
Un tempo la Puglia forniva vini da taglio,
anchealla Francia,per irrobustire i rossi deboli

«Un matrimonio forzato», lo definisce Bruno Vespa
checon Sandro Boscaini lanciaun vino checelebra
la fine di quel periodo con un assemblaggioinedito

NOZZENORD-SUD
L’AMARONE

COLPRIMITIVO

di Luciano Ferraro

«I l vino da taglio rappresenta l’artiglieria, nerbo degli eserciti, che ben
direttadecidelavittoriaeproteggelaritirata».GiuseppePerelliMinetti,
esperto dienologia, allafinedell’OttocentovolevatrasformarelaPuglia
un serbatoio liquido per il Nord Italia e la Francia. Lo scopo: vendere il
potente vino locale per irrobustire i rossi scoloriti e privi di alcol dal

Venetoalla Borgogna. Quelvino figlio di un dio minore, ceduto con il consenso del gover-
no, senzaetichetta eaprezzi modici, ha accompagnato la storia da beredell’Italia e della
Francia per buona parte del Novecento. Ora c’èun vino che supera e riscatta quel periodo
enologicamente infelice. Il nuovo vino unisce Nord eSud, sullo stessolivello. Paridignità
perzone(vinicole)agliantipodi.LohannovolutoBrunoVespa,checonFutura14produce
il pugliese Primitivo di Manduria, eSandro Boscaini, Mister Amarone, alla guida di Masi
(entrambe le aziende sono tra quelle selezionate dalla guida del Corriere della Sera «I
migliori 100vini e vignaioli d’Italia», in edicola a12,90euro oltre al costo del quotidiano).
Finoadunpassatotutt’altrocheremotolaPugliadelPrimitivoedelNegramaroeragenu-
flessa, in rispettoso ossequio ai poteri forti francesi e italiani che reclamavano mosto per
innalzare il grado alcolico dei loro deboli rossi. «Inutile illudersi — era sicuro Perelli Mi-
netti — senzaun’importante produzione di vini da taglio è impossibile una larga eprofit-

tevole esportazione vinicola ed il
rialzamento generale del credito
della nostra produzione». Lo pensa-
vamo in molti: «Senza il vino da ta-
glio non è possibile produrre del
buon vino da pasto da grande com-

mercio — assicuravaa fine Ottocen-
to il direttore della Cantina speri-
mentale di Barletta, Giuseppe De
Asti — il vino da taglio esercita la
funzione di utile correttivo al pro-
dotto inferiore».
I pugliesi da taglio erano così im-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 29
SUPERFICIE : 45 %
PERIODICITÀ : Settimanale


DIFFUSIONE : (278334)
AUTORE : Luciano Ferraro

5 aprile 2019 - Edizione Liberi Tutti



portanti, secondo il direttore dell’al-
lora celebre Scuola Enologica di
Avellino, Luigi Carlucci, da essere
«impiegati nei grandi centri di con-
sumo, dopo allungamento con ac-
qua,convinellooconliquidiricavati
dalla bollitura dei frutti dolci, al po-
sto dei vini da pasto». Quel vino di
terza classe non esiste più: vietato
dalle regole delle Doc (dal 1968). È
diventatoinutile,perchéconilclima
mutato egrazie ai progressi tecnici i
vini al Nord sono naturalmente più
vigorosi. Non solo: il Primitivo che
raggiungeva agli inizi del Novecento
i 17gradi, èsceso fino a12-13°.
«C’è stato un matrimonio forzato,

dalla Puglia partivano cisterne di vi-
no da taglio che hanno salvato buo-
na parte del Nord d’Italia e della
Francia — dice Vespa— ora voglia-
mo proporre un matrimonio libe-
ro».PropriomentreilNorddellapo-
liticavaindirezionecontrariaepun-
tatuttosullalungamarciaperl’auto-
nomia. «Stiamo sperimentando da
anni questo blend Amarone-Primi-
tivo — racconta Vespa — alla fine
abbiamo deciso di uscire sul merca-
to con l’annata 2016.Il nome? Non è
statoancoradeciso.Disicuroquesto
vinosaràpresentatoadagostoaCor-
tina d’Ampezzo. Il mese successivo
inizierà la vendita en primeur , come
fannoifrancesi».Sipotrannoacqui-
stare le bottiglie in anticipo sulla
venditaeffettivanelle enotecheenei
ristoranti. «Questa unione Nord-
Sud può sembrare un’idea strava-
gante — dice Riccardo Cotarella,
presidente mondiale degli enologi
che segue dall’inizio l’avventura
enologica del conduttore di Porta a
Porta— in realtà è il modo di mette-
re assieme due parti d’Italia in una
bottiglia,conunvinocomel’Amaro-
ne frutto di un appassimento delle
uveeunaltrocome il Primitivo dallo
spiccato carattere mediterraneo».
Assieme a Cotarella ha lavorato al

progetto Andrea Dal Cin, enologo di
casa Masi. Le bottiglie saranno 13
mila l’anno e la fascia di prezzo sarà
medio-alta. Mario Soldati, scrittore,
regista e appassionato di vino, aveva
definito quello da taglio il simbolo
della «decadenza dei nostri vini e,
soprattutto, delle nostre capacità di
gustare il vino». Ora quel capitolo
del vino-artiglieria è finito. L’addio
si celebra con un matrimonio tra
Amarone e Primitivo.
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Le bottiglie,
13 mila,

verranno
presentate
il prossimo

agosto
a Cortina

d’Ampezzo
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Sandro Boscaini,
patron dell’azienda
Masi in Valpolicella,

e Bruno Vespa,
a capo di Vespa

Vignaioli nel Salento

1 La guida
Dal 3 aprile in edicola
Vini evignaioli d’Italia
2019 ,la guida di vino
del Corriere, a 12,90
euro più il prezzo

del quotidiano. Sarà
presentata l’8 aprile
al Vinitaly di Verona
(sala Puccini, 15.30)
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