Morand)

  6)  Il lavoro è il rifugio di coloro che 
non hanno nulla di meglio da 
fare. (Oscar Wilde)

  7)  La vera pigrizia è alzarsi alle 5 
del mattino per avere più tempo a 
disposizione per non fare niente. 
(Anonimo)

  8)  La vita è qualcosa che ti succede 
mentre stai facendo altri progetti. 
(John Lennon)

  9)  La pigrizia non esiste, caso mai esi-
stono i sensi di colpa. (Anonimo)

10) Correva l’anno? Ma qui al massi-
mo camminava. (Anonimo romano 
su La Strada del Sagrantino)

Beh, tra una chiacchera e l’altra 
si è fatta ora di cena. Cinghiale alla 
pomontina. Meglio un Sagrantino ‘97 
o 2000? Che fatica scegliere! 

    
           Mauro Colonna

PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

    STRADA DEL SAGRANTINO
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UN  2001  DAVVERO  SUPER 

L’IMPORTANZA DELL’ANNATA

Che l’Italia, in generale, e l’Umbria, 
in particolare, abbiano vissuto una sor-
ta di rivoluzione “colturale” negli ultimi 
trent’anni, per quanto riguarda il com-
parto vitivinicolo, non è una novità. 
Meno indagati, anche perché ancora 
non del tutto compiuti, semmai, sono 
gli effetti che questo processo ha inne-
scato, non solo per quanto riguarda 
l’ambito strettamente produttivo. Il dato 
macroscopico,  vale a dire un cambio 
radicale nella percezione del prodotto 
vino da parte di consumatori e addetti 
ai lavori, ha determinato, tra l’altro, 
quello che con un pizzico di fantasia 
potremmo defi nire “Illuminismo enolo-
gico”. Fiducia cieca nella tecnica e nel 
progresso, insomma, che in certi casi 
estremi, nemmeno troppo sporadici, 
ha sfi orato l’idea dell’infallibilità della 
scienza, delle moderne attrezzature 
e delle nuove pratiche di cantina, sa-
pientemente maneggiate da una nuova 
generazione di super-enologi. 

E la qualità della materia prima? 
Il ruolo della terra e delle stagioni? 
Secondario, naturalmente, “tanto poi 

di Sagrantino (ora in commercio) 
regalano una qualità tanto elevata e, 
soprattutto, così diffusa da risultare 
per certi versi sorprendente. Certo, c’è 
da registrare una crescita complessiva 
delle aziende del territorio, molte del-
le quali paiono aver imboccato con 
decisione la via della piena maturità. 
Eppure, situazioni individuali a parte, 
è l’annata a dire qualcosa in più rispet-
to ad altre. L’inizio di primavera ab-
bastanza piovoso, l’estate che alterna 
giornate calde a notti fresche, hanno 
garantito maturazioni perfette e vini 
che, pur nella loro integrità di frutto e 
complessità, evidenziano quasi sem-
pre un nerbo acido che ne garantisce 
longevità assoluta. La trama tannina è 
fi tta e di ottima grana anche se ancora 
giovanissima. Grandi vini, soprattutto 
in proiezione, in grado di sfi dare il 
tempo e che non temono di essere 
dimenticati in cantina. Un gradino 
superiore, a mio parere,  addirittura ri-
spetto a quelli della pur ottima annata 
2000, che apre e chiude all’insegna 
del caldo. Soprattutto la seconda metà 
di agosto, con temperature costanti 
superiori ai 35°, ha determinato vini 
rotondi, di ottima gradazione alcolica, 
con profumi esplosivi e tannini levigati, 
che però perdono qualcosa in termini 
di dinamismo. Vini più immediati, 
certo, ma forse meno affascinanti, 
meno longevi e complessi di un 2001 
davvero super. 

Antonio Boco

tutto si aggiusta in laboratorio”.
La sensazione, insomma, era quel-

la di un controllo assoluto sul prodotto 
vino, omologato o differenziato a 
piacimento, addirittura incurante del 
clima e della qualità delle uve.

A suggerire che fosse un’idea 
pericolosa, oltre che profondamente 
sbagliata, ci ha pensato ancora una 
volta madre natura che, con una 
vendemmia come la 2002 (disastro-
sa dal punto di vista climatico per 
le continue piogge estive e durante 
la vendemmia), seguita da un 2003 
altrettanto difficile ma per ragioni 
opposte (gravi squilibri legati alla 
siccità), ha riportato tutti coi piedi 
per terra. Un grande vino è il frutto di 
tantissime componenti e quelle legate 
all’andamento climatico delle annate 
non sono certo secondarie. 

Chiarito un aspetto che pare 
scontato, ma che sembrava messo 
in discussione, veniamo a parlare di 
una vendemmia che, nel territorio di 
Montefalco, fi gura già nel novero di 
quelle da ricordare. I millesimi 2001 
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STORIE DI VINO

ALCUNE  RIFLESSIONI  
SULLA  DEGUSTAZIONE  
DEL  VINO

Alcuni giorni fa mi hanno chiesto 
di presentare tre grandi vini di piccoli 
produttori di qualità. 

Ogni vino nel bicchiere sapeva 
raccontare una storia; i loro profumi 
complessi e finissimi erano la rappre-
sentazione ultima di una stagione ideale 
e di un lavoro ben fatto, l’eleganza del 
sapore regalava una piacevolezza che 
conduceva all’emozione. 

Ma non è questo che ho raccontato 
alle persone che mi stavano ad ascol-
tare, non volevo condurle per mano 
in una degustazione che li avrebbe in 
qualche modo privati della 
gioia di scoprire da soli la 
grandezza di ciò che stavano 
degustando.

Li ho voluti rendere inve-
ce partecipi di quello che c’è 
prima che quel liquido scen-
da nel bicchiere, parlando 
di vigna e di cantina.

C’è un grande ragionare 
di olfattiva e di gustativa, e 
questo ha acceso l’interesse 
di una moltitudine di persone 
verso il vino: sta nascendo 
una cultura del vino di qua-
lità. Nei ristoranti vediamo 
con piacere un gran roteare 
di liquido nel bicchiere, pri-
ma che il naso affondi a cat-
turarne le essenze che sem-
brano liberarsi dal vorticoso 
movimento; e poi assaporare 
e masticare il liquido quasi a 
saggiarne la consistenza e a 
sollecitare ogni parte della 
capacità gustativa.

È un bel vedere. Un modo accatti-
vante di avvicinarsi a un prodotto me-
raviglioso della natura e dell’uomo. 

Ma non può e non deve essere solo 
questo l’approccio al vino. 

Il liquido nel bicchiere è solo l’ultimo 
atto di un lungo cammino, che andreb-
be percorso sempre, per poter capire 
davvero cosa stiamo bevendo.

L’amore per il vino ci deve sospin-
gere a carpirne i segreti più nascosti, a 
seguirne il cammino ancora prima che 
l’acino da cui deriva venga pensato 
dal suo ceppo. 

Ho detto loro, quella sera, andate 
a passeggiare in vigna, abbassatevi 
a raccogliere una zolla di terra fra le 
mani e lasciate che la terra sbriciolata 
vi scorra fra le dita, annusate l’aria e 
valutate il vento, riflettete sulla luce, 
sulla pendenza del terreno, sulla tor-
mentata, ma a suo modo elegante, 
conformazione dei ceppi, sulla loro 
fittezza, sulla loro vetustà. Rimanete 
ad ammirare quello che avete intorno, 
senza fretta, con gli occhi di chi è 
innamorato e cerca di interiorizzare 

➠ 
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(segue)

Plurifonds®

STORIE DI VINO

ogni dettaglio, ogni segnale. 
E poi tornate, e ancora tornate in 

vigna per ammirarla in tutte le sue 
vesti, dalla più spoglia dell’inverno, 
alla più sontuosa dell’estate.

Quel liquido nel bicchiere nasce 
lì, in quella vigna che affonda le sue 
radici in quella terra e da quella terra 
trae il suo nutrimento, in quella vigna 
che viene accarezzata da quel vento, 
illuminata da quel sole, abbeverata da 
quella neve e da quella pioggia, in 
quella vigna aiutata a dare il meglio di 
sé dalle mani preziose di tante donne 
e di tanti uomini.

Entrate in cantina insieme ai grap-
poli maturi, quando un lavoro è finito 
e un altro inizia altrettanto bello, 
importante, delicatissimo: l’apertura 
di quegli acini e la magia della fer-
mentazione, il vino che nasce, il suo 
riposo nella silenziosa cantina. 

Ogni gesto, nelle cantine di qualità, 
è volto ad aiutare l’uva ad essere pri-
ma di tutto se stessa, con i suoi delicati 
sentori, con la sua espressione cromati-
ca, con il suo equilibrio gustativo, con 

quello che è riuscita a prendere dalla 
natura nella sua stagione di vita.

Andate in vigna e andate in canti-
na, a conoscere la gente del vino, ad 
apprendere da loro i segreti di quel 
vitigno, a riflettere sulla loro passione, 
a capire le loro fatiche, le loro ansie 
e la loro bravura.

Poi il vostro rapporto con il vino 
non sarà più solo un abile e comunque 
piacevole esercizio di riconoscimento 
gusto-olfattivo, ma qualcosa di più 
profondo, di più consapevole, di più 
intimo.

Roberto Spera
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eQuattrocento incentivò la circolazione di libretti contenenti 
molte ricette di bellezza, attinte alla tradizione popolare ed 
erudita, alimentando un vero e proprio genere letterario, 
quello dei secreti, di notevole successo. Oggetto di queste 
opere sono ricette di unguenti, olii, intrugli vari e pozioni 
che avrebbero dovuto porre rimedio ad inestetismi ed 
imperfezioni della pelle. Autrice di un codice di secreti 
di carattere medico ed alchemico risalente alla seconda 
metà del Cinquecento fu Caterina Sforza, signora di Forlì e 
madre di Lodovico de’ Medici, più noto come il condottiero 
Giovanni dalle Bande Nere. Molta importanza era data 
a particolari rituali da svolgere in giorni ed orari presta-
biliti insieme all’assunzione di sostanze vegetali, animali 
o minerali. Un’altra particolarità era la corrispondenza 
esteriore tra la pianta e la malattia da curare: si sceglieva, 
infatti, quella che aveva una particolare segnatura, come 
un taglio, o una certa conformazione che poteva somigliare 
all’inestetismo da eliminare: questo, si pensava, avrebbe 
accresciuto il potere della cura.

Ma qual è il canone della bellezza nel Rinascimento?
La donna ideale era quella cantata da poeti e scrittori, 

ispirati dai sonetti del Petrarca: bionda, occhi azzurri, l’in-
carnato molto chiaro, pelle liscia e delicata, labbra rosse, 
la figura esile, slanciata, con braccia e mani affusolate e 
vita sottile. Queste caratteristiche fisiche erano considerate 
specchio di precise virtù come la bontà d’animo, la religio-
sità, l’onestà e la pudicizia. Le donne, pertanto, ricorrevano 
a stratagemmi per ovviare alle discrepanze che inevitabil-
mente si creavano tra questo modello e la realtà.

Erano i capei d’oro a l’aura sparsi
Che ‘n mille dolci nodi gli avolgea,
e ‘l vago lume oltra misura ardea
di quei begli occhi ch’or ne son sì scarsi;

e ‘l viso di pietosi color farsi,
non so se vero o falso, mi parea:
i’ che l’esca amorosa al petto avea,
qual meraviglia se di subito arsi?

Non era l’andar suo cosa mortale
ma d’angelica forma, e le parole
sonavan altro che pur voce umana;

uno spirto celeste, un vivo sole
fu quel ch’i’ vidi, e se non fosse or tale,
piaga per allentar d’arco non sana.

          (FRANCESCO  PETRARCA, 
da “CANZONIERE”, sonetto XC)

L’ARCIMBOLDO CURIOSO
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Prof.ssa Antonella ROSSIELLO
Studiosa di Storia locale e Tradizioni Popolari
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Mese di luglio (part.), Castello del Buonconsiglio, Torre Aquila,  TRENTO

La bellezza nel Rinascimento

La cosmetica

La cosmetica, l’arte di curare e mantenere la bellezza, 
pur non essendo considerata, almeno fino al Settecento, 
una branca della medicina, fu ugualmente oggetto di at-
tenzioni fin dall’età classica. L’invenzione della stampa nel 

Venere alla toeletta, Scuola di Fontaine-bleau, XVI secolo, Museo del Louvre, Parigi
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Vediamone alcuni.
Per restituire colorito al volto si con-

sigliava di bere un bicchiere di vino 
rosso annacquato in cui fosse stata 
sciolta della polvere d’avorio. 

Una ricetta spiegava come ottenere 
in dieci giorni un effi cace fondotinta: 
occorreva aggiungere un albume d’uo-
vo fresco ad una polvere di minerali 
diversi per nove mattine consecutive; si 
univa poi del sapone veneziano ridotto 
in scaglie minute e dell’olio di tartaro 
bianco, facendo bollire il composto in 
un recipiente di vetro ben coperto per 
altre ventiquattr’ore. Si otteneva infi ne 
una polvere da conservare ben chiusa 
in un’ampolla e che veniva usata inu-
midita con dell’acqua di rose. 

C’erano ricette di creme ed acque 
depilatorie, soluzioni detergenti a 
base di succo di ciclamino, rimedi 
contro verruche e porri. Per attenuare 
le rughe si consigliava un unguento di olio di mirra da usare 
insieme ad acqua lambiccata di pigne fresche. 

C’era anche il rimedio per ridare elasticità alla pelle 
segnata da smagliature: fare degli impacchi con un panno 
di lino imbevuto di acqua in cui abbiano bollito delle sorbe 
acerbe, chiara d’uovo e gomma arabica.

Molte le voci di coloro che criticavano aspramente 
queste manifestazioni della vanità femminile; tra esse quel-

la autorevole di Leon Battista Alberti 
che, nel trattato “Della Famiglia”, 
scriveva che tra le virtù di una buona 
moglie vi è quella di evitare di imbel-
lettarsi, non solo per ragioni di ordine 
morale ma anche di salute. Infatti, 
rivolgendosi nella fi nzione letteraria 
alla donna, le faceva notare quanto 
fosse “dannoso marcirsi il viso con 
quelle calcine et veleni”, poichè  “… 
non sarai più bella, anzi più sozza, 
et a lungo andare ti troveresti fracide 
le guance”. 

Un secolo più tardi un medico bo-
lognese, Leonardo Fioravanti, avrebbe 
condannato le mode cosmetiche e 
l’avventatezza delle donne che speri-
mentavano su di sé ricette di ogni tipo 
senza pensare alle conseguenze. Tra 
i rimedi più pericolosi egli considera-
va l’uso della biacca, un miscuglio di 
piombo e aceto usato per sbiancare 
il viso, che provocava una profonda 
disidratazione della pelle e rughe 
profonde.

L’ARCIMBOLDO CURIOSO
(segue)

Le acconciature

Le dame del Rinascimento erano molto attente anche 
alle pettinature che presentavano una varietà di fogge ed 
accessori, tanto da far tuonare molti predicatori contro la 
vanità e l’ostentazione del lusso. Il prototipo di bellezza 
in fatto di chiome era costituito da lunghi capelli biondo-
dorato, molto fi ni e folti. Le donne tenevano molto all’igiene 
dei loro capelli, che lavavano con acqua bollita insieme 
a cenere, liquirizia, paglia d’orzo e ciclamini. Prima del-
l’acconciatura solevano pettinarsi i capelli con una lozione 
ottenuta unendo ad acqua di rose polvere di rose secche, 
garofani, noci moscate e cardamomo. Il colore di moda era 
il biondo per cui si ricorreva a lozioni decoloranti applicate 
sui capelli esposti ai raggi più caldi del sole. Sedute sulle 
terrazze delle loro case, le donne si difendevano il viso, 
che doveva restare candido, con un disco di paglia, detto 
solana, piuttosto largo, dal cui foro centrale fuoriuscivano 
i capelli, che venivano continuamente imbevuti di lozioni 
ossigenanti e coloranti. Le tinte andavano dal biondo 

➠ 

RICETTE NATURALI

Alcuni ingredienti naturali dai principi cosmetici validi tutt’oggi 
hanno un utilizzo più antico. La polpa di melone, cocomero e cetriolo 
era considerata un ottimo rinfrescante e detergente e consigliata 
per fare impacchi facciali. L’infuso di semi di mela cotogna aveva 
un effetto antinfi ammatorio, l’edera un potere decongestionante, 
l’essenza estratta da pigne fresche una virtù disinfettante e deo-
dorante, il succo di piantaggine proprietà cicatrizzanti e lenitive, 
l’olio di rosmarino decongestionante e rinfrescante.

Donna che si tinge i capelli, Manoscritto acquerellato, XVI secolo, Collezione privata
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platino al rosso ramato, molto amato 
da Tiziano, definito dai frati moralisti 
il “colore del diavolo” ed ottenuto dal-
l’alcanna, una polvere ricavata da un 
arbusto selvatico che cresceva in India 
e in Arabia.

Le pettinature erano molto variate e, 
come possiamo osservare dai quadri 
dell’epoca, si rifacevano alla classicità. 
Prevalevano, specialmente per le giova-
nette, acconciature semplici, con capelli 
mossi tenuti lunghi o raccolti, adornati 
con coroncine di fiori, nastri o veli e 
con molte ciocche che ricadevano sul 
volto. Questo effetto naturale, che pre-
valse soprattutto nella prima metà del 
Cinquecento, era stato introdotto dalle 
dame italiane più estrose e raffinate 
dell’epoca, le principesse di Ferrara, di 
Mantova, di Urbino, di Milano. Lucre-
zia Borgia, figlia naturale del papa 
Alessandro VI, fu dipinta dal Pinturic-
chio con i lunghi capelli biondi sciolti e 
divisi al centro, ornati da un copricapo 
a forma di corona ed un gioiello che 
cadeva sulla fronte. L’eleganza prescri-
veva fronte alta, tempie scoperte, ciglia 
rasate e chiome ornate di veli e gioielli, 
raccolti spesso in reticelle dorate di seta. 
I capelli potevano anche essere raccolti 
in trecce che venivano arrotolate sopra 
le orecchie a formare delle chiocciole 
dette bovoli. Scelse questa acconciatura 
molto ricercata la duchessa d’Urbino 
Battista Sforza, per farsi immortalare 
da Piero della Francesca, con i capelli 
impreziositi da gioielli e da nastri bian-
chi. Ricorrente fra le acconciature delle 
dame era anche il cosiddetto balzo, 
una sorta di turbante indossato sulla 
nuca, realizzato intrecciando, su un’intelaiatura di legno e 
di lamine metalliche, i capelli con fili di seta e d’oro e con 
strisce dello stesso tessuto dell’abito indossato. I capelli, 
molto tirati all’indietro, partivano dalla metà della testa, 
così come in altre acconciature, e quindi veniva compiuta 
un’operazione preliminare di depilazione nella parte 
sottostante, effettuata con ceroni a base di calce; la cosa 
doveva essere alquanto dolorosa, vista la denominazione 
a Firenze di “scorticatoio”.

Nel corso del secolo presero piede acconciature sempre 
più complicate la cui fortuna dipendeva molto dal fatto di 
essere state lanciate da dame importanti; fra di esse spic-
cava senza dubbio per eleganza ed estro la duchessa di 
Mantova Isabella d’Este, cognata di Lucrezia Borgia. 
Un quadro di Tiziano Vecellio ce la mostra con un’accon-

ciatura da lei ideata e detta la “capigliara”: un voluminoso 
turbante di capelli posticci, stoffa e velluto, calzato sulla 
fronte da cui fuoriuscivano pochi e corti riccioli. Questa 
donna dal forte temperamento fu definita “inventrice di tutte 
le eleganze”, tanto da essere interpellata in via epistolare 
dal re di Francia, Francesco I, in materia di politica ma 
anche di moda.

In effetti, nel secondo Cinquecento si diede libero 
sfogo alla fantasia ed al gusto delle decorazioni lussuose, 
come cappelli, spesso di foggia maschile, di velluto nero, 
adornati con pennacchi, piume variopinte d’uccelli, spille, 
medaglie, fiori e pietre preziose. I capelli, ben tirati sulla 
fronte, erano raccolti in morbidi chignon. Tanto era lo sfar-
zo impiegato in tali decorazioni che i legislatori nelle leggi 
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(segue)

Ritratto di Battista Sforza, Piero della Francesca, Galleria degli Uffizi, Firenze
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Isabella D’Este, Tiziano Vecellio, Kunsthistorisches Museum, Vienna

L’ARCIMBOLDO CURIOSO

suntuarie, ne proibirono l’uso, ma la cosa non scoraggiò 
le signore che continuarono ad indossarli, come la princi-
pessa Giovanna d’Aragona dipinta da Raffaello.

Questa breve chiacchierata sulla bellezza femminile 
ci porta a considerare come l’attenzione per il proprio 
aspetto fisico e la cura di sé sia una costante dell’essere 
umano in ogni epoca. Ciò imponeva dei sacrifici, anche 
molto dolorosi, cui le donne si sottoponevano con la con-
sapevolezza che essere belle faceva parte del dovere di 
una moglie, perché faceva ben figurare il proprio sposo. 
Questo, insieme al mettere al mondo tanti figli, era il solo 
ruolo che una società maschilista riservava alle donne; si 
richiedeva loro silenzio ed obbedienza, e poche erano 
quelle che poterono penetrare questo muro con la luce della 
loro arguzia ed indipendenza di pensiero, ma comunque 
tutte appartenenti all’aristocrazia. Oggi, con la consape-
volezza ed il sollievo che, almeno per buona parte della 
società occidentale, molto è cambiato, possiamo guardare 
con curiosità a queste attenzioni che venivano rivolte al 
proprio aspetto che forse un po’ ci permettono di sentire 
meno la distanza dei secoli.

Dolce come il miele

La produzione del miele 
nel Medioevo

Per la popolazione europea il miele ha rappresentato 
il principale dolcificante fino a tempi recenti. 

In particolare, nell’alto e nel pieno Medioevo era uti-
lizzato al posto dello zucchero, limitato nell’uso  alla sola 
classe aristocratica perché troppo costoso, e quindi assunse 
il ruolo di surrogato povero di quest’ultimo. 

Relegato ad un ruolo secondario nella gastronomia di 
alto livello, costituì per secoli l’ingrediente basilare nella 
pasticceria popolare, arrivata in molti casi fino ad oggi: 
basti pensare al pane di spezie, assai diffuso nei paesi 
settentrionali, ed al torrone, di origine araba seppure 
protagonista da noi nelle feste natalizie.

All’importanza del miele quale dolcificante (la cui ca-
ratteristica non escludeva il suo impiego in ricette salate, 
secondo la predilezione accordata al tipico gusto agrodol-
ce), si affiancava l’utilizzo di un prodotto collaterale quale 
la cera destinata alla fiorente produzione di candele per 
l’illuminazione ed il culto. Dunque si continuò a sfruttare il 
lavoro delle api come si era fatto abbondantemente in età 
antica, con la semplice predazione degli alveari e l’ab-
battimento dello sciame; d’altronde ciò era reso possibile 
dall’estensione degli spazi boschivi ed incolti, che offrivano 
generosamente materia prima alle api. 

Conseguentemente alla diffusione dei centri abitati e 
alla contrazione degli spazi incolti anche l’apicoltura si 
evolse, dando luogo alla pratica della domesticazione 
degli sciami selvatici in arnie manufatte poste nei campi 
coltivati a ridosso dei villaggi, come pure allo sfruttamento 
continuativo contrassegnato da interventi stagionali. 

Le arnie erano di forme e materiali diversi: si utilizzava-
no i ceppi svuotati, i cesti di paglia o vimini e le cassette di 
legno, diffuse queste ultime nell’Europa mediterranea. 

Gli apicoltori facevano due raccolti, all’inizio ed alla 
fine dell’estate; così importante era la produzione che molti 
statuti comunali vietavano la raccolta prima di una certa 
data per non compromettere la salute negli alveari. 

L’operazione di smelatura, prevedeva l’uso del fumo 
per neutralizzare le api; successivamente avveniva la ca-
strazione, cioè il taglio del favo con un apposito coltello. 
Una volta messo in un sacco di tela, il tutto era sottoposto 
a diverse spremiture. Il miele era quindi costituito dall’insie-
me del favo, non essendoci ovviamente la centrifugazione 
del prodotto, introdotta soltanto nel secolo scorso: il più 
pregiato era il prodotto della prima spremitura, la qualità 
diminuiva con le successive spremiture. 

Il miele era conservato in appositi recipienti ben chiusi 
di coccio o altro materiale dopo essere stato scaldato 
perché si riteneva avesse maggiori qualità curative. Dai 
trattati agronomici medievali si ricava una casistica dei 
mieli migliori: quelli raccolti in autunno, chiari, di prove-

➠ 
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nienza attica o siciliana. Di scarso pregio era ritenuto il 
miele proveniente dall’Europa orientale, che pure era molto 
abbondante tanto da essere destinato in parte ai mercati 
dell’impero bizantino.

L’importanza di questo alimento era tale anche per 
sovrani ed imperatori che avevano al proprio servizio 
funzionari addetti alla raccolta periodica: Federico II e il 
re Manfredi pretesero, infatti, la presenza di un apicoltore 
esperto in ogni masseria regia, come in precedenza ave-
va ordinato l’imperatore Carlomagno nel suo Capitolare 
de villis. 

Anche i grandi monasteri della Francia carolingia e 
della Germania ottoniana ricevevano tributi ed anche 
donativi in miele o, in occasione di festività religiose, in 
dolci con esso realizzato. 

Una curiosità: poiché si riteneva che le api fossero 
sensibili agli odori umani, specialmente alle secrezioni di 
tipo sessuale, gli apicoltori si sceglievano fra coloro ritenuti 
più casti e più assidui nell’igiene personale.

Un uso comune del miele nel Medioevo era nell’impiego 
di bevande, di cui la più famosa fu l’idromele, per secoli la 
bevanda più diffusa nell’Europa settentrionale. Costituito da 
acqua e miele fermentati, era bevuta da tutti i ceti sociali. 
Spesso era consumata nei monasteri perchè la gradazione 
alcolica contenuta non creava sconvenienti incidenti dovuti 
all’ebbrezza. L’idromele veniva servito anche a corte, nei 
banchetti importanti.

(segue)

IL MIELE “DOTTORE”

Legato al mito classico di Zeus sopravvissuto nella 
foresta grazie al miele, esso fu molto presente nella prepa-
razione di farmaci e rimedi popolari, considerato quasi una 
panacea contro tutti i mali e, addirittura, una garanzia di 
longevità. Esso fu usato abbondantemente anche dalla me-
dicina ufficiale. Le sue principali proprietà, riconosciute già 
da Galeno ed Ippocrate e successivamente dagli Arabi, erano 
lenitive, emollienti e cicatrizzanti. La medicina medievale 
impiegava il miele quale rimedio contro la “flemma”, cioè 
il muco ed il catarro, e ne consigliavano un uso quotidiano 
ai temperamenti flemmatici, in particolare vecchi e bambini, 
incapaci di espettorare validamente. Altro impiego contro 
ogni sorta di malattia intestinale, per cui si assumeva sotto 
forma di decotti, sciroppi e clisteri. Frequentemente esso 
rientrava nella preparazione di unguenti ed impiastri di 
uso topico per curare ferite ed abrasioni. Alcuni impieghi 
“curiosi” erano in campo ginecologico, ad esempio per lenire 
i dolori del parto, per combattere l’avvelenamento da morsi 
di vipera o scorpione, per favorire la crescita dei capelli e, 
addirittura, per pozioni che addolcivano le pene d’amore!

Donna che accudisce alle arnie, Miniatura francese del XV secolo, 
Biblioteca Estense, Modena

Donna che partorisce, Miniatura del XIII secolo
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Pan di miele
Ingredienti: 
2 hg. di miele, 2 hg. di farina, 50 gr. di burro, 
3-4 cucchiai di latte, 1 uovo intero + 1 tuorlo, 
la buccia grattugiata ed il succo di un limone non trattato, 
2 cucchiaini colmi di lievito per dolci, un pizzico di sale.

Preparazione: 
fate sciogliere il miele, unite il burro fuso ed il latte. In una 
terrina mettete la farina con il lievito ed il sale; versatevi il 
composto di miele, poi le uova battute a parte con il limone. 
Mescolate bene il tutto e versatelo in uno stampo da plum-
cake unto ed infarinato. Fate cuocere per 3/4 d’ora in forno 
caldo a 180°. Un’avvertenza: non aprite lo sportello del forno 
durante la cottura. 

Panmelati
Ingredienti: 
6 bicchieri di pane grattugiato, 
4 bicchieri di noci tritate fi nemente, 
12 cucchiai di miele, 2 cucchiaini di cannella in polvere, 
1 arancio non trattato.

Preparazione: 
mettete in una casseruola il miele e la buccia d’arancio ta-
gliata a dadini; ponetela sul fuoco moderato e fate sciogliere 
il miele. Quando questi comincerà a bollire aggiungete il pane 
grattugiato, le noci e la cannella, mescolando con un cucchiaio 
di legno per 5 minuti. Rovesciate quindi il composto su un 
piano, arrotolate la pasta con le mani e tagliatela in tanti pezzi 
modellandoli a forma di supplì. 

L’ARCIMBOLDO CURIOSO

DULCIS IN FUNDO!
Due ricette tradizionali per addolcirci un po’
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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 DI SORB.
RAUSCEDO 4

LAMBRUSCO GRASP.
RAUSCEDO 1

LAMBRUSCO MAESTRI
VCR 1

LAMBR. MARANI
RAUSCEDO 2

LAMBR. SALAMINO
RAUSCEDO 5

LAMBR. SALAMINO
VCR 1

MALVASIA CANDIA
RAUSCEDO 2

MALVASIA DEL CHI.
RAUSCEDO 2

MALVASIA DEL CHI.
VCR 10

MALVASIA ISTRIANA
VCR 4

MATILDE
VCR 15

MERLOT
RAUSCEDO 3

MERLOT
RAUSCEDO 12

MERLOT
RAUSCEDO 18

MERLOT
VCR 1

MOLINARA
VCR 12

MONTEPULCIANO
RAUSCEDO 7

MOSCATO BIANCO
RAUSCEDO 2

MOSCATO BIANCO
VCR 3

MOSCATO GIALLO
RAUSCEDO 1

MOSCATO GIALLO
VCR 5

MOSCATO GIALLO
VCR 102

MÜLLER THURGAU
VCR 1

NEBBIOLO
RAUSCEDO 1

NEBBIOLO
RAUSCEDO 3

NEBBIOLO
RAUSCEDO 6

NEGRO AMARO
VCR 10

PINOT BIANCO
VCR 1

PINOT BIANCO
VCR 5

PINOT BIANCO
VCR 7

PINOT GRIGIO
RAUSCEDO 6

PINOT GRIGIO
VCR 5

PINOT NERO
RAUSCEDO 4

PINOT NERO
VCR 18

PINOT NERO
VCR 20

RABOSO PIAVE
RAUSCEDO 11

RABOSO VERON.
VCR 3

REFOSCO DAL P.R.
VCR 14

REFOSCO NOSTRANO
VCR 5

RIESLING RENANO
RAUSCEDO 2

RIESLING RENANO
VCR 3

RONDINELLA
RAUSCEDO 1

SANGIOVESE
RAUSCEDO 10

SANGIOVESE
RAUSCEDO 24

SANGIOVESE
VCR 4

SANGIOVESE
VCR 5

SANGIOVESE
VCR 6

SANGIOVESE
VCR 19

SANGIOVESE
VCR 23

SANGIOVESE
VCR 30

SANGIOVESE
(PRUGNOLO) VCR 102

SANGIOVESE
VCR 103

SAUVIGNON
RAUSCEDO 3

SCHIAVA GROSSA
RAUSCEDO 2

SCHIAVA GROSSA
RAUSCEDO 5

SCHIAVA GROSSA
VCR 12

SCHIAVA GROSSA
VCR 14

SCHIAVA GROSSA
VCR 25

TOCAI FRIULANO
RAUSCEDO 5

TOCAI FRIULANO
RAUSCEDO 14

TOCAI FRIULANO
VCR 9

TOCAI ROSSO
VCR 3

TRAMINER
RAUSCEDO 1

TRAMINER
VCR 6

TREBBIANO DI
SOAVE RAUSCEDO 1

TREBB. ROMAGNOLO
RAUSCEDO 5

TREBB. TOSCANO
RAUSCEDO 4

TREBB. TOSCANO
VCR 8

UVA DI TROIA
VCR 1

VERDICCHIO
RAUSCEDO 2

VERDICCHIO
VCR 107

VERDUZZO FRIULANO
RAUSCEDO 5

VERDUZZO FRIULANO
VCR 2

VERMENTINO
VCR 1

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

Un patrimonio unico per i viticoltori di tutto il mondo.

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

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

210X297  23-01-2004  15:41  Pagina 1
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Un patrimonio unico per i viticoltori di tutto il mondo.
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IL VINO FA BENE!

La bontà della dieta mediterranea 
è stata dimostrata con numerosissimi 
studi scientifi ci in Italia ed all’estero. 
In particolare è stato possibile indivi-
duare e quantifi care gli effetti benefi ci 
del vino per il cuore e l’apparato car-
diocircolatorio in generale.

Secondo tali rapporti, comprovati 
dai successivi approfondimenti con-
dotti da università e istituti di ricerca 
un po’ in tutto il mondo, il vino, oltre a 
contenere alcol (con tutte le ripercussio-
ni che lo stesso può avere sul fi sico e la 
psiche umana in dosi eccessive), è ali-
mento, se ben combinato con la dieta 
mediterranea, in grado di predisporre 
positivamente il nostro fi sico agli agen-
ti esterni, di qualsiasi natura.

Tante le qualità del vino

Gli approfondimenti su tale inte-
ressante tesi e le necessarie verifi che 
scientifi che circa la salubrità del vino 
e le importanti attività antiossidanti nel 
verifi carsi di varie e diverse patologie 
riscontrano oggi un rallentamento del-
l’attività di ricerca. Infatti l’insostituibile 
funzione riparatrice delle cellule dan-
neggiate, la funzione antinfi ammatoria 
(la quercetina ad esempio agisce come 
rilassante sui tessuti), l’importante azio-

ne sulle Lipoproteine e contro i radicali 
liberi e addirittura gli effetti migliorativi 
sulla fl ora intestinale (i polifenoli funzio-
nano di fatto come uno yogurt aumen-
tando la presenza di bifi dobacterium e 
lactobacillus) potrebbero essere effetti 
ancora più studiati ed utilizzati per au-
mentare la qualità della nostra vita.

A ciò possiamo aggiungere che il 
vino avrebbe effetti sulla angiogenesi, 
ovvero svolgerebbe un ruolo importan-
te sulla vascolarizzazione dimostrando 
così un’importante capacità di rinnova-
mento dei tessuti. L’attività benefi ca si 
esplicherebbe anche contro le forme 
tumorali, delle quali verrebbe inibita 
la crescita per effetto della cianidina 
3, una antocianina capace di ridurre le 
metastasi per inibizione dei fenomeni di 
vascolarizzazione dei tessuti maligni. 

Per quanto riguarda le Lipoproteine, 
l’assunzione regolare di vino può pro-
teggere dall’effetto ossidativo prodotto 
dalla LDL per mezzo di potentissimi 
antiossidanti in esso contenuti che svol-
gono un’importante attività citoprotet-
tiva e di antiaggregazione piastrinica 
preventiva della stessa arterosclerosi 
coadiuvando l’organismo nella preven-
zione del trombo, ovvero dell’occlusio-
ne del vaso. È stato dimostrato che il 
consumo quotidiano di vino inibisce nel 

tempo il processo che porta a questo 
malanno, che si manifesta in tarda età 
ma ha origini a partire proprio dalla 
gioventù.

Se i risultati di queste esperienze 
vengono associati all’importante ruolo 
svolto di consueto dai polifenoli (che 
nel vino rosso sono presenti 20 volte di 
più che nel bianco: 2 g/l nel primo e 
0,1 g/l nel secondo) nella prevenzio-
ne alla cancerogenesi, la tesi di que-
ste ricerche trova ulteriore conferma. 
Del resto ciò che l’individuo mangia 
infl uenza geneticamente il comporta-
mento dei geni nel senso che l’organi-
smo reagisce all’impatto delle sostanze 
chimiche adattandone i propri geni 
con estrema disomogeneità.

Polifenoli e radicali

I polifenoli (vuoi fl avanoidi o no) 
sono i principali attori di tutti i suddet-
ti benefi ci legati al vino e – scusate il 
campanilismo – il Sagrantino ne è il 
vino più ricco. Queste sostanze sono 
notoriamente  responsabili del colore 
e della tannicità del vino rosso, ma an-
che elementi particolarmente attivi in 
favore della salute umana, svolgono 
un’attività biologica antiossidante di 
prevenzione e restaurazione del dan-
no causato dai radicali liberi, come 
provano numerosi studi. 

Rispetto alle sinergie polifenoliche 
(presenti in molteplici alimenti a forte 
colorazione come cipolle, ciliegie, 
mele, ecc.), il resveratrolo è la mole-
cola che differenzia il vino dagli altri 
prodotti alimentari. Questa sostanza 
svolge infatti un’importante azione 
contro l’invecchiamento cutaneo per 
le sue proprietà antiossidanti, sottraen-
do rame e ferro, i responsabili della 
formazione di radicali liberi. 

Piacere e salute

 Essendo presente in basse concen-
trazioni e quasi esclusivamente nel vino 
rosso, assumere tali scarse quantità di 
resveratrolo unite a quantità ingenti 
(10-15%) di alcol etilico può sembrare 
un controsenso: ma non è così. 

La continuità dell’assunzione di 
vino è, per intendersi, equipollente alle 

VINO E SALUTE

Mettiamo il nostro prodotto al riparo da tendenze colpevoliste 
che non trovano motivazioni razionali. Il vino, soprattutto 
quello di qualità, fa bene. Proviamo a parlarne sulla base 
di alcune considerazioni scientifi che
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(segue)

VINO E SALUTE

modalità con cui il nostro fisico assume 
naturalmente vitamine nel caso in cui 
si mangi frutta durante l’arco di tutta 
la giornata rispetto a un’assunzione 
istantanea attraverso una singola 
compressa contenente l’intero fabbi-
sogno vitaminico giornaliero. Da ciò 
comprendiamo come il vino non sia 
un farmaco, ma un buon metodo di 
prevenzione dalle malattie, se com-
binato a una dieta equilibrata come 
quella mediterranea che individua 
per le donne la dose giusta in uno, 
massimo due bicchieri al giorno (per 
un totale di circa 30 gr. di etanolo) e 
due, massimo tre, per gli uomini (40 
gr. di etanolo). 

A questi dosaggi il resveratrolo agi-
sce secondo tali ricerche in maniera 
altamente benefica dimostrando un 
potere antiossidante, antitrombotico 
(con funzionalità paragonabile al-
l’aspirina in dosi per cardiopatici), 
antinfiammatorio e, a livello cosme-
tico, depigmentante per la pelle e 
stimolante la sintesi di collagene, 
dimostrandosi quindi particolarmente 
attivo e ad ampio spettro contro l’in-
vecchiamento cellulare.
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▲

BNL:  NUOVI  PRODOTTI  BANCARI  
PER  IL  SETTORE  

DELL’AGRICOLTURA

BNL, presente nel mercato del 
credito agrario sin dal 1923, è oggi 
uno dei principali leader del settore 
con 40mila clienti circa a supporto 
dei quali interviene con operazioni 
di finanziamento a breve, a medio 
e a lungo termine su tutto il territorio 
nazionale, a fronte di investimenti in 
attività agricole e zootecniche. 

I principali interventi a supporto si 
concretizzano in prestiti di dotazione e 
di conduzione e prestiti a lungo termine, 
per l’acquisto di fondi rustici, per opere 
di miglioramento fondiario o per la ge-
stione di eventuali passività onerose.

BNL mette a disposizione del clien-
te agrario Strumenta BNL Green, un 
nuovo conto “package” riservato alle 
imprese agricole con fatturato inferiore 
a 1.500.000 euro. Il nuovo “conto a 
pacchetto”, che prevede un canone fis-
so mensile, offre in un unico prodotto 
un’ampia serie di servizi bancari, 
extra-bancari ed assicurativi e 
garantisce agevolazioni sui prodotti 
sia di raccolta che di finanziamento.

I sottoscrittori di Strumenta BNL 
Green possono accedere a finanzia-
menti a breve termine (dodici mesi) 
con importi fino a 100.000 euro a 
condizioni di tasso di interesse par-
ticolarmente vantaggiose, senza au-
silio di cambiale agraria, attraverso 
la forma tecnica del “Conto di finan-
ziamento agrario”, utilizzabile anche 
parzialmente ed a più riprese per mez-
zo di assegni bancari, con rimborso 
a scadenza compreso degli interessi 
a capitalizzazione annua senza ap-
plicazione di commissioni di massi-

In Umbria BNL è presente con 11 Agenzie:

Ag. in Sede • PERUGIA
06121 – P.zza Italia, 13 – tel. 075/56851

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

indicizzato alla media dell’Euribor a 
1 mese registrato nel periodo di rife-
rimento ridotto dello 0,20%, in essere 
1,90% circa. 

BNL, per interventi di tipo 
strutturale nei settori vitinicolo, 
agrituristico, florovivaistico e olivicolo, 
settori nei quali gli imprenditori hanno 
bisogno di tempi più lunghi per poter 
contare su un ritorno economico degli 
investimenti, offre la linea di credi-
to denominata “Mutuo Futuro”, 
che prevede una speciale modalità 
di erogazione (parziali fino a cinque 

mo scoperto. Strumenta BNL Green 
offre un Libretto di Deposito a Rispar-
mio, per giacenze libere, al tasso di 
interesse, variabile trimestralmente ed ➠ 
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anni) che affianca l’imprenditore du-
rante la fase di avanzamento dei la-
vori. Una volta terminati gli interventi 
strutturali, l’ammortamento del mutuo 
potrà avere una durata fino a venti 
anni, con restituzione di soli interessi 
(preammortamento) per un periodo 
fino a tre anni. Mutuo Futuro, che ha 
già avuto una larga diffusione in al-
cune regioni d’Italia (Toscana, Friuli, 
Sicilia e Umbria) offre inoltre tassi 
bassi, calcolati sulla base dei mutui 
prima casa e uno sconto del 50% sulle 
spese di istruttoria.

Nella sua gamma di prodotti de-
dicati agli imprenditori del settore 
agricolo, BNL annovera anche mutui 
dalle caratteristiche più classiche, fi-
nalizzate per esempio all’acquisto di 
un immobile, con soluzioni standard 
per l’erogazione delle somme richie-
ste. L’investimento finanziabile può 
arrivare fino all’80% del valore del-
l’immobile ipotecabile e può essere 
elevato fino al 100% in presenza di 
garanzie integrative, anche se mai 
oltre il prezzo del bene da acquistare 
perché la legge in vigore considera il 
mutuo agrario come un mutuo di sco-
po, ovvero un mutuo con specifica 
destinazione.

I consulenti del settore agrario pre-
senti presso le agenzie della BNL sono 
in grado di proporre le soluzioni più 
opportune in base alle specifiche esi-
genze della clientela. Nel sito “www.
bnl.it” è descritta tutta la gamma 
dell’offerta commerciale dei prodot-
ti tradizionali della BNL, mentre per 
ricevere informazioni più dettagliate 
e specifiche consulenze basta inviare 
una e-mail all’indirizzo di posta elet-
tronica: “info.prodottiagrari@bnlmail.
com”; gli esperti della BNL saranno 
ben lieti di offrire consulenza secondo 
le diverse esigenze.

Giancarlo Trevisani
RESPONSABILE LINEA PRODOTTI AGRARI BNL

(segue)

CANONE MENSILE • 18 euro

PRODOTTI BANCARI • conto corrente con esenzione spese di scrittura
   fino a 80 operazioni (20 a trimestre)
 • esenzione diritti fissi di liquidazione periodica
 • esenzione spese postali per invio estratto conto
 • libretto assegni gratuito 
 Accesso ai canali di internet banking (e-Family) 
 e phone banking (Telebanca) gratuito

 ContAbility: esenzione delle spese di produzione 
 e delle spese postali

 Pagamento utenze domiciliate: esenzione delle spese

 Conto di Finanziamento Agrario: finanziamento a breve 
 termine (12 mesi) con esenzione spese di istruttoria

 • Libretto di Risparmio Green: 
  con esenzione spese di costo del libretto 
  ed esenzione delle spese di liquidazione delle competenze; 
  imposta di bollo a norma di legge 

 • Dossier Titoli: 
  con esenzione spese di custodia e amministrazione 
  e con sconto del 50% sulle spese di negoziazione

PRODOTTI ASSICURATIVI • Polizza contro infortuni del correntista: gratuita

 • Tutela giudiziaria: gratuita

Altri prodotti e servizi ad adesione

BNL BROKER Servizio di consulenza assicurativo personalizzato 
 appositamente studiato per i sottoscrittori di 
 Strumenta BNL Green;  tramite questo servizio i clienti 
 potranno usufruire di soluzioni personalizzate e di servizi 
 dedicati per la realizzazione di programmi assicurativi 
 atti a soddisfare le reali esigenze della propria impresa 

MONDADORI Sconto sugli abbonamenti alle principali riviste, contattando 
 il numero verde MONDADORI: 800.016.862
IL SOLE 24 ORE  Sconto sugli abbonamenti alle principali riviste,
EDAGRICOLE contattando il numero de IL SOLE 24 ORE: 051.6575820
ALLIANCE ALBERGHI Sconti sui soggiorni in alcuni importanti alberghi 
 della catena Alliance (Holiday e Crowne Plaza), 
 contattando il numero verde: 800.907.096
ALBACOM Sconto sui servizi di Albacom, 
 contattando il numero verde: 800.95.96.09

SCHEDA TECNICA 
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ANTICHI DETTI

E parla come magni!

“La quercia … non fà l’uva!”

Come sappiamo chi lavora le vigne e produce vino teme 
molto le fitopatie e i parassiti che durante la stagione esti-
va mettono a dura prova le nostre uve.
Nella stagione appena trascorsa, senza dubbio, la perono-
spora (plasmopora viticola)  ha dato un bel po’ di noie sin 
dall’inizio a causa dell’andamento meteo assai piovoso, 
condizioni che si sono stabilite a fine estate.
Viceversa gli insetti (Lobesia botrana), in primis, non 
amano molto le stagioni con sbalzi termici, in particolare  
in  quest’annata non si sono verifati attacchi preoccupanti 
nelle due prime generazioni, anche se verso la fine di set-
tembre, nell’ultima generazione, la 3a , in qualche caso ha 
arrecato dei danni visibili soprattutto nelle uve a vendem-
mia tardiva, come Sagrantino e Sangiovese. Qui però la 
prontezza e la competenza dei tecnici agronomi aziendali, 
ha permesso di risolvere il problema.
Noi come servizio tecnico allo sviluppo di DOW AGRO-
SCIENCES, abbiamo realizzato quest’anno, un ‘esperienza 
di lotta alla tignola con un nuovo insetticida di origine 
naturale, il LASER.

ESPERIENZA DI LOTTA 
ALLA LOBESIA BOTRANA 

(Tignola della Vite)
CON LASER 2004 A MONTEFALCO

Descrizione prodotto

Il principio attivo del Laser si chiama “spinosad”, proviene 
dalla ricerca di DOW AGROSCIENCES ed è stato registrato 
in Italia lo scorso 2003. 
Nel mondo è presente in oltre 150 paesi già da alcuni anni, 
negli USA e in Svizzera anche autorizzato nella coltivazione 
biologica.
Questo prodotto proviene dalla fermentazione di un batte-
rio che vive nel terreno chiamato Saccapolispora spinosa. 
Una volta messo a fermentare produce molte tossine, le 
due A e D sono quelle più attive contro gli insetti. 
Il nome spinosad , proviene proprio da SPINOS-A-D. 
Una volta purificato viene messo in sospensione  e imbot-
tigliato. Agisce per ingestione a dosi molto basse 10-25 
ml\hl. 
È molto attivo sulle larve in accrescimento di lepidotteri, 
tisanotteri, ditteri. Ha una bassa residualità, un è sistemico, 
nessuna interferenza con fermentazione, 14 gg di carenza 
su vite.

Descrizione prova

La prova è stata eseguita in un’azienda del Comune di 
Montefalco che ci ha gentilmente messo a disposizione 2 
ha di vigneto. La varietà Sangiovese di 10 anni  allevata a 
spalliera  con sesto di 2,00 x 1,20. Abbiamo iniziato il mo-
nitoraggio sin dal germogliamento per osservare l’anda-
mento del volo. Per una scarsa presenza in 1a ed anche in 
2a generazione, abbiamo deciso di non effettuare nessuna 
applicazione e di continuare a monitorare. Alla metà di 
settembre un periodo di assenza di piogge e buona escur-
sione termica, hanno favorito un incremento dei voli degli 
adulti  e di conseguenza si è notata anche una discreta 
ovodeposizione. Abbiamo applicato dopo 6 gg dall’inizio 
del volo con atomizzatore aziendale con 600 l\ha. La dose 
utilizzata è stata di 10 ml\ha. Il resto dell’azienda ha utiliz-
zato il  Dursban 75 wg (chlorpyrifos ethyl al 75%).
I risultati ottenuti sono stati molto buoni, al di sopra del-
lo standard. Questo ha confermato quanto gia in altre 
zone si era verificato in anni di prove. 

Gli antichi proverbi fanno parte 
di quella tradizione culturale 
contadina che si tramandava 
oralmente di generazione in 
generazione e che costituiscono 

il bagaglio di esperienze di vita vissuta. 
Un bagaglio che sta rischiando di scomparire a seguito dello 
spopolamento dalle campagne e da una cultura sempre più 
“globalizzante”. Bisogna però riconoscere come queste argute 
sentenze dalle quali si traeva sempre un insegnamento sono 
sopravvissute ed oggi costituiscono una curiosità che ciascuno di 
noi riscopre con piacere e con la familiarità che ci è pervenuta 
dal contatto fanciullesco con i nostri cari.
Gli inventori dei proverbi non erano uomini di cultura: vivevano 
in modo estremamente semplice e traevano dal loro vivere 
quotidiano – fatto di duro lavoro, ma anche di spontaneità e 
genuinità – gli insegnamenti induttivi tradotti in rime abbozzate 
e detti rozzi ma efficaci e di facile memorizzazione.

Abbiamo voluto ridare un po’ di visibilità a questi proverbi 
proponendone qualcuno, meglio se accompagnati dal tratto di 
matita di Maria Paola Brilli.
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Per produrre un buon 
vino non basta l’abilità in 
cantina: si deve partire 
da uve di buona qualità, 
ottenute da viti che, grazie 
a cure e concimazioni 
adeguate, manifestino un 
perfetto equilibrio vegeto-
produttivo.

La vite da vino, come 
tutte le colture arboree, 
dev’essere nutrita con 
attenzione evitando gli 
eccessi e le carenze di 
elementi nutritivi.
È dimostrato infatti da 
prove sperimentali che 
viti non concimate 
producono vini di scarsa 
qualità, poveri di aromi e 
sostanze nobili; allo 
stesso tempo, eccessi di 
concimazione danno 
luogo a squilibri fisiologici 
che si ripercuotono 
negativamente sulla 
maturazione o sulla 
vinificazione.

Gli elementi nutritivi, 
infatti, non influenzano 
unicamente la crescita 
vegetativa della pianta, 
anche se questo è 
l’aspetto più evidente 
in campo; l’azoto, se 
ben dosato, svolge 
importanti effetti anche 
sulla qualità del vino, 
migliorandone il colore 
e la struttura ed 
incrementando il 
contenuto di sostanze 
aromatiche.
È necessario pertanto 
individuare i più corretti 

piani di concimazione 
per ottenere prodotti 
qualitativamente superiori 
che mantengano il vigneto 
in equilibrio vegeto-
produttivo, condizione 
necessaria per garantire 
gli obiettivi enologici 
desiderati.
Per evitare tanto gli 
eccessi che le carenze, 
bisogna che gli elementi 
nutritivi siano disponibili 
al momento giusto per 
garantire lo sviluppo 
equilibrato, premessa di 
una ottimale produzione 
vinicola.

Si rende quindi opportuno 
impiegare fertilizzanti che 
contengano tutti gli 
elementi nutritivi necessari 
alla vite, nelle proporzioni 
che la pianta richiede. 
Un prodotto di particolare 
interesse è il Nitrophoska 
Blu 12.12.17+2, concime 

complesso che contiene 
tutti i nutrienti necessari 
ad una viticoltura di 
qualità (azoto, fosforo, 
potassio, ma anche zolfo, 
magnesio, boro, e zinco) 
e, soprattutto vanta una 
eccellente omogeneità 
ed uniformità dei granuli. 
I granuli di questo 
concime garantiscono una 
cessione equilibrata di 
tutti gli elementi nutritivi 
in esso contenuti.

La cessione degli 
elementi dipende da 
diversi fattori tra i quali la 
temperatura; diminuisce 
infatti nei momenti di 
freddo, quando le piante 
riducono l’assimilazione. 
Di conseguenza il 
rilascio equilibrato è 
ben coordinato con 
l’assorbimento da parte 
del vigneto; si evita la 

presenza di eccessive 
quantità di elementi, 
che potrebbero anche 
essere insolubilizzanti 
per azione dei 
componenti del 
terreno.

Va infine ricordato 
che i concimi della 
gamma Nitrophoska 
hanno una azione 
a pronto effetto, e 
garantiscono un 
utilizzo puntuale ed 
immediato degli 
elementi nutritivi 
quando le piante ne 
hanno fisiologicamente 
necessità.
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LA VITICOLTURA  
DEL TERZO MILLENNIO

Nell’ultimo decennio si è assistito 
ad un graduale ma decisivo cambia-
mento del gusto dei consumatori di 
vino. La riduzione del consumo pro-
capite annuo è un fatto conosciuto da 
tutti, come è pure conosciuta da tutti la 
nuova tendenza dei consumatori a bere 
bene e sempre più edonisticamente.

Per andare incontro a queste nuove 
esigenze di “gusto e di piacere” che 
richiede il mercato, enologia ed enolo-
gi hanno dovuto adeguarsi in fretta nel 
produrre tipologie di vino “rinnovate”, 
capaci di soddisfare piacevolmente le 
nuove tendenze del mercato.

Modificare prontamente gli schemi 
produttivi enologici, pur richiedendo 
energie di capitale (nuova tecnologia), 
di cultura e di intelligenza, ha permes-
so di “tamponare” egregiamente le 
nuove richieste del mercato.

Questi schemi produttivi, presenta-
no però un limite, poiché intervengono 
solamente dall’uva in poi.

È stato quindi palesemente intuiti-
vo che da soli potevano solo in par-
te contribuire alla creazione delle 
nuove tipologie di vino richieste dal 
mercato.

L’enologia ha quindi smesso di es-
sere un settore “scollato” dalla viticol-
tura, iniziando a interagire sempre più 
con la produzione viticola, ponendo-
si sotto la nuova veste di enologia di 
valorizzazione ed abbandonando il 
vecchio concetto di enologia di cor-
rezione. Per la cultura viticola-enolo-

gica italiana è iniziata una nuova era 
che si basa sui concetti della filiera 
produttiva, dove tutte le attività che 
incidono sulla produzione del vino, 
devono interagire in modo sinergico 
tra di loro.

Dopo queste brevi considerazioni 
è intuitiva l’importanza che avrà lo 
sviluppo della nuova viticoltura, sia ov-
viamente per la produzione qualitativa 
del vino, ma anche per l’immagine e la 
valorizzazione del nostro territorio.

Un idoneo sviluppo viticolo porta 
inevitabilmente allo sviluppo del ter-
ritorio, acquisendo un arricchimento 
proprio, unico, non trasferibile in altre 
zone, determinando un legame pro-
fondo tra la produzione, la promozio-
ne e la vendita dei nostri vini.

L’ulteriore incremento qualitativo 
delle nostre produzioni enologiche 
deve passare obbligatoriamente an-
che dall’incremento qualitativo dei 
nostri vigneti.

In virtù della nuova impostazio-
ne che vogliamo approntare, non 
possiamo effettuare impianti di vi-
gneti specializzati senza prendere 
in considerazione tutti i fattori che 
contribuiscono alla produzione e che 
vengono inclusi propriamente nella 
parola “terroir”.

Con questa semplice espressione 
in Francia si raggruppano tutti i fattori 
(originari ed acquisiti) che determina-
no nell’ambito del territorio il processo 
qualitativo.

IN CANTINA

➠ 
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IN CANTINA
(segue)

La prima analisi deve essere rife-
rita al territorio in cui si opera, veri-
ficandone la potenzialità qualitativa 
attraverso una accurata analisi di 
tutti i suoi fattori produttivi: orografia, 
esposizione, altitudine, terreno, clima 
e micro clima.

È il territorio aziendale da prende-
re accuratamente in esame in tutte le 
sue caratteristiche, ricordando che la 
scelta deve cadere su zone con una 
reale vocazione viticola qualitativa, 
in funzione dell’obiettivo enologico 
preposto.

Proseguendo nella filiera viticola 
occorre individuare lo schema tecnico 
di impianto.

Prima di fare un’analisi specifica, 
occorre ricordare che lo schema tec-
nico che adotteremo è uno schema 
fisso e quindi concorrerà al ciclo pro-
duttivo per almeno trenta anni; per 
questo motivo tale schema non deve 
essere influenzato da nessun fattore 
produttivo “circolante”, cioè facilmen-
te sostituibile.

Mi riferisco in particolare al parco 
macchine aziendale esistente, che 
molte volte (purtroppo) condiziona 

scelte che influenzeranno la produzio-
ne per oltre trenta anni.

Il primo fattore da prendere in con-
siderazione è la densità di piantagio-
ne ed il relativo sesto di impianto.

Preciso che l’unità produttiva non 
deve essere considerato “l’ettaro di 
superficie vitata”, ma il ceppo.

È quindi facilmente intuibile che, 
per esempio, produrre 80 quintali 
di uva con 3.000 ceppi ad ettaro è 

ben diverso (dal punto di vista quali-
tativo) che produrli con 6.000 ceppi 
ad ettaro.

La produzione a ceppo per ottene-
re uva di qualità si basa su parametri 
legati alla stretta fisiologia della vite, 
per cui ormai siamo a conoscenza che 
la potenzialità fotosintetica della vite 
allevata alle nostre latitudini è tale che 
per ogni metro quadrato di superficie 
fogliare ben esposta si riescono a 
produrre (a seconda dell’andamento 
climatico dell’annata) da 200 a 250 
grammi di zucchero: tutto questo 
corrisponde a circa un kg di uva di 
alta qualità.

L’obiettivo produttivo deve essere 
quindi impostato tenendo conto della 
superficie fogliare esposta che deve 
avere il rapporto di un metro qua-
drato per un kg di uva. Per cui più 
ceppi avrò in produzione nell’unità 
di superficie, più uva di qualità potrò 
produrre.

Il limite della densità di piantagio-
ne lo deve imporre il territorio con la 
sua orografia e la sua pedoclimato-
logia, la possibilità di scegliere un 
portainnesto a medio-debole vigorìa 
e la scelta del vitigno (vigorìa, fertilità 
sulle gemme basali, lunghezza degli 
internodi del tralcio a frutto).

Nessun limite deve venire dalla cul-
tura dell’uomo e/o da vecchi retaggi 

➠ 
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IN CANTINA

culturali che tendono a limitare le pos-
sibili scelte senza neanche prendere 
in considerazioni tutte le possibilità 
tecniche che si possono attuare.

Per cui arrivando ad una conclu-
sione posso dire che il sesto ideale è 
quello che si avvicina il più possibile 
“al quadrato”, e che la densità di 
piantagione minima da prendere in 
considerazione è almeno 5.000 ceppi 
ad ettaro.

Per proseguire un breve accenno 
alla scelta dei portainnesti.   

Si devono prediligere portainnesti  
a medio-debole vigorìa, evitando i 
portainnesti vigorosi.

Questi ultimi stimolano lo sviluppo 
vegetativo creando viti lussureggian-
ti, con comportamento vegetativo 
squilibrato a favore dello sviluppo 
vegetativo.

Le piante che ne derivano non rie-
scono a condurre una giusta matura-
zione delle uve determinando un allun-
gamento del ciclo vegetativo annuale 
e ritardando l’inizio dell’invaiatura del 
grappolo (ritardo dell’inizio della fase 
di maturazione).

Ne consegue una produzione di 
uve con qualità polifenolica scadente, 
minore contenuto zuccherino, maggio-
re quantità di acido malico ed infine 

(segue)

scarsi profumi di fruttato a vantaggio 
delle sensazioni vegetali.

Anche la forma di allevamento ha 
fondamentale importanza nella filiera 
qualitativa. Sono da prediligere forme 
di allevamento con impalcatura bassa, 
con fascia fruttifera distesa in orizzon-
tale, con un’altezza massima dal piano 
di campagna di 50/60 cm. Due forme 
di allevamento hanno questi parametri 
qualitativi: il guyot tradizionale ed il 
cordone speronato orizzontale.

Per concludere un breve, ma im-
portante cenno alla formazione del-
l’armatura (pali e fili per intendersi). 
L’armatura deve essere vista non solo 
come necessario “tutore” della vite, 
ma deve essere strutturata in modo 
tale da gestire al meglio la palizzata 
a verde della pianta, in modo che la 
“geometria” che se ne produce possa 
essere tale da sfruttare al massimo 
la luce con un incremento della resa 
fotosintetica della pianta (superficie 
fogliare esposta). 

L’armatura deve permettere anche 
una gestione veloce ed economica 
della importante tecnica  della pota-
tura verde.

In conclusione occorre verificare 
con grande senso di critica tutte le 
potenzialità che il nostro territorio pos-
siede e su questo impostare il meglio 
della cultura tecnica che l’uomo ha 
raggiunto negli ultimi decenni.

La sfida sarà sempre più difficile, 
tutto il nuovo mondo ci aspetta per un 
confronto serrato con la vecchia Euro-
pa, sta a noi far esprimere al meglio 
il nostro territorio utilizzando quanto 
c’è di buono nella tradizione ed ap-
portando il meglio dei risultati della 
ricerca viticola ed enologica.

                        Stefano Chioccioli
ENOLOGO – AGRONOMO
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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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