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L’EDITORIALE

ONAV,
70 anni e non sentirli

di Vito Intini (Presidente ONAV)

Carissimi Soci, carissimi amici ONAV,
La nostra Organizzazione festeggia 70 anni di vita. Nel
1951, anno di fondazione, il primo esportatore di vino mondiale era l’Algeria, in Italia non esistevano denominazioni e
disciplinari, il vino assumeva valore in base al tasso alcolico, gran parte del vino del sud Italia veniva caricato su vagoni ferroviari e navi con destinazioni estero o nord Italia, i
vini si etichettavano secondo le richieste del mercato e il
mediatore era l’unica figura professionale che calcasse il
palcoscenico enoico. Eppure, erano già attive le più importanti università italiane in cui si tenevano corsi di enologia e i primi enologi si muovevano circospetti in un mondo
che li considerava degli estranei. Ebbene questo era l’humus in cui, stimolati dalla Camera di Commercio di Asti
presieduta da Aldo Pronzato, Carlo Mensio e altre rilevanti
personalità del mondo vinicolo italiano fondarono l’ONAV,
il 28 Ottobre 1951. Da allora tanto vino è stato travasato nelle cantine italiane, ma resta il fatto, inoppugnabile,
che la nostra sia stata la prima organizzazione al mondo
a dedicarsi alla didattica del vino, alla sua valorizzazione
e alla definizione della sua qualità. Potete bene immaginare quanto ciò inorgoglisca me e mi auguro tutti i soci
della nostra Organizzazione. Oggi possiamo sicuramente
affermare che questi anni non ci pesano e che abbiamo
impiegato questo lungo periodo in un virtuoso lavoro di
avvicinamento del mondo del vino alla scienza e alla cultura, progredendo visibilmente. Dopo 70 anni, giunge il
momento di valutare il lavoro svolto e di pianificare i nostri
obiettivi e la strategia futura, definendoli nel nuovo statuto che dovremo varare in tempi brevi per adeguarci alle
normative che finalmente regoleranno il terzo settore. Abbiamo ancora molte ambizioni e un quantitativo rilevante
di giovanili progetti. Il più significativo è quello di completare il nostro quadro di formazione, allargandolo al campo
enogastronomico, realizzando appieno il nostro progetto
#nonsolovino. Rinnoveremo gli sforzi affinché i primi corsi
pilota su birra, formaggi, salumi, olio extravergine, servizio
del vino e abbinamento, già partiti in alcune aree, diven-
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tino un patrimonio di tutte le Delegazioni e siano correttamente strutturati. Questo è quello che ci viene chiesto
a gran voce dai nostri soci, interpretando il vino a tutto
tondo e offrendo, una volta completato il ciclo formativo
costituito da numerosi corsi monotematici, il titolo di Sommelier in forma alternativa o complementare a quello di
Assaggiatore di vino. Questo avvicinamento al mondo
della Sommellerie sarà sviluppato in collaborazione con
gli amici dell’ASPI, unica Associazione riconosciuta da ASI
(Association de la Sommellerie Internationale) in Italia,
con cui da anni abbiamo stabilito una collaborazione. Ai
corsi frontali, che ripartiranno con slancio, saranno affiancati corsi online e modalità formative su piattaforma, tra
cui il corso #Vinodentro che continuerà a essere proposto, visto il grande successo ottenuto.
Abbiamo, in verità, numerose altre iniziative che stiamo
mettendo a punto e di cui vi parleremo in un futuro molto
prossimo. Ed è proprio basandoci su questa prospettiva
di crescita del nostro impegno formativo che confidiamo
per lanciare, in questi giorni, la nostra campagna rinnovi 2022. Siamo certi che coglierete questa opportunità,
avendo valutato tutti gli sforzi che la nostra Organizzazione ha dovuto mettere in atto per superare questo difficile
momento. Ci auguriamo che vogliate supportarci ancora,
stimolando al rinnovo ogni iscritto all’ONAV a voi vicino,
anche coloro che ci hanno temporaneamente lasciato
in periodo Covid. Ai rinnovati 2022 potremo finalmente
concedere tutti quei vantaggi e sconti che la pandemia
non ci ha permesso di trasferirvi negli ultimi anni. L’Organizzazione saprà gratificarvi per i vostri sforzi e le vostre
attenzioni e il 2022 sarà l’anno del rilancio e delle nuove
iniziative. Questo è l’invito che lancio a tutti i nostri Delegati
e Consiglieri sul territorio: a voi chiediamo suggerimenti,
idee e iniziative che gratifichino i nostri soci e rilancino l’orgoglio di fare parte della più “affinata” associazione enoica
del mondo.
Un abbraccio affettuoso a tutti Voi
Buon Vino a Voi e alle Vostre famiglie

L’EDITORIALE

Le denominazioni
minuscole

di Daniele Cernilli

Consentitemi un’autocitazione e vi chiedo perdono fin d’ora, perché si dovrebbero fare davvero raramente. Però stavolta forse ne vale la pena, e ve
ne racconto il motivo. Mi è stato chiesto, per una
cena ufficiale nell’ambito del G20, di segnalare
dei vini marchigiani da servire in quella occasione.
Ho scelto quelli di una minuscola denominazione
di origine, forse la più piccola d’Italia, I Terreni di
San Severino. Il motivo è che volevo sottolineare
come il nostro Paese fosse davvero una miniera
di piccole realtà vitivinicole. Abbiamo circa 600
mila ettari di vigneto, di proprietà di mezzo milione di persone, il che porta a poco più di un ettaro a testa. Una polverizzazione incredibile, la più
alta del mondo. Se poi aggiungiamo che esistono
oltre 600 varietà di viti e altrettante, se non più,
denominazioni varie, per rappresentare l’Italia del
vino mi è sembrato giusto, e forse un po’ romantico, scegliere proprio un vino poco conosciuto e
con una produzione minima, che non avrebbe mai
avuto gli onori della cronaca e che però è emblematico della realtà enologica del nostro Paese.
Le Marche poi sono al centro della Penisola Italiana, la produzione non è enorme ma la qualità media è notevole. Perciò realizzare un piccolo video
con lo smartphone, tra l’altro, e raccontare a tanti
illustri ospiti cos’erano quel vino invisibile e quei
piccoli produttori mi è sembrata una buona idea. La
cosa ha anche avuto un certo successo mediatico
e alcune agenzie di stampa e persino un telegiornale l’hanno ripresa, con mia grande meraviglia.

Di certo tutto questo è un segnale. La grande ricchezza, ma anche la grande fragilità comunicativa,
che molte denominazioni italiane minuscole hanno, fanno capire che per farle conoscere non basta
che i produttori facciano buoni vini con impegno.
Serve una collaborazione generale; serve, parlando di cose che ci possono riguardare, che ci sia la
passione e l’impegno divulgativo che un’associazione come l’ONAV, ad esempio, possa mettere in
campo sia a livello locale sia in quello nazionale,
nei corsi e in tutte le principali attività, proprio per
cercare di far conoscere realtà come quelle, che
non hanno molte altre possibilità per farsi apprezzare. Ogni regione italiana ha esempi di denominazioni minuscole, penso al Verduno Pelaverga,
al Gabiano, al Botticino, al Ramandolo, al Faro, al
Mandrolisai, e quante altre se ne potrebbero aggiungere. Moltissimi sono i vitigni locali, autoctoni
e quasi sconosciuti, e proprio su L’Assaggiatore ne
scriviamo da tempo e su ogni numero. Dobbiamo
essere ambasciatori di tutto questo, perché è la
cifra specifica e unica della nostra vitienologia.
Poi il mondo continuerà a bere Prosecco, Chianti, Lambrusco, e poi Amarone, Brunello e Barolo.
Ma quelle piccole denominazioni rappresentano
una nuova frontiera, un modo per dimostrare quanta ricchezza enologica esiste fra i vigneti di casa
nostra. Una ciliegina sulla torta, certo, ma che rende tutto più interessante, dinamico e affascinante.
E tutti noi possiamo fare qualcosa per una maggiore conoscenza e per dare valore a tutto questo.
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GLI EROI DEL VINO

VALTELLINA,
EQUILIBRIO
FRAGILE

di Flavia Rendina

Una realtà agricola legata a tradizioni e gesti
antichi, rimasti immutati per decenni nell’idilliaco
quieto scorrere dellavita alpina. Un patrimonio che
rischiava di perdersi insieme alle antiche terrazze
che accolgono la viticoltura, ma che si appresta ad
essere investito da un’inedita onda di popolarità
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«Chi non è mai stato in Valtellina, ci vada. E ci vada
subito, prima che sia troppo tardi. Non perché,
qui, il paesaggio sia minacciato da pericoli più
gravi e più imminenti di quelli da cui sono ormai
minacciati i paesaggi di tutto il resto del mondo.
Ma perché si tratta di una bellezza così straordinaria e così incredibilmente intatta, che mi
pare difficile possa durare ancora a lungo, e che
un caso qualunque, da un giorno all’altro, non
la offuschi». Non si sono verificate, per fortuna,
le peggiori previsioni espresse da Mario Soldati
quando, nell’autunno del 1968, introduceva con
questo monito il racconto del suo viaggio nella
provincia di Sondrio. Anzi, sebbene un soffuso
stato di allerta e precarietà aleggi sempre su
questo territorio vinicolo tanto fragile quanto complesso, oggi appaiono più rosee le prospettive dell’avvenire enologico valtellinese.
Complice il provvidenziale progetto delle
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026,
che vedrà la Valtellina al centro delle sue
tappe, con il coinvolgimento di Livigno, Valdidentro e Bormio-Stelvio.

Certo, le grandi manifestazioni nascondono sempre un rovescio della medaglia che
svela il volto di un turismo non sempre
rispettoso e di una sua gestione talvolta
poco lungimirante. Mission dichiarata dei
Giochi, tuttavia, pare essere invece proprio la sostenibilità, da esprimersi sul piano economico, ambientale e sociale e che
duri nello spazio e nel tempo, «per creare
– come si legge sul sito milanocortina2026.
org – un’eredità culturale e infrastrutturale
destinata alle generazioni future». Se così
fosse, un nuovo futuro si appresta ad essere scritto per la Valtellina. Una prospettiva
di lungo termine già annunciata nei suoi
vini, forieri di una freschezza e quindi di
una capacità di invecchiamento sempre più
rara in tempi di cambiamento climatico. Ma
che, ci auguriamo, si tradurrà presto nel
concreto desiderio per nuovi coraggiosi
interpreti di proseguire il difficile mestiere
di viticoltore in queste terre, oggi ancora
troppo delegato alle sole mani degli anziani.

Vigneti sul lato retico dell'azienda La Perla di Marco Triacca. In apertura: vendemmia nei terrazzamenti - azienda Nino Negri
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GLI EROI DEL VINO

Il territorio
Attraversare la Valtellina significa addentrarsi
in quella stretta insenatura che divide, attraverso il corso del fiume Adda, le assolate Alpi
Retiche, sulla destra orografica, dalle cupe e
boscose Orobie. Siamo nel nord della Lombardia, in provincia di Sondrio, tra i comuni
di Ardenno e Tirano e a un passo dalla Svizzera, ma l’area gode di un clima endoalpino del
tutto singolare se si guarda alla latitudine del
luogo sulla carta geografica. Tante le ragioni
concorrenti: le Alpi Retiche a nord est (che si
innalzano fino a 3-4.000 metri s.l.m.) proteggono la valle dai venti freddi da nord; le Alpi
Orobie, a sud est, creano una sorta di anfiteatro che va ad accogliere le miti correnti del
vicino lago di Como; il fiume Adda garantisce
ventilazione costante e notevoli escursioni
termiche, abbinate a precipitazioni moderate e concentrate principalmente nel periodo
estivo, in un insieme
in grado di generare le
più favorevoli condizioni per la viticoltura.
Ma non è tutto. Come
abbiamo spiegato in
un recente articolo
pubblicato su L’Assaggiatore n° 21 dedicato
all’azienda Nino Negri, a fare la parte del
leone sul microclima
è l’orientamento della
valle, posta sulla linea insubrica e per questo
perfettamente orientata da est verso ovest,
con il versante retico, sulla destra orografica del fiume Adda, costantemente esposto a
sud. Inoltre, la ripida inclinazione dei pendii,
andando a compensare la distanza dall’equatore, fa sì che l’incidenza del raggio di sole
risulti perpendicolare al terreno, garantendo
quindi la stessa quantità di luce che c’è, incredibile a dirsi, a Pantelleria. Non è un caso
quindi che questa valle alto lombarda sia diventata il luogo di produzione di uno vino
rosso secco ottenuto da uve appassite tra i
più famosi al mondo, lo Sfursat.
Nella qualità e tipicità dei vini, infine, un ruolo
importante è determinato anche dalla tipologia dei suoli, di origine morenica e alluvionale, perché derivanti dal trasporto di materiale sulle pareti rocciose del versante retico

durante la glaciazione Wurmiana. Da notare,
in particolare, la dote di minerali racchiusi
in questi materiali detritici – quarzo, mica,
feldspati, anfiboli, cloritoscisti, derivati prevalentemente dal disfacimento di rocce metamorfiche e in parte da rocce intrusive per
azione del gelo – che conferiscono “ricchezza” a un terreno altrimenti sciolto, poco profondo, sabbioso e drenante a reazione acida
(la composizione è a base di sabbia per il 7080%, limo 20-25%, argilla 5-10% e una ricca
dotazione di scheletro, 20-40% del volume).

Una storia antica
Da sempre terra di viti e di vino, in epoca
romana la Valtellina faceva parte della vasta
regione Raetia, un’area che si estendeva dal
Danubio al Cantone dei Grigioni comprendendo il Tirolo e la Lombardia settentrionale, caratterizzata da un clima temperato
ideale per la coltivazione delle uve retiche descritte da Virgilio nelle Georgiche
(da non confondere
però con il vino retico, antica eccellenza
la cui provenienza è
stata circoscritta dai
moderni ampelografi al solo ambito veronese, più o meno
l’attuale
Valpolicella, come annotava già Plinio il Vecchio).
La presenza della vite è poi accertata in alcuni atti del monastero di Sant’Ambrogio a
Milano risalenti all’anno Mille, secolo dal
quale si avvia nella valle una produzione di
crescente qualità, apprezzata durante tutto
il periodo medioevale nella Pianura padana e
nella parte centrale delle Alpi: dalle valli bergamasche alle bresciane, trentine e austriache (in particolare tirolesi), fino a, e soprattutto, quelle svizzere. Quando, infatti, nel
1512, l'esercito delle Tre Leghe dei Grigioni
elvetici conquistò la Valtellina e le contee di
Chiavenna e Bormio, cacciando i Francesi
che già occupavano il Ducato di Milano, una
delle preoccupazioni degli svizzeri fu proprio quella di assicurarsi in via esclusiva la
produzione di vino locale. Il vino veniva trasportato Oltralpe insieme agli animali, attra-

Un nuovo futuro sta
per essere scritto per la
Valtellina. Una prospettiva
di lungo termine che, ci
auguriamo, si tradurrà nel
desiderio dei giovani di
proseguire il duro mestiere
di viticoltore su queste terre
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Vini e disciplinari
La piramide qualitativa dei vini della Valtellina prevede:
- Valtellina Rosso DOC o Rosso Valtellina DOC;
- Valtellina Superiore DOCG con indicazione delle sottozone e con la menzione “Riserva”;
- Sforzato (o Sfursat) di Valtellina DOCG
Tutte e tre le tipologie devono contenere il 90% di Chiavennasca e il 10% di uve a bacca rossa complementari idonee alla coltivazione nella Regione, anche se nella maggior parte dei nuovi vigneti si tende a
piantare 100% Chiavennasca, con ceppi per ettaro che devono essere almeno 4.000 e sistemi di potatura a
Guyot o Sylvoz in sostituzione del tradizionale archetto valtellinese. Il Valtellina Rosso si presenta di colore
rubino vivace con cenni granata e all’olfatto regala delicatezza e fragranza fruttata, profumi di lamponi e
fragoline di bosco ma anche di rosa e liquirizia. All’assaggio è fresco e sapido, con una discreta tannicità.
Dai vigneti più soleggiati provengono le uve che compongono il Valtellina Superiore, per cui il disciplinare specifica che i vigneti idonei alla sua produzione sono «esclusivamente quelli ubicati in terreni declivi
e di natura brecciosa». In fase di affinamento si possono scegliere botti grandi di castagno o rovere, oppure tonneau o barrique di diversi passaggi, per poi concludere con una sosta in bottiglia per un totale di
24 mesi di maturazione di cui almeno 12 in legno. Sempre più frequentemente i produttori protraggono
fino a 18 mesi l’elevazione in legno. Possono fregiarsi della menzione “Riserva” i Valtellina Superiore con
3 anni di invecchiamento. Il Valtellina Superiore ha un colore rubino intenso tendente al granata e un
olfatto ricco di note fruttate, ribes nero, amarene, mirtilli, floreali di rosa e viola, tabacco, cuoio e sentori
speziati. Sapido e con tannini robusti all’assaggio, è sempre dotato di buona acidità, caldo e persistente.
La versione Riserva ha un carattere olfattivo e gustativo più austero, giocato su tonalità terziarie, tannino
levigato e solida struttura.
Nella denominazione Valtellina Superiore possono essere menzionate le differenti sottozone:
- Maroggia, ottenuto dal Chiavennasca e altre varietà autoctone tra cui la Merlina, coltivata solo in questa zona;
- Sassella, che presenta un colore granata, connotato da percezioni terziarie di cuoio e goudron, dalla
sottile trama tannica sempre ben fusa con un’austera struttura sapida;
- Grumello, che prende il nome dall’omonimo castello che sormonta la vallata. Si apre su toni di amarena
sotto spirito, rosa e note speziate di chiodi di garofano e legno di sandalo. Al palato offre buona morbidezza, sapidità e persistenza;
- Inferno, luogo in cui le viti insistono su ripide terrazze rocciose con temperature estive particolarmente
elevate. Una vera e propria viticoltura eroica da cui si ottiene un vino di carattere, dal colore rosso rubino,
etereo, speziato e floreale all’olfatto, con un tannino deciso ma elegante al gusto;
- Valgella, la più estesa e “dolce” delle aree in cui si produce il Valtellina Superiore, non ha bisogno di
lunghe attese per essere degustato. Ha un intenso profilo floreale di rose essiccate e un vivace piglio
fruttato di prugna e marasca, poi ancora torrefazione, spezie dolci, tabacco e sottobosco. L’assaggio è
pieno, strutturato, caldo, austero, sapido e con tannino ben bilanciato.
Alcune operazioni di affinamento del Valtellina Rosso e del Valtellina Superiore sono consentite nei comuni di Brusio e Poschiavo, nella Confederazione svizzera; nel caso avvenga lì anche l’imbottigliamento
in etichetta può comparire la dicitura “Stagafassli” per il Valtellina Superiore, con conseguente assenza
dell’indicazione della sottozona, della menzione “Riserva” ed altri eventuali riferimenti geografici.
Lo Sforzato o Sfursat di Valtellina si distingue dagli altri vini dell’areale per l’impiego del metodo dell’appassimento dell’uva (forzatura). Dopo la raccolta manuale, intorno all’inizio di ottobre, i grappoli vengono
adagiati su graticci o piccole cassette in locali areati (fruttai) per l’appassimento (3-4 mesi), periodo in cui
l’uva continuerà a concentrare gli zuccheri insieme alle sostanze aromatiche, conservando l’acidità e vedendo drasticamente diminuire l’acqua presente in ogni acino che perde dal 35 al 40% del proprio peso.
La fermentazione durerà circa 30 giorni e il vino dovrà affinare almeno 12 mesi in legno e poi in bottiglia
per un totale di 20 mesi, allo scadere dei quali potrà essere immesso sul mercato. Nel calice lo Sforzato
presenta colore rubino con riflessi granata e bouquet di amarene e prugne secche, accompagnati da
sentori di cuoio, tabacco, cacao, carruba e folate balsamiche. In bocca rivela corpo, calore e morbidezza.
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verso gli ostili passi alpini posti anche oltre
2.000 metri di altitudine, e si attesta che, alla
fine del Settecento, fossero oltre 100 mila le
some (circa 150 mila ettolitri) di “Veltliner”
(come veniva chiamato il vino da uve Nebbiolo/Chiavennasca, per designarne l’elevata qualità e la capacità di invecchiamento)
a varcare il confine. Relazioni commerciali
preziose che si interruppero tuttavia, quando, nel 1797, la Valtellina fu riassegnata da
Napoleone alla Repubblica Cisalpina, determinando una forte battuta d’arresto nella
produzione. Le crisi di fine Ottocento-inizio
Novecento provocate dagli attacchi di oidio
e fillossera, che distrussero quasi totalmente
i vigneti, fecero il resto, causando l’abbandono della viticoltura, in una tendenza destinata ad aggravarsi ulteriormente nel secondo dopoguerra. Come in molti territori
difficili, il ritorno alla terra e alla vite fu lento
e graduale, ma il recupero della produzione
locale fu premiato nel 1968 con l’assegnazione della DOC Valtellina, seguito, nel 1998,
dalla DOCG Valtellina Superiore con relative 5 sottozone e, ancora, nel 2003, con la
“garantita” per lo Sforzato, che fanno tutt’ora della Valtellina l’unico areale con due
DOCG coincidenti per territorio e vitigno.

Il viticoltore eroe in Valtellina
Il regista Ermanno Olmi, nel docu-film Le
rupi del vino (2009), descrive splendidamente le difficoltà della viticoltura valtellinese, raffigurando una realtà agricola per
molti aspetti avulsa dal tempo e dallo spazio, legata a gesti e tradizioni rimasti immutati nello scorrere dei decenni. L’unico
elemento di modernità che emerge quasi a
sorpresa nel film, rompendo l’idilliaco quieto scorrere della vita alpina, è l’apparizione
di un elicottero, ausilio spesso indispensabile per il trasporto, a valle, delle casse di uve
vendemmiate e, a monte, dei materiali utili
al rincalzo dei muretti a secco. Abbiamo già
visto come il terrazzamento sia elemento ricorrente in viticoltura eroica: bene, in Valtellina esso è praticamente la norma, andando
a caratterizzare oltre l'80% dei 1.000 ettari di vigneto complessivo, facendone l’area
terrazzata più grande d’Italia. Un ricorrere
di terrapieni che si estende per circa 60 km
da Ardenno a Tirano, lungo una fascia altitudinale compresa tra 270 m e 700 m s.l.m.,
indispensabile per rendere coltivabili le costiere pedemontane e, al contempo, mettere al riparo le colture dalle frequenti inon-

Vigneti terrazzati dell'azienda Il Gabbiano: il particolare microclima e il livello di insolazione favoriscono la crescita del fico
d'India, decisamente una pianta non tipica dell'habitat alpino
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dazioni del fiume (oltre che, in passato, dalle
razzie dei popoli di passaggio nella valle).
A sorreggere il sistema terrazzato valtellinese sono i consueti muretti a secco, architetture antropiche oggi appannaggio di
pochi artigiani, che qui si estendono fino a
raggiungere 2.500 km di sviluppo lineare
(con un’incidenza media/ettaro superiore
ai 2.000 m2 di superficie verticale), diventando così uno dei casi più emblematici per
ora noti del fenomeno a livello mondiale (a
superarla, con ben 6.000 km di muretti a
secco, la Banyuls, nel Roussillon francese, al
confine con la Spagna). Come abbiamo visto
nella Cover story del precedente numero de
L’Assaggiatore il muretto, oltre che favorire
l’agricoltura, si fa anche elemento di contenimento delle pareti montane, in quell’unicum tipico della viticoltura eroica che lega
il lavoro dell’uomo con la sopravvivenza del
territorio in cui opera. Fattore che ha portato, alla fine del 2018, al riconoscimento
dell’Arte dei muretti a secco, comune a otto
paesi europei (Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Slovenia, Spagna e Svizzera), nella
Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO, seguito dalla candidatura
dell’area terrazzata vitata valtellinese come
“Paesaggio rurale storico italiano” nel Registro nazionale del Mipaaf.

La fitta sequenza dei terrazzamenti è interrotta solo dal passaggio di ruscelli, torrenti e murache (cumuli di roccia granitica) utili a incanalare le acque che scendono dalle montagne
verso valle, in modo da evitare ruscellamenti
e frane. Stesso motivo per cui sulle terrazze la
vite veniva tradizionalmente coltivata in filari
disposti a rittochino con direzione nord-sud e
seguendo le linee di massima pendenza, con
sesto di impianto ampio di 1.00-1.60 metri sulla fila e di 1.70 metri tra le file. Permane in questi impianti più vecchi anche il sistema di allevamento tradizionale, l’archetto valtellinese,
in cui il tralcio produttivo viene curvato verso
il basso e ripiegato verso il piede del ceppo per
bilanciare la “forza produttiva” dei vecchi cloni
di Nebbiolo, come ci spiega l’enologo Danilo
Drocco nell’intervista che segue, ma sono ormai sempre più diffusi nuovi metodi di potatura e allevamento, come il Guyot e la spalliera
a girapoggio.

Il prolifico Nebbiolo
Il Nebbiolo, detto Chiavennasca, è il vitigno
tradizionale della provincia di Sondrio, presente per oltre il 90% nei vecchi vigneti a DOC
e DOCG e fino al 100% nei nuovi impianti.
La sua diffusione nella valle si attesta intorno
all’XI secolo e già nel XVI secolo era il viti-

Vista sul fiume Adda dal Vgneto Sassella dell'azienda Mamete Prevostini. A destra, grappolo di Nebbiolo Chiavennasca
dell'azienda Il Gabbiano
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gno più diffuso, localmente denominato con
il termine dialettale di ciuvinasca, la cui origine è incerta: secondo alcuni sarebbe collegato alla città di Chiavenna, secondo altri
deriverebbe da alcune espressioni dialettali
come ciü venasca, “vitigno con più vigore”,
oppure ciü vinasca, “vitigno più adatto alla
trasformazione in vino”. In ogni caso, tutte
doti che gli hanno permesso, nel tempo, di
adattarsi al complesso ambiente pedoclimatico della fascia pedemontana del versante
Retico e di dare vini molto apprezzati. Come
accertato dagli studi della Fondazione Fojanini di Sondrio che ha portato avanti, sin dagli anni ’90, un lavoro di selezione genetica e
sanitaria del vitigno, si tratta di una varietà
particolarmente prolifica e predisposta a una
elevata diversità morfologica dei vari organi
vegetativi e riproduttivi della pianta, capace
quindi di dare vita a molti individui genetici.
Tali studi hanno permesso l’individuazione di
una dozzina di altri ecotipi, anche secolari,
interessanti per caratteristiche colturali e
enologiche, tutti imparentati con il Nebbiolo
Lampia, il clone originale da cui si sarebbero generati tutti i biotipi locali di Piemonte,
Valle d’Aosta e Lombardia. In Valtellina, sarebbero da ricondurre al Nebbiolo le cultivar
autoctone tradizionalmente coltivate nella
valle e presenti nei vigneti locali con una percentuale variabile dal 5-10%. Ovvero: la Rossola nera, presente senz’altro dal XVII secolo e parente di primo grado con il Nebbiolo,
caratterizzata dal colore rossastro degli acini; la Pignola nera, sempre parente e così
detta per la somiglianza del grappolo con la
varietà Pignolo spano coltivata in Piemonte
nelle zone di Novara e Vercelli, presente in
Lombardia già nel XVI secolo; il Brugnola,
scambiato per molto tempo con il Fortana,
ma ricondotto a sua volta al Nebbiolo; infine, la Merlina, diffusa essenzialmente nella
sottozona Maroggia, varietà di cui si hanno
notizie a partire dalla fine del ‘700.
Il progetto della Fondazione include anche
il recupero di antichi ibridi americani che
potrebbero essere utili in futuro per inserire
nel patrimonio genetico della Chiavennasca i
geni della resistenza tipici della vitis labrusca,
al fine di rendere il Chiavennasca ancora più
resistente alle principali malattie della vite e
quindi la sua coltura ancora più sostenibile
per la salvaguardia dell’habitat valtellinese.
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L'intervista
Danilo Drocco
Presidente del Consorzio di
Tutela dei Vini di Valtellina
Avevamo incontrato l’enologo Danilo Drocco
nella nostra recente visita alla cantina Nino Negri. Non potevamo sapere che, a distanza di pochi mesi, l'avremmo ritrovato nelle vesti di nuovo
Presidente del Consorzio di Tutela vini Valtellina.
Una attestazione di stima importante per un piemontese appena approdato in alta Lombardia,
che vanta però dalla sua una conoscenza trentennale del Nebbiolo delle Langhe e, soprattutto, della gestione del turismo e dell’ospitalità.
Fattore che diventerà determinante, in Valle, per
accogliere il nuovo fronte di turisti generato dai
Giochi Olimpici invernali del 2026.
Presidente Drocco, iniziamo con un po’ di numeri: quante sono ad oggi le aziende consorziate e
i soci e a quanto ammonta la produzione?
«Ad oggi le aziende associate che escono con almeno un’etichetta sono 50, con una produzione
media di circa 3,2 milioni di bottiglie, mentre i soci
viticoltori iscritti sono circa 880».
Di cosa si occupa il Consorzio e quali progetti
sta seguendo?
«Il Consorzio si occupa soprattutto di promuovere i Vini di Valtellina sia in Italia che all’Estero,
senza però dimenticare la promozione all’interno della Valle e soprattutto in Regione Lombardia con particolare attenzione per Milano. Non
dimenticando la tutela della denominazione,
abbiamo contemporaneamente iniziato un percorso collegato allo studio del territorio dal punto di vista della biodiversità legata alla grande
variabilità della flora e della fauna che caratterizzano il nostro habitat alpino. Grazie alla Fondazione Fojanini, che opera da anni in Valtellina
a favore dell’agricoltura, stiamo valorizzando gli
innumerevoli cloni di Nebbiolo che sono stati
selezionati e collezionati in campi sperimentali, con lo scopo di mantenere l’ampio patrimonio genetico ancora presente nel Chiavennasca.
Partirà a breve per la campagna viticola del 2022
una collaborazione tra Fondazione Fojanini e
tutti i tecnici della Valle per redigere un protocollo di gestione dei trattamenti in un’ottica di
viticoltura integrata evoluta volta a ridurre l’im-
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patto dei prodotti chimici utilizzati, con la tendenza all’abbandono dei diserbanti, dei concimi
chimici e dell’uso di alternative agli insetticidi
(ad esempio, la confusione sessuale) con l’obiettivo del residuo zero di fitofarmaci. Infine,
stiamo collaborando con le Università di Milano
e Torino per studiare la maturazione del Nebbiolo coltivato in Valtellina a diverse altimetrie per
interpretare al meglio lo Sforzato di Valtellina e
gli altri vini prodotti in Valtellina, in un periodo di
grandi cambiamenti climatici».
Entriamo nel vivo della viticoltura eroica valtellinese: qual è la percentuale di viticoltura proveniente da condizioni estreme?
«Ciò che differenzia la viticoltura alpina della Valtellina da molte altre aree montane è la presenza
dei terrazzamenti, che rappresentano l’80% del
vigneto valtellinese, con uno sviluppo lineare stimabile in circa 2.500 Km di muretti in pietra».
Quali sono le principali difficoltà del territorio
valtellinese?
«Sicuramente la difficoltà maggiore è la pendenza dei vigneti che obbliga ad effettuare quasi tutte le operazioni in modalità manuale».

GLI EROI DEL VINO
A quanto ammontano le ore di lavoro in vigneto?
«Siamo tra le 1.200 e le 1.500 ore/ettaro. La differenza può derivare dalla pendenza dei terrazzi,
dall’altezza dei muretti e dalla distanza del vigneto dalla strada di accesso più vicina».
Qual è l’età media dei produttori? Esiste un concreto rischio di abbandono degli appezzamenti
da parte delle nuove generazioni o si può finora
contare su un buon ricambio generazionale?
«La viticoltura valtellinese è fatta soprattutto di
passione e tradizione. Il vigneto viene tramandato
di padre in figlio da ormai parecchie generazioni.
Come nel resto d’Italia, l’età media tende ad aumentare e le nuove generazioni si riducono. Il rischio di abbandono di appezzamenti è dunque reale, anche se negli ultimi anni un buon numero di
giovani ha intrapreso l’attività di vitivinicoltore iniziando a imbottigliare una parte della produzione:
questo è senz’altro un buon auspicio per il futuro».
Cosa comporterebbe per il territorio la perdita di
manutenzione?
«La mancanza di manutenzione dei muretti sarebbe un dramma e porterebbe al concreto rischio di dissesto idrogeologico, con conseguente possibilità di frane e smottamenti. Durante il
convegno organizzato da Fondazione Provinea
“Valtellina, un patrimonio chiamato territorio”, che
si è svolto a Sondrio nel 2019, è emerso che il 90%
delle frane in montagna avvengono dove l’agricoltura è stata abbandonata. Ciò che bisogna tenere a mente è che le frane potrebbero coinvolgere strade e centri abitati».
Parliamo del Chiavennasca: in che modo si differenzia dal Nebbiolo delle Langhe? Quali sono i
suoi punti di forza e, di contro, le sue debolezze?
«I due Nebbioli sono fratelli ma essendosi adattati in ambienti estremamente diversi si caratterizzano con peculiarità particolari. Il freddo, il
vento e le rocce hanno indotto il Chiavennasca a
sviluppare una maggiore resistenza alla pioggia,
generando bucce degli acini più spesse e grappoli più spargoli. I tannini che maturano in suoli ricchi di argilla calcarea, come nel caso della
Langa, sono caratterizzati da potenza e volume;
quelli che maturano su roccia madre, il caso della Valtellina, sono più delicati e setosi. I profumi
sono simili, ma in Valtellina terzializzano più rapidamente. La grande differenza tra i due è tutta
nella freschezza acida dei vini, che tende a favore

delle Alpi, ma soprattutto della mineralità e della
lunghezza conferita loro dalle rocce».
Qual è il sistema di allevamento tradizionale?
«Si chiama Archetto valtellinese ed è simile al
Guyot, ma con più capi a frutto che vengono arcuati verso il ceppo per uniformare la spinta delle
gemme: i cloni tradizionali tendono a produrre
poco dalle gemme più vicine al ceppo e questo
sistema distribuisce meglio la “forza produttiva”.
Oggi comunque grazie alla crescita del viticoltore
valtellinese l’archetto viene sostituito dal Guyot,
che consente di gestire meglio la parete fogliare
del Nebbiolo, diminuendo i fastidiosi affastellamenti dei tralci».
A livello di mercato, quali sono i vostri sbocchi di
riferimento? Quali le principali difficoltà di posizionamento?
«Il mercato locale rimane il nostro punto di riferimento. La Valtellina, con la sua bellezza paesaggistica, attira un gran numero di turisti e di conseguenza il consumo di vino locale rappresenta una
grande opportunità per i produttori valtellinesi. La
Lombardia e l’Italia sono mercati importanti anche
se Stati Uniti, Paesi Scandinavi, Inghilterra, Germania e tutti i Paesi Europei stanno incrementando
le loro richieste. Tuttavia, la poca disponibilità in
termini quantitativi di bottiglie da mettere sul mercato rallenta inevitabilmente la possibilità dei vini
valtellinesi di essere conosciuti facilmente».
Una grande occasione di visibilità per il territorio
saranno senza dubbio i Giochi Olimpici Invernali
Milano Cortina 2026: avete già in mente qualche
idea o iniziativa?
«Le Olimpiadi 2026 saranno secondo il CIO le prime Olimpiadi dei Territori. Vale a dire che i territori potranno avere visibilità anche se affiancati dai
grandi sponsor di marchi noti a livello mondiale.
Sarà quindi una grande opportunità per tutta la
Valle e per tutti i suoi prodotti tipici, ma soprattutto
sarà un modo per far scoprire una Valtellina ricca
di bellezza non solo sui campi da sci. Saper “fare
accoglienza” sarà la vera sfida per questa Terra.
Il Consorzio Vini di Valtellina contribuirà in questi
mesi che precedono l’evento Olimpico a fare formazione a tutti gli attori coinvolti, con l’obiettivo di
innalzare la qualità dell’offerta: una Valle capace di
valorizzare le proprie bellezze sarà in grado di migliorare la visibilità internazionale e di conseguenza innalzare il valore di tutti i suoi prodotti».
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ARPEPE
arpepe.com
VALTELLINA SUPERIORE DOCG
RISERVA SASSELLA ROCCE
ROSSE 2013
Alc. 13%
Uve: Nebbiolo (Chiavennasca)
Maturazione: botte, acciaio e
cemento (39 mesi)
Euro 60
Colore granata trasparente. Profilo
olfattivo ampio ed elegante,
concede dapprima sensazioni
di arancia sanguinella e frutti di
bosco sciroppati, evolvendo verso
profondi toni speziati e balsamici,
con sensazioni anche amaricanti
di radici ed erbe di montagna.
Dinamico l’assaggio, grazie a una
vibrante freschezza e a un tannino
maturo ma vivace, nel segno di una
crescente e irresistibile sapidità. Echi
fruttati e balsamici in un finale di
lunga succulenza indotta. Elegante
e di lunghe prospettive evolutive.
VALTELLINA SUPERIORE DOCG
GRUMELLO ROCCA DE PIRO 2017
Alc. 13,5%
Uve: Nebbiolo (Chiavennasca)
Maturazione: botte e bottiglia(30 mesi)
Euro 30
Rubino molto chiaro e trasparente.
Intenso l’approccio olfattivo, lascia
subito emergere il lampone e
la mora, avvolti da toni ferrosi,
vegetali e balsamici di sottobosco,
anche appena amaricanti; in
seconda battuta arrivano le
spezie e i fiori dolci appassiti, in un
insieme complesso ed elegante.
Carezzevole al palato, dal corpo
pieno ma agile, grazie a tannini
vispi ma setosi e una acidità
sempre all’altezza. Finale salino,
persistente, gustoso e fruttato.
COOP TRIASSO
cooptriasso.it
VALTELLINA SUPERIORE DOCG
SASSELLA SASSI SOLIVI 2018
Alc. 13,5%
Uve: Nebbiolo (Chiavennasca)
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Maturazione: botte grande (20
mesi); bottiglia (5 mesi)
Euro 20
Rubino scarico e trasparente.
Delicato il naso di ribes, lampone,
arancia rossa, confetto e
mandorla tostata. Al gusto è
semplice e immediato, tutto
giocato sulla freschezza e
sull’aromaticità fruttata del
finale, con tannini croccanti e
abbastanza integrati.
FRATELLI BETTINI
vinibettini.it
VALTELLINA SUPERIORE DOCG
VALGELLAVILLA LA CORNELLA 2016
Alc. 13,5%
Uve: Nebbiolo (Chiavennasca)
Maturazione: n.d.
Euro 25
Rubino limpido, quasi granata
sull’unghia. Subito piacevole
il naso, combina sensazioni di
legni balsamici, sottobosco,
spezie (pepe di Sichuan e
chiodo di garofano) e tostature
di cacao e caffè; tutt’intorno, la
componente fruttata e floreale, di
mora, melagrana, ribes, violetta
e arancia sanguinella. Di struttura
ma agile l’assaggio, sostenuto da
ottima dote tannica, succoso e
fresco, con retrolfatto persistente
e armonico di frutta e spezie.
SFURSAT DI VALTELLINA DOCG
2018
Alc. 15%
Uve: Nebbiolo (Chiavennasca)
Maturazione: botti (12 mesi)
Euro 40
Rubino limpido ma compatto.
Dolce il profilo olfattivo, accoglie
con sensazioni di confettura
di prugna, noce moscata,
cacao, tabacco da pipa,
violetta, sottobosco con foglie
e fiori appassiti, su uno sfondo
balsamico. Al palato è strutturato
e denso, molto saporito e di giusta
freschezza con tannini percettibili
ma mai invadenti. Chiude nel

segno della balsamicità, caldo e
con retrolfatto di arancia rossa.
GIANATTI GIORGIO
gianatti.giorgio@alice.it
VALTELLINA SUPERIORE DOCG
GRUMELLO 2015
Alc. 13%
Uve: Nebbiolo (Chiavennasca)
90%, Rossola e Pignola 10%
Maturazione: acciaio; botte (12 mesi)
Euro 16
Granata chiarissimo. Insolito
l’olfatto che apre con note di
confetto alla fragola e liquirizia
gommosa, seguite da violetta,
elicriso, sciroppo di tamarindo,
mandorla tostata e rabarbaro.
Agile e teso al gusto, dai tannini
vispi, con finale di arancia rossa.
VALTELLINA SUPERIORE DOCG
GRUMELLO SAN MARTINO 2012
Alc. 14%
Uve: Nebbiolo (Chiavennasca)
Maturazione: tonneau (15 mesi);
bottiglia (8 mesi)
Euro 30
Rubino con unghia granata.
Intenso, ampio e caratteristico
al naso, concede immediati
sentori di visciole sciroppate,
tabacco, tamarindo, mallo di
noce, cola e un sottofondo
aromatico “mediterraneo” di
alloro, foglia d’olivo e rosmarino
disidratati. Molto fitta al palato la
trama tannica, appena irrorata da
un’acidità comunque evidente.
Chiude asciutto, con echi speziati
ed erbacei.
IL GABBIANO COOP. SOC.
cooperativagabbiano.it
VALTELLINA SUPERIORE DOCG
GRUMELLO INRIGA 2018
Alc. 13,5%
Uve: Nebbiolo (Chiavennasca)
Maturazione: botte (12 mesi)
Euro n.d.
Rubino trasparente e quasi
aranciato sull’unghia. Ha naso
delicato ma piuttosto goloso nelle

SFURSAT DI VALTELLINA DOCG
STIGMA 2018
Alc. 15,5%
Uve: Nebbiolo (Chiavennasca)
Maturazione: botte e bottiglia(20 mesi)
Euro 25
Rubino limpido, appena granata ai
bordi. Intenso e compatto al naso,
concede immediate percezioni
di frutta rossa disidratata, visciola
sciroppata e violetta; in seconda
battuta arrivano la mandorla
tostata e le spezie, soprattutto
pepe nero, poi cacao, carruba e
legno di sandalo. Ricco al sorso,
corposo e di buona tannicità
ma dinamico, grazie all’ottima
freschezza; si allunga in un
congedo saporito, balsamico e
caldo, con persistenze speziate.

LA PERLA DI MARCO TRIACCA
vini-laperla.com
VALTELLINA SUPERIORE DOCG
LA MOSSA 2015
Alc. 13%
Uve: Nebbiolo (Chiavennasca)
Maturazione: botte grande (36
mesi); bottiglia (12 mesi)
Euro 22
Granata scarico. Evidenti i toni
fruttati di ribes, lampone e mora,
tra lievi cenni vegetali di rovo,
salgemma, viola e cacao. Agile
e dinamico al palato, succoso,
fresco, sapido, con finale vivace e
quasi dissetante di succo di ribes.
VALTELLINA SUPERIORE DOCG
RISERVA ELISA 2014
Alc. 13%
Uve: Nebbiolo (Chiavennasca)
Maturazione: botte grande (36
mesi); bottiglia (12 mesi)
Euro 25
Granata trasparente con unghia
sfumata. Olfatto balsamico e
fruttato di lamponi sciroppati,
si apre poi a toni di violetta,
ferro, cacao, tabacco e sciroppo
d’acero. Al gusto rivela una
acidità ancora viva e pungente,

una delicata sapidità e una
trama tannica croccante. Lunga
la persistenza di frutta e fiori al
retrolfatto.

GLI ASSAGGI

note di frutti di bosco in gelatina,
arancia rossa, viola, confetto e
lievissimi cenni speziati (anice
stellato e pepe di Sichuan). Di
buon corpo l’assaggio, equilibrato,
fresco e molto saporito, con finale
piacevolmente deterso da tannini
croccanti. Ritorna coerente al
retrolfatto la componente fruttata
e speziata.

LA SPIA
laspia.wine
ALPI RETICHE IGP BIANCO DA
UVE CHIAVENNASCA 2019
Alc. 13%
Uve: Nebbiolo (Chiavennasca)
Maturazione: barrique (12 mesi)
Euro 13,50
Giallo paglierino. Olfatto molto
ricco e fruttato, di corbezzolo,
susina pesca gialla e lieve vaniglia.
Il corpo è pieno, rotondo, caldo e
salino, di spiccata acidità e con un
finale appena astringente. Evidenti
ritorni fruttati al retrolfatto. Davvero
caratteristico.
VALTELLINA SUPERIORE DOCG
SASSELLA PG40 2016
Alc. 14%
Uve: Nebbiolo (Chiavennasca)
Maturazione: botte grande (30 mesi)
Euro 24
Rubino scarico, sfumato e
trasparente. Olfatto di ciliegia
sciroppata, prugna, arancia rossa,
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gelatina di frutti di rosa canina,
fiori dolci e spezie. Corpo pieno,
snello, di ottima freschezza, con
dote fruttata evidente e persistente
al retrolfatto. Tannino bilanciato e
setoso, finale un po’ caldo.
LUCA FACCINELLI
lucafaccinelli.it
ROSSO DI VALTELLINA DOC
MATTEO BANDELLO 2020
Alc. 12,5%
Uve: Nebbiolo (Chiavennasca)
Maturazione: barrique (10 mesi)
Euro 18
Rubino chiarissimo, con unghia
molto sfumata. Semplice ma fine
l’olfatto di piccoli frutti rossi e neri,
con un’idea floreale e ferrosa.
Sorso in linea, agile e scorrevole,
di adeguata freschezza e buona
sapidità. Finale saporito e fruttato,
che induce lunga succulenza.
VALTELLINA SUPERIORE DOCG
GRUMELLO ORTENSIO LANDO 2018
Alc. 13%
Uve: Nebbiolo (Chiavennasca)
Maturazione: botte (16 mesi);
acciaio (4 mesi); bottiglia (12 mesi)
Euro 24
Rubino limpido alla vista. Ha
naso intenso e un filo polveroso,
inizialmente giocato sulle
sensazioni di legni e spezie; si
apre poi ai fiori appassiti, alla
confettura di prugna e al confetto
di mandorla. Bocca tesa, con
trama tannica un filo contratta, si
scioglie appena nel finale pervaso
da decisa acidità; retrolfatto di fiori
e spezie balsamiche.
MAMETE PREVOSTINI
mameteprevostini.com
VALTELLINA SUPERIORE DOCG
RISERVA 2017
Alc. 15%
Uve: Nebbiolo (Chiavennasca)
Maturazione: botte (30 mesi)
Euro 40
Rubino luminoso e integro. Intenso
e fine l’approccio olfattivo, si declina

in freschi sentori di frutta e fiori,
con melagrana, ribes, mora, rosa e
violetta in evidenza; sullo sfondo,
un raffinato quadro di spezie
(anice stellato, pepe nero), legni
balsamici (sandalo, eucalipto) e
ferro. Assaggio composto, di ottima
freschezza, con tannini levigati
e sapidità crescente in chiusura,
perlopiù balsamica e fruttata.
SFORZATO DI VALTELLINA DOCG
ALBAREDA 2017
Alc. 15,5%
Uve: Nebbiolo (Chiavennasca)
Maturazione: botte (20 mesi)
Euro 54
Rubino vivo e luminoso con unghia
granata, consistente. Una sferzata
di spezie scure accoglie il naso:
pepe nero, ginepro e chiodi di
garofano, accanto a toni di tabacco
scuro, humus e sottobosco.
Segue una componente fruttata
di mirtillo e visciola, maturi e in
confettura, avvolta da un’allure
balsamica. Il sorso è potente,
pieno, decisamente sapido, caldo
e di ottima acidità; tessitura tannica
di grande serbevolezza e finale
intenso, saporito e lunghissimo.
NINO NEGRI
giv.it
SFURSAT DI VALTELLINA DOCG
CARLO NEGRI 2018
Alc. 16%
Uve: Nebbiolo (Chiavennasca)
Maturazione: botte grande (24 mesi)
Euro 38
Rubino intenso, consistente. Al
naso, intreccia le golosità della
frutta rossa e nera in confettura
con le più marcate percezioni
scure e torrefatte di caffè,
tabacco, cacao, liquirizia e vaniglia
Bourbon. Assaggio altrettanto
ricco e intenso, con trama
tannica e abbondanza estrattiva
a disegnare un corpo possente,
appena alleggerito dalla dote
acido-sapida, comunque sempre
ben presente. Congedo perlopiù
Vigneto dell'azienda Il Gabbiano
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Il Consorzio
Fondato nel 1976, il Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina ho il compito di proteggere e valorizzare
la tipicità della viticoltura della provincia di Sondrio, caratterizzata da terrazzamenti coltivati a Nebbiolo, detto localmente Chiavennasca. Rinnovato nel 1997, con 50 aziende associate che escono con una
propria etichetta, rappresenta oggi la quasi totalità delle realtà vinicole del territorio provinciale ed è
l'unico in Italia a vantare ben due DOCG coincidenti per territorio e vitigno (Valtellina Superiore e Sforzato di Valtellina). Il suo ambito operativo è duplice, giacché si trova a tutelare e proteggere non solo
la qualità del vino valtellinese, ma anche il territorio da cui proviene, che rappresenta una delle zone a
viticoltura verticale più belle e affascinanti d’Italia e del mondo. A tal scopo, ha fondato nel 2003 anche
la Fondazione Provinea per salvaguardare i terrazzamenti valtellinesi, valorizzare le tradizioni storiche
e promuovere studi e ricerche multidisciplinari legate ai saperi
Consorzio di Tutela dei
dell’area. Altra mission del Consorzio è la mediazione dei rapporti
Vini di Valtellina
con le istituzioni per le scelte programmatiche e per le politiche
Via Roma, 12
di mercato, al fine di creare quelle motivazioni culturali ed eco23030 Chiuro SO
nomiche capaci di spingere le giovani generazioni a continuare a
info@consorziovinivaltellina.com
coltivare i terrazzamenti vitati al fine di conservare un patrimonio
vinidivaltellina.it
straordinario, anche sotto il profilo ambientale.
speziato, con toni di frutta
sciroppata.
VALTELLINA SUPERIORE DOCG
GRUMELLO SASSOROSSO 2018
Alc. 14%
Uve: Nebbiolo (Chiavennasca)
Maturazione: barrique (20%) e
botte grande (12 mesi)
Euro 25
Rubino sfumato e trasparente.
Elegante e ampio il profilo
olfattivo, incentrato su toni di
ribes e lampone, quindi arancia
sanguinella, viola e sentori di
sottobosco; in seconda battuta
arrivano anche le spezie, dolci
e appena balsamiche. Assaggio
coinvolgente, saporito, setoso e
caldo, con solida trama tannica e
una dote fresco-sapida sempre
al passo. Ritorni armonici, fruttati
e balsamici.
RAINOLDI GIUSEPPE
rainoldi.com
VALTELLINA SUPERIORE DOCG
SASSELLA RISERVA 2016
Alc. 13,5%
Uve: Nebbiolo (Chiavennasca)
Maturazione: botte (24 mesi);
acciaio (2 mesi); bottiglia (12 mesi)
Euro 25

Rubino scarico e aranciato
ai margini. Intrigante, scuro e
complesso l’approccio olfattivo,
accoglie con immediate
percezioni empireumatiche,
con il tocco floreale del pot
pourri e della gelatina di ribes
a ingentilire il tutto; a margine,
toni ferrosi di arancia sanguinella
e sensazioni vegetali. È invece
tutto giocato sulla freschezza
l’assaggio, piacevole, saporito
e dalla buona trama tannica,
seppur meno complesso
rispetto alle attese del naso.

TRIACCA
triacca.com
VALTELLINA SUPERIORE DOCG
RISERVA LA GATTA 2017
Alc. 13,5%
Uve: Nebbiolo (Chiavennasca)
Maturazione: botti varie (24 mesi)
Euro 18
Rubino sfumato e trasparente. Ha
naso elegante di piccoli frutti rossi
e spezie anche balsamiche. Gusto
di viva freschezza e piacevole
sapidità, dinamico, succoso e
appagante, con lungo finale di
spezie.

SFURSAT DI VALTELLINA DOCG
FRUTTAIO CA’ RIZZIERI 2017
Alc. 15%
Uve: Nebbiolo (Chiavennasca)
Maturazione: barrique (18 mesi);
acciaio (2 mesi); bottiglia (12 mesi)
Euro 40
Granata alla vista. Sprigiona intensi
riconoscimenti di rosa appassita,
pot pourri, violetta, confettura di
cinorrodi di rosa canina, quindi
ancora arancia sanguinella, carruba,
cacao, pepe nero e tabacco
biondo. All’assaggio ha dinamicità,
freschezza e tannicità delicata,
integrati in un corpo medio, pervaso
da aromi floreali e fruttati.

VALTELLINA SFORZATO DOCG IL
MONASTERO 2017
Alc. 15,5%
Uve: Nebbiolo (Chiavennasca)
Maturazione: barrique (12 mesi) e
botte (12 mesi)
Euro 35
Rubino con unghia granata,
consistente. Immediati i toni
di spezie e legni balsamici,
raggiunti da frutta rossa e nera in
gelatina, quindi confetto, canfora,
tabacco e cacao. Assaggio ricco
e corposo, vellutato e caldo, di
calibrata acidità e dal tannino ben
circonfuso, con piacevoli echi
fruttati e speziati.
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