Regioni divine
Dalla Toscana alla Sicilia, dall’Emilia Romagna al Lazio, dall’Umbria
alle Marche e all’Abruzzo. Le eccellenze della produzione enologica
italiana raccontano tutto il fascino di territori unici di Aura Marcelli

G

randi cantine, etichette-mito e
vini d’eccellenza. Annate indimenticabili e vini giovani che già
promettono di sorprendere e conquistare alla prova del tempo (come proprio la
diﬃcile 2017). Con il Vinitaly da poco
concluso gettiamo lo sguardo sull’enologia italiana, partendo da alcune delle regioni che hanno saputo rappresentare al
meglio la qualità dei nostri terroir e delle
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nostre uve, insieme con l’eccellenza del
saper fare delle aziende vitivinicole del
Bel Paese. Alcune sono grandi protagoniste da sempre, altre si stanno aﬀermando più di recente nel panorama internazionale del vino, con successo sempre
maggiore. Un’oﬀerta e una varietà enologica che ha pochi confronti come la nostra, rappresenta certamente un punto di
riferimento internazionale (come dimo-
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stra il nuovo record di 5,9 miliardi di euro
a valore nell’export 2017), ma ancora
molto si può fare per rendere giustizia
nel mondo al vino italiano.

Emilia Romagna

rEgeneration è stato il ﬁl rouge della
presenza in salsa emiliana e romagnola
alla 52esima edizione del Vinitaly. Una rigenerazione e un rinnovamento che partono dall’ambiente e traggono spunto da
una serie di importanti iniziative all’insegna della sostenibilità e della vitivinicoltura. Dall’unione della valorizzazione del
patrimonio territoriale, di quello gastronomico ed enologico con la tradizionale
vocazione della regione all’accoglienza,
le aziende vitivinicole emiliano-romagnole negli ultimi anni hanno fatto grandi investimenti e oggi ricevono i turisti
con numeri sempre in crescita, grazie
anche al progetto, avviato da enti, associazioni territoriali e dall’Enoteca regionale, per creare dei percorsi che condu-
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cano i viaggiatori direttamente nelle
aziende vitivinicole.
il Lambrusco, emblema del territorio e
dello spirito della regione, è il vino italiano più acquistato nel 2017, con oltre 47
milioni di euro a valore. i numeri e l’importante presenza nella grande distribuzione, però, non devono trarre in inganno. Questo vino rosso, estremamente
socievole e “popolare”, si sa declinare in
molte versioni, rosso frizzante dolce o
secco, ma anche rosé, alcune delle quali
entrano a pieno titolo nel numero delle
eccellenze, pur mantenendo la propria
indole rustica e sincera. Quando si parla
di Lambrusco non si può non nominare la
cantina Medici Ermete, azienda storica e
vera istituzione del territorio. La sua etichetta più apprezzata e premiata (Tre
Bicchieri Gambero rosso 2018, tra l’altro) è Concerto, un vino dagli intensi profumi speziati, dalle note di frutti rossi e
dal tannino diﬀuso, capace di accompagnare con equilibrio e personalità non

Nelle foto: a sinistra,
le Rocche Malatestiane;
a destra le colline del
Lambrusco
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Nelle foto: a sinistra la
Cantina Antinori, di San
Casciano Val di Pesa; a
destra, la cantina Le
Mortelle, nella Maremma,
sempre del gruppo
Antinori
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solo i classici salumi, ma anche i piatti
della tradizione regionale, dalle lasagne
alla cacciagione.
Ma la regione non oﬀre solo Lambrusco.
Tra le eccellenze troviamo senz’altro l’Albana DOCG, il Sangiovese Superiore e il
meno noto Centesimino, ottimamente
rappresentati dalla cantina Celli del comune di Bertinoro – che ha conquistato
non solo i Tre bicchieri 2018, ma anche il
favore degli appassionati un po’ in tutto il
mondo con il suo Albana DOCG secco i
Croppi – dalla cantina Le Rocche Malatestiane di rimini – che ha riscosso grande
successo con il suo sigismondo sangiovese superiore (pure Tre bicchieri Gambero
rosso 2018) – e dall’azienda La Sabbiona, sulle colline di Oriolo, vicino Faenza –
è suo uno dei più interessanti Centesimino, un vitigno autoctono e un vino rosso
iGT morbido, aromatico ed equilibrato.

Toscana

si dice vino italiano e si pensa alla Toscana.

C’è talmente tanto da dire su questa regione che diventa diﬃcile presentarla. Di
certo, a dominare la scena al Vinitaly quest’anno per la Toscana è stato il gallo antropomorfo della nuova campagna di comunicazione del Chianti Gallo nero, promossa dal Consorzio Chianti Classico e
ideata da Max information del Gruppo Armando Testa. Lo strano personaggio, che
si era già mostrato a marzo alla ﬁera del vino di Dusseldorf, cambiando d’abito sullo
sfondo del territorio del Chianti, accompagna la storia secolare di questa eccellenza
enologica, tra le più importanti in assoluto
in italia e nel mondo (con un fatturato da
700 milioni di euro). nel 2018 arrivano sul
mercato le grandi annate 2015 riserva e
2016, pronte a conquistare i nasi e i palati
più esigenti. Tra le migliori cantine che
producono Chianti Classico ce ne sono alcune davvero indimenticabili, anche per
l’oﬀerta di accoglienza enoturistica e le
esperienze che regalano. inutile da dire,
tra le prime c’è la Cantina Antinori di san
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Casciano Val di Pesa, una istituzione enologica e anche un esempio di design e architettura con la nuova faraonica struttura
del 2012. non meno aﬀascinante è la tenuta Vignamaggio a Greve in Chianti, una
delle aziende più antiche e prestigiose del
territorio, che conquista non solo con l’eccellenza dei suoi vini (pluripremiate le etichette Chianti Classico DOCG Terre di
Prenzano e riserva Gherardino), ma anche
con la meraviglia della sua villa rinascimentale, appartenuta alla famiglia dei
Gherardini. Queste due cantine sono
esempi di proprietà familiari e italiane – la
prima giunta alla 26ma generazione, la seconda passata di mano nel 2014 all’architetto italiano, ma residente a Capetown in
sudafrica, Patrice Taravella – ma la Toscana sta vedendo anche l’aﬀermarsi di una
tendenza internazionale: l’acquisto delle
cantine e delle tenute da parte di holding
ﬁnanziarie, capaci di grandi investimenti e
di grandi numeri. Biondi santi, Poggio Antico, Cerbaiona, Poggio di sotto, Podere
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Brizio, Dievole, Tenuta Le Colonne e Tenuta Meraviglia sono alcuni dei nomi noti
che sono stati acquisiti da gruppi ﬁnanziari internazionali. il timore di molti è il rischio di un diminuito legame con il territorio, ma le quotazioni della terra coltivata a
vite in Toscana lasciano non poche diﬃcoltà alle aziende locali.
Fuori dai territori più blasonati, da quelli
del Chianti, a quelli del Brunello per intenderci, la storia si fa diversa, ma non
meno interessante per gli appassionati
del vino. Ogni provincia toscana ha le
sue eccellenze, ma grande attenzione
quest’anno è stata riservata alla Maremma, la cui solarità e i cui profumi di macchia mediterranea si esprimono in forma
originale e piacevolissima in eccellenti vini. Dal 2014 è nato il Consorzio Tutela
Vini della Maremma Toscana, quest’anno
presente al Vinitaly con 65 etichette e
37 aziende in rappresentanza delle 304
associate. Due indirizzi sicuri nel territorio per gli appassionati di enoturismo:
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Nelle foto: a sinistra, la
Cantina Il Carapace, della
Tenuta Castelbuono, in
Umbria, opera dell'artista
Arnaldo Pomodoro;
a destra uno degli antichi
borghi dell'Abruzzo, dove
si conservano tradizioni e
gastronomia d'eccellenza
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Petra Wine, una cantina unica, dalla
struttura avveniristica, opera dell’architetto Mario Botta, scavata nella collina e
integrata alla perfezione tra design e natura, oﬀre eccellenti vini iGT dai vitigni
Cabernet sauvignon, sangiovese, Merlot,
syrahe Viogner; la nuova cantina de Le
Mortelle, del gruppo Antinori, si presenta con una originale e meravigliosa struttura di forma cilindrica a ipogeo (ossia in
gran parte interrata), nei cui tre livelli avviene tuttoil ciclo produttivo “per caduta”, dal ricevimento delle uve alla viniﬁcazione, ﬁno allo stoccaggio e all’invecchiamento in barrique dei suoi deliziosi vini
DOC Maremma Toscana.

Marche, Umbria e Abruzzo

Piccole ma grandi, queste regioni del
Centro italia hanno molto da raccontare
agli appassionati di vino ed enoturismo.
Le Marche, che quest’anno festeggiano i
50 anni della Doc rosso Piceno e del
Verdicchio dei Castelli di Jesi, conferma-

no la tendenza degli ultimi anni che vede
al centro dell’attenzione la produzione di
vini bianchi, sempre più apprezzati: il
Verdicchio, certamente, ma anche il Pecorino e la Passerina, con una grande
vocazione al biologico, visto che le Marche sono la seconda regione italiana per
incidenza del Bio sul totale della superﬁcie vitata. Proprio per la capacità di produrre un vino di eccellente beva e grandi
caratteristiche di freschezza e sapidità,
nel totale rispetto per l’ambiente e la salute, è stata insignita del Premio “Benemerito della Viticoltura 2018” la piccola
azienda agricola La Staﬀa del giovane
riccardo Baldi, che produce, nella provincia di Ancona, un Verdicchio DOC superiore e un DOCG riserva da uve coltivate con metodo biologico e una vera
passione per la produzione artigianale,
ereditata dal maestro del vino marchigiano, Lucio Canestrari.
Grandi potenzialità sono riconosciute anche all’Umbria, anche se la regione fatica
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a imporsi come brand. E proprio alla
creazione di un marchio regionale che la
identiﬁchi nell’immaginario enologico,
così come già da tempo succede per la
Toscana, il Piemonte o per il Veneto, si
indirizzano le iniziative e gli sforzi dei circa sessanta produttori umbri, che si sono
presentati al Vinitaly di quest’anno, consci della necessità di superare le divisioni
e fare rete. Perché di vini importanti e
produzioni di eccellenza ce ne sono,
dall’Orvieto al Sagrantino, dal Montefalco ai Colli Perugini o al Tuderte, ma per
aﬀermarsi nel mondo degli eno-appassionati globali è ormai imprescindibile
una comunicazione strutturata e deﬁnita.
Lo hanno compreso le 50 cantine umbre
socie del Movimento Turismo del Vino,
come il caso di eccellenza della Cantina Il
Carapace, della Tenuta Castelbuono. La
proprietà è quella della famiglia Lunelli,
da tre generazioni alla testa delle Cantine Ferrari di Trento, che qui producono il
sagrantino DOCG e il Montefalco rosso-
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DOC (in atto una completa conversione
al biologico) e che hanno trasformato
queste vigne in un tempio dell’arte contemporanea: da lontano, sullo sfondo dei
ﬁlari di viti, si vede una cupola color rame, creazione dell’artista Arnaldo Pomodoro. si tratta dell’unica opera d’arte al
mondo nella quale si vive e si lavora, un
luogo nel quale bellezza e funzionalità si
incontrano, a metà strada tra scultura e
architettura, e dove nascono vini dal
grande legame con il territorio.
L’Abruzzo, inﬁne, ha puntato su un ambasciatore d’eccellenza per promuovere i
suoi vini. si tratta dello chef stellato Niko
Romito, apprezzatissimo in italia e all’estero, come anche, sempre di più, i vini
della sua regione d’origine. il binomio ristorazione ed enologia è una scelta senz’altro vincente e l’immagine della regione
ne ha tratto grande beneﬁcio, proiettandosi verso trend attualissimi, capaci di intercettare l’interesse di eno-viaggiatori internazionali. il vino abruzzese preferito da
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niko romito è il Montepulciano, un vino
sempre più spesso capace di sorprendere
e convincere i degustatori, tanto da essere inserito nelle carte di ristoranti prestigiosi in tutto il mondo. Come nel caso del
Montepulciano d’Abruzzo Dop riserva
della Cantina Tollo, per il terzo anno consecutivo Tre Bicchieri Gambero rosso, un
vero ambasciatore del vino e del territorio
abruzzese nel mondo. Oltre al rosso, anche due vini bianchi rappresentano molto
bene l’incontro tra mare e montagna, tipico dei panorami abruzzesi: il Pecorino
(anche qui, oltre che nelle Marche), persistente e agrumato, e il Trebbiano, con il
suo sapore pieno, le note mandorlate e il
profumo ﬂoreale.

Lazio

“È meglio er vino delli Castelli...” cantava
ironicamente un famoso stornello in romanesco, riferendosi alla nomea poco lusinghiera dei vini dei Colli Albani, di Frascati, Marino & Company. in eﬀetti, un
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tempo qui si producevano nelle cantine
private vini bassa qualità e basso prezzo,
ma oggi la storia è tutta un’altra. Oggi sono proprio i vini dei Castelli ad essere
protagonisti del buon bere della regione
e qui si trovano eccellenze che, pur faticando a farsi apprezzare in patria (forse
proprio per il preconcetto diﬀusissimo),
raccolgono alti consensi sui mercati internazionali, dagli UsA al Giappone. Ma il
Lazio punta sulla comunicazione forte
delle sue eccellenze, enologiche e turistiche, per scardinare pregiudizi e diﬃdenze. Così non solo il vino si è raccontato al
Vinitaly attraverso viaggi immaginari nel
territorio laziale, ma è proprio il vino che
fa viaggiare e scoprire la bellezza del
paesaggio (le belle rive del lago di Albano), la sua storia (dai romani ai Papi e alle grandi famiglie nobiliari), la sua cultura
(le rovine romane, le ville e le chiese rinascimentali e barocche), le sue tradizioni
(dalla porchetta di Ariccia alle altre prelibatezze gastronomiche della zona). Tra i
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migliori Frascati Superiore DOCG, va
senz’altro menzionata l’azienda Valle
Vermiglia, a Monte Porzio Catone, alle
porte di roma, nei terreni adiacenti l’Eremo camaldolese di Monte Corona. Qui si
produce il vino Eremo Tuscolano, un Frascati superiore DOCG elegante, ﬁne ed
equilibrato, anche lui premiato con i Tre
Bicchieri Gambero rosso 2018.

Sicilia

Una Trinacria agguerritissima sul fronte
enologico ha partecipato al Vinitaly di
quest’anno. È la regione che più di ogni
altra ha saputo rilanciare la propria produzione nei primi tre mesi del 2018, con
un crescita addirittura del 124% nell’imbottigliamento rispetto allo stesso periodo del 2017, merito del recupero di vitigni autoctoni, ma anche di un impegno
ben deﬁnito nella promozione e tutela
delle DOC. Ma non crescono solo i numeri delle bottiglie. in sicilia negli ultimi
anni è cresciuta la qualità del vino e la
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capacità di comunicare. Lo stand siciliano
era tra i più grandi e interessanti della
Fiera di Verona. Tra le 144 aziende presenti hanno brillato molte eccellenze, in
rappresentanza delle diverse zone di
produzione e dei molti vitigni autoctoni,
dall’Etna col Nerello Mascalese, al trapanese con il Grillo, dall’agrigentino con il
Perricone, al siracusano con il Nero
d’Avola. Alcune di queste si distinguono,
oltre che per la qualità dei vini proposti,
anche per il fascino delle architetture
delle cantine e per l’oﬀerta enoturistica.
nomi blasonati hanno saputo declinare
l’eccellenza del vino con la migliore accoglienza cinque stelle: nelle prestigiose
cantine storiche Donnafugata di Marsala
e nell’esclusivo resort del ragusano; nelle
tenute Tasca D’Almerita, dove si vive il
lusso tra i vigneti, da regaleali, nel palermitano,a salina, nelle Eolie, ﬁno alle pendici dell’Etna; a Menﬁ, nelle tenute e
nell’aﬀascinante wineresort dell’azienda
vitivinicola Planeta.

Nelle foto: il Malvasia
resort Capofaro, delle
Cantine Tasca D'Almerita,
sull'isola di Salina, nelle
Eolie. ©Barbara Ainis
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