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• In copertina: particolare di una foglia di vite Lambrusco.
La rete delle nervature, a partire da quella centrale
che simboleggia la vite selvatica, può essere
allegoricamente presa a rappresentazione del complesso
e differente percorso di domesticazione attraverso cui
si sono venute formando le varietà oggi coltivate.
Nelle pagine che seguono si da conto del cammino
originale delle varietà e dei vini riconducibili alla famiglia
dei Lambruschi, accompagnato da quello degli uomini
che lo hanno influenzato, ricavandone il più famoso,
moderno e gradevole vino rosso frizzante italiano
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In questa seconda edizione, ampliata e arricchita, de “Il Lambrusco la
lunga storia di un vino di successo”, l’amico Mauro Catena, profondo
conoscitore ed estimatore del Lambrusco, ci racconta la storia di questa famiglia di vitigni che nei secoli, piegati alla volontà dell’uomo,
hanno dato origine a vini del tutto particolari, rossi, frizzanti, estremamente gradevoli e unici.
In modo chiaro e documentato il dott. Catena ne illustra l’evoluzione
sia agronomica che enologica, completando il testo con molti richiami
storici, che aiutano a ricostruire il legame con l’uomo dei vitigni lambrusco tra i più vecchi e incontaminati d’Italia.
La viticoltura modenese è in larga parte rappresentata da cantine sociali, cooperative, imbottigliatori. Un sistema semplice, moderno, funzionale. Un sistema che, forte di una lunga tradizione, è impegnato in
costanti miglioramenti qualitativi e nel perseguimento di nuovi successi
commerciali.
Il Lambrusco, sia esso DOC o IGT, rappresenta una delle maggiori
fonti di reddito per il produttore agricolo modenese e un importante patrimonio per l’enologia italiana. È conosciuto in tutto il mondo, si confronta con i vini del mondo e ha ottenuto risultati importanti in quanto
ritengo, molto semplicemente, di poter dire “piace”.
Il Consorzio Marchio Storico dei Lambruschi Modenesi unitamente al
Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena hanno il compito di promuovere e tutelare in Italia e nel mondo le quattro Denominazioni di
Origine Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Salamino di Santa Croce,
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Modena, accrescendone al
contempo l’immagine. Questa pubblicazione va in quella direzione.
Un sincero ringraziamento a Mauro per il prezioso contributo.
Pierluigi Sciolette
Enologo
Presidente Consorzio Marchio Storico dei Lambruschi Modenesi

Presentazione della prima edizione
La vite e il vino, ha scritto F. Braudel, sono i prodotti di una civiltà,
come è segno di una civiltà il thè dei cinesi e dei giapponesi e - aggiungo io insieme con il Dr. Mauro Catena - come il Lambrusco. Questo
vino è stato per qualche millennio ed è ancora oggi il simbolo più eloquente della civiltà alimentare medio-padana, con una forte capacità
di tenuta, nonostante le sorprese del terzo millennio, che comportano
un nuovo atteggiamento dei consumatori che sono alla ricerca della
qualità più di quanto si preoccupassero di raggiungere il profitto in
precedenza.
Colpiscono, nella dotta relazione* del Dr. Mauro Catena, che è uomo
di cultura ed enologo, la capacità di sintesi di un tema tanto complesso, variegato e mutevole nel tempo e la sensibilità con cui ha affrontato i cambiamenti dell’oggi che fanno del consumatore un potenziale sommelier. La novità attuale riguarda, a tutti i livelli territoriali,
la stabilità della popolazione, che, oltretutto, è in attesa di regredire,
dopo due secoli di rapido aumento demografico; in sostituzione, viene
recuperata la qualità alimentare e, con questa, i valori storico-culturali
del passato in un contesto nuovo, che è assimilabile a quello vissuto
dall’Umanesimo, in preparazione del Rinascimento, tant’è che in più
occasioni non ho mancato di citare il concetto vichiano di “Umanesimo di Ritorno”, per chiarire quanto sta avvenendo oggi alla luce di
quanto è avvenuto mezzo millennio fa.
La relazione del Dr. Catena rispecchia e spiega perfettamente la nuova
inversione di tendenza, dopo avere ricostruito puntualmente ab ovo le
vicende storiche dei vitigni coinvolti e del vino attuale che continua a
distinguersi, in Italia, per l’esplosione delle bollicine che avviene ogni
qual volta si stappa una bottiglia.
L’analisi del Dr. Catena è puntuale e completa; il tema è tutto mediterraneo, nonostante l’origine asiatica dell’arbusto, per le prospettive
che sono state consistenti e alla portata di mano, senza però che l’uomo sia ancora riuscito a realizzarle, nonostante i diversi tentativi e i
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successi temporanei. L’Emilia dei vini è innanzitutto il territorio del
Lambrusco dal tempo degli Etruschi e probabilmente anche da prima
ed è contemporaneamente il territorio di maggior concentrazione suina, facendo di questo binomio il motivo di un grosso successo.
Sono tante le riflessioni sollecitate dalla lettura dell’interessante relazione del Dr. Catena, di cui si apprezza specialmente la spiegazione
esaustiva della storia di un vitigno che da arbusto anonimo è diventato
emblema nobile di un angolo di mondo tra i più fortunati.
Prof. Fausto Cantarelli
Presidente Accademia Alimentare Italiana

* La prima edizione del libro è stata tratta da una relazione
presentata dall’Autore a Modena il 12 maggio 2005.

7

P

Prefazione dell’autore
alla seconda edizione
Nel 2008 scrissi, per il Consorzio Marchio Storico dei Lambruschi
Modenesi, la prima edizione di questo libro che ha avuto una favorevole accoglienza presso gli estimatori del Lambrusco. Motivo di tale
successo è stato, a mio giudizio, la realizzazione di un testo di facile
lettura, privo di riferimenti di incerta origine, ma al contempo sufficientemente documentato per rappresentare una sequenza temporale
e storica dell’evoluzione subita nei secoli dal vino Lambrusco e dai
vitigni da cui deriva.
Riflettere su questa sequenza di eventi porta a comprendere le ragioni che hanno condizionato le caratteristiche di ciascun vino. È noto,
infatti, che alla base dei nostri vini DOC più rappresentativi, ed io
credo che il Lambrusco sia uno di questi, stanno gli elementi classici
dell’ecosistema vitivinicolo che rimandano all’adattamento ambientale delle varietà nel territorio che delimita le denominazioni.
Fondamentali per la nascita di un vino e per il suo progredire nel tempo, risultano però le scelte operate dall’uomo nel corso dei secoli che
ne hanno fatto pervenire ai giorni nostri una precisa identità enologica
ed economica. È questa identità che oggi apprezziamo nel bicchiere,
ma certo non sarà questa che apprezzeranno i nostri simili tra cento
anni, pur rimanendo sostanzialmente invariate le condizioni dell’ecosistema vitivinicolo di origine, anche considerando l’ulteriore modifica delle condizioni climatiche registrata negli ultimi 30 anni.
La tipicità è infatti un concetto in divenire, che ha un preciso ambito storico in cui esprimersi e che non può prescindere dall’operato dell’uomo consumatore e dell’uomo produttore. Il Lambrusco del
secolo scorso era profondamente diverso da quello odierno, eppure
nessuno direbbe che quello attuale non è Lambrusco. Il mio pensiero
è che sia profondamente migliorato nel tempo, oggi è un vino capace
di esprimere una gamma di sensazioni che ai consumatori di cent’anni
fa erano precluse. Ci sono tuttavia ancora i nostalgici del passato, a
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questi la moderna produzione offre comunque un vino migliore, rifermentato in bottiglia, ma più definito nelle sue caratteristiche organolettiche. Mi si dirà che è merito del progresso tecnologico e del cambiamento delle conoscenze scientifiche: da tecnologo non posso che
confermarlo, ma sarei miope se non considerassi che la conoscenza è
a disposizione di tutti, ma non di tutti sono le condizioni economiche
e sociali che selezionano e applicano tale conoscenza, consentendo al
vino di evolvere in linea col progresso delle civiltà che hanno determinato queste condizioni.
In questa seconda edizione, ho esplorato, rispetto al testo precedente di cui ho mantenuto sostanzialmente invariata la sequenza storica
ed espositiva, i cambiamenti e le scelte organizzative ed economiche
frutto delle azioni degli uomini che si sono succeduti nel territorio del
distretto dei Lambruschi emiliani. Queste hanno portato alla domesticazione della vite selvatica, che gli originari frequentatori dell’attuale area a denominazione reperivano nel loro peregrinare in epoca
protostorica. In seguito, nelle stesse zone si è avuto il succedersi di
insediamenti umani in grado di costruirvi attorno la florida economia
di uno dei vini più venduti in Italia e nel mondo. In sostanza le genti
emiliane hanno creato le condizioni sociali ed economiche necessarie
al successo di tale vino, non le hanno trovate bell’e fatte in natura.
Ovviamente ciò non è avvenuto in maniera indolore, ne è avvenuto in
maniera esclusiva per il Lambrusco rispetto ad altre colture o attività
di trasformazione industriale della zona, come ad esempio la canapa o
il latte, tutti prodotti inseriti inevitabilmente nello stesso contesto agricolo. Per ciò mi è sembrato logico tener conto di come l’evoluzione
dell’agricoltura emiliana nei secoli abbia contribuito all’evoluzione
di un prodotto agricolo per eccellenza, che è oggi inserito nel paniere alimentare di Modena e dintorni. La mia speranza è che il taglio

fornito alla seconda edizione faciliti la comprensione dell’evoluzione del vino, mantenendo piacevole la lettura del testo. Per far questo
il livello di approfondimento degli argomenti è modesto rispetto alla
complessità degli eventi, ma penso sufficiente a stimolare l’attenzione del lettore, che può approfondire i contenuti attingendo alla ricca
bibliografia che troverà in fondo al volume. Più sviluppata è la parte
dedicata alla originalità della domesticazione dei Lambruschi rispetto
ad altre varietà. La comprensione di tale originalità è tra gli elementi
distintivi del vino che ne è derivato.
Penso che non avrei mantenuto fede alle aspettative del Consorzio
se avessi minimizzato il ruolo dell’uomo agricoltore e imprenditore,
e delle strutture politiche e sociali che lo stesso si è dato nel tempo.
Infatti il Consorzio è espressione dell’attuale contesto umano e imprenditoriale così come il Lambrusco che tutela. Mi auguro di aver
contribuito così ad aumentare la consapevolezza nel lettore che il
Lambrusco poteva nascere solo in questo territorio, di cui ha sfruttato
i limiti e le caratteristiche naturali, delle quali quelle antropiche sono
parte, comprese le scelte alimentari rappresentate da altre perle della
gastronomia locale e le capacità imprenditoriali che le hanno imposte
al mondo intero.
Mauro Catena
Agronomo, Enologo

11

I

Indice
Introduzione

15

Evoluzione del genere vitis e l’origine dei vitigni coltivati

17

• Dalle viti fossili alla Vitis vinifera
• Dalla domesticazione della Vitis vinifera alla nascita delle prime civiltà
• Dalla successione dei centri di domesticazione alla formazione
delle varietà coltivate
• L’originalità della famiglia dei Lambruschi
• La domesticazione della famiglia dei Lambruschi

17
19

Dalla vite selvatica a quella coltivata

40

I Lambruschi: dalle origini della viticoltura al declino
dell’Impero Romano

42

Vite e viticoltura negli Autori dell’età classica

51

Periodo medievale

56

Il Rinascimento

63

Il secolo dei lumi e la rivoluzione industriale

69

La produzione di vini saturi o sovrasaturi di gas
(vivaci, frizzanti, spumanti)

76

Autori significativi dell’800

90

25
27
31

Razionalizzazione del modo di coltivare la vite tra l’Ottocento
e la prima metà del Novecento

102

Il XX secolo: nascita del Lambrusco moderno

108

• Un nuovo scenario tra guerre e rivoluzioni
• Dalla vecchia viticoltura dei Lambruschi al moderno distretto industriale

108
120

Conclusioni

132

Bibliografia

153

Indice delle illustrazioni

156
13

I

Introduzione
Quando beviamo un Lambrusco sentiamo di essere di fronte ad un
vino assai diverso dagli altri, non tanto perché “spuma”, ma in quanto
capace di esprimersi con una forza propria, che si manifesta a volte in
maniera aggressiva, quasi ribelle, tanto da consigliare di addolcirne
il carattere conservando parte del naturale contenuto zuccherino delle uve. Inoltre, se nei vini tradizionali basta una sola fermentazione,
per i Lambruschi ne occorrono due. Con la seconda, che avviene in
recipienti ermetici, l’anidride carbonica prodotta dalla trasformazione dello zucchero dell’uva in alcol resta imprigionata nel vino e lo
rende frizzante, un modo non per nascondere, ma per sottolineare la
naturale freschezza ed aggressività esaltandone le caratteristiche or-

• Bicchiere di Lambrusco con la caratteristica spuma
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ganolettiche. La produzione di vini frizzanti richiede una complessità
tecnologica notevole che ha costretto i produttori ad escogitare soluzioni ingegnose, divenute via via più efficienti con il progredire delle
conoscenze tecniche e scientifiche. Questo, unitamente alle condizioni
naturali e alla ricchezza di vitigni componenti la famiglia dei Lambruschi, ha consentito di offrire al consumo una gamma di vini assai
ampia. In essi sono tuttavia riconoscibili dei caratteri organolettici comuni di cui i principali parlano di un colore rosso rubino brillante, più
o meno intenso, di una acidità accentuata che esalta ed accompagna
una componente tannica non molto abbondante, a volte parzialmente
evoluta e, perciò, aggressiva al palato. Queste caratteristiche di vista
e gusto si completano con una marcatura aromatica che si contraddistingue per le note floreali (rosa e viola) e per quelle fruttate, di frutti
rossi del sottobosco arbustivo (ribes, mora, lampone, fragola) o di tradizionali piante arboree (ciliegia, amarena).
Il Lambrusco è dunque un vino solo apparentemente semplice, dal
carattere indomito e per questo tipicamente giovane, soprattutto nelle
manifestazioni più estreme espresse dal Lambrusco di Sorbara. Osservando in particolare un grappolo di questo vitigno, anche a maturazione, possono comparire, accanto agli acini maturi, alcuni verdi; ci
si rende allora conto di essere al cospetto di una pianta non completamente addomesticata, che si ribella alle leggi della moderna agricoltura, mostrando tutto il suo carattere antico che ci rimanda alla vite
selvatica da cui deriva.
È un carattere che nei secoli si è attenuato a gradi diversi di evoluzione, dando vita a molte varietà riconducibili ai Lambruschi, ma pur
sempre riconoscibile ed unico nei suoi elementi peculiari che si trasferiscono al vino da cui deriva.
È perciò ovvio che per capire i Lambruschi ci si deve rifare all’inizio
dei tempi, quando la loro storia millenaria ha avuto origine.
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Evoluzione del genere vitis e l’origine
dei vitigni coltivati
Dalle viti fossili alla Vitis vinifera

Le piante che oggi popolano la terra sono il frutto di una lunga evoluzione geologica. Nel Terziario antico (è l’inizio dell’era attuale risalente a circa 65.000.000 di anni fa) l’Europa era coperta da una vegetazione simile a quella delle attuali foreste tropicali e subtropicali.
Ma durante questa era geologica, più precisamente a partire dal terzo
periodo, il Quaternario, 1,2 milioni di anni fa, la terra subì un progressivo raffreddamento che portò a quattro successive glaciazioni, alla
sostituzione della flora preesistente con una vegetazione glaciale e alla
quasi totale eliminazione dei boschi.
Stessa sorte toccò anche alle piante del genere Vitis, la cui famiglia botanica di appartenenza (Vitacee) ha origine nel Cretaceo (130.000.000
di anni fa) e quindi all’epoca in cui la terra era dominata dai dinosauri.
Il genere Vitis ha avuto origine nel Cretaceo superiore, ma le prime
tracce fossili sono riconducibili a 65.000.000 di anni fa e, prima dell’inizio delle glaciazioni, si conquistò un’ampia area di diffusione (regioni artiche dell’Europa, Asia orientale, America e Groenlandia). Durante il periodo glaciale alcune specie scomparvero ed altre trovarono
più a sud alcune circoscritte aree rifugio dalla presenza dei ghiacci.
Le viti più antiche di cui si sono rinvenuti reperti fossili in Europa,
comparvero con i primi mammiferi: furono la Vitis Sezannensis e la
Vitis Balbiani (65.000.000 di anni fa), ma bisogna aspettare il Miocene superiore per rinvenire il progenitore della vinifera, la Vitis Praevinifera (25.000.000 di anni fa) preceduta 4 milioni di anni prima,
nel Miocene inferiore, dalla Vitis Braunii. Entrambe sono considerate
forme di transizione tra la Vitis labrusca (di cui oggi ricordiamo solo
l’uva fragola e che quindi non ha nulla a che vedere con il Lambrusco, ha trovato un’area rifugio in America e, assieme alle altre varietà
americane, Vitis berlandieri, rupestris e riparia da cui sono derivati
i moderni portinnesti, ha rappresentato una delle tappe di avvicinamento alla risoluzione del problema fillossera) e la Vitis vinifera, per
17

• Impronte di foglie di viti fossili scomparse durante le glaciazioni rinvenute in diverse
parti del mondo da sedimenti preistorici. Da sinistra: Vitis Sezannensis,
Vitis rotundifolia, Vitis teutonica, Vitis Braunii, Vitis praevinifera

• Foglia di vite portinnesto di origine

americana Vitis berlandieri per riparia: 420A

cui la prima ha preceduto l’altra di
parecchie migliaia di anni. Tutte le
viti fossili sono state distrutte nel
corso delle glaciazioni. Dopo l’ultima glaciazione, che raggiunse il
suo culmine circa 20.000 anni fa,
il clima divenne progressivamente
più mite e il ghiaccio cominciò a
sciogliersi, così che i boschi poterono tornare a colonizzare le superfici emerse dell’Europa e sostituire
la tundra, inizialmente con foreste
di pini e betulle (8.000 a.C.), poi di
noccioli ed infine di querce (6.000
a.C.), fino all’epoca Neolitica (si
formano le prime comunità di allevatori e agricoltori che operano in
forma estensiva a partire dal 6.500
a.C. nel Vicino Oriente, 4.000 a.C.
in Europa) in cui, a causa di un peggioramento del clima, cominciarono a comparire boschi di faggi e abeti.
I boschi di querce, avendo chiome meno dense dei boschi di faggi,
lasciano passare una maggior quantità di luce e sono quindi accompagnati dallo sviluppo di arbusti. Quelli insediatisi nei terreni alluvionali
18

(boschi golenali della zona mediterranea e dei fiumi Reno e Danubio)
si contraddistinguono dalla presenza di liane: Humulus lupulus (luppolo), Clematis vitalba, Vitis vinifera. Dopo le glaciazioni rimasero
solo alcuni centri rifugio in Europa, in Asia e in America settentrionale. Si vennero formando così 3 gruppi di specie: le viti americane (28
specie) e le viti asiatiche orientali, come le precedenti prive di interesse enologico, nonchè quelle euroasiatiche, con la sola Vitis vinifera
comparsa nel Pliocene più di 3.000.000 di anni fa, prima dell’avvento
dell’uomo. In virtù dell’intervento dell’uomo, la vite come la conosciamo oggi inizia la propria evoluzione ed abbandona progressivamente i boschi, grazie allo sviluppo dell’agricoltura ad opera delle
popolazioni allora più evolute.

Dalla domesticazione della Vitis vinifera alla nascita
delle prime civiltà

Questa fase di passaggio dalla vite selvatica (Vitis vinifera silvestris)
a quella coltivata (Vitis vinifera sativa), definita domesticazione, va
approfondita (G. Forni 2012), per comprendere l’origine delle varietà
oggi coltivate e la peculiarità della famiglia dei Lambruschi. La domesticazione, che si è protratta per più secoli a seconda del luogo in cui
ha avuto inizio, non è stata un evento “naturale”, ma è stata la conseguenza delle scelte prima inconsapevoli, poi sempre più consapevoli,
delle popolazioni preistoriche e dei loro comportamenti, finalizzati
all’utilizzo delle piante per alimentarsi o per produrre bevande alcoliche, che, per la loro natura inebriante, ne hanno in parte condizionato
le forme di aggregazione sociale e religiosa. L’uomo ha così determinato, nel corso del tempo, l’insieme di modificazioni ereditarie nel
genoma* degli animali o delle piante con cui è venuto in contatto che
costituiscono il presupposto genetico per la domesticazione.
Questo fenomeno diviene sistematico con il sorgere dell’agricoltura
nel Neolitico, ma inizia già nel Paleolitico quando l’uomo cacciatore
* Insieme del patrimonio genetico di un organismo (intero contenuto del DNA cellulare)
che è costituito da una parte codificante (i geni contenuti nei cromosomi), assai stabile
in quanto deputata alla trasmissione dei caratteri, e da altre parti non codificate
(es: microsatelliti utilizzati negli studi di genetica delle popolazioni, vedi oltre).
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conduceva una vita nomade che si svolgeva su direttrici migratorie
ben definite, ripetute anno dopo anno. Durante le soste nel corso di tali
migrazioni, gli uomini interagivano con l’ecosistema che li circondava e accumulavano i residui del pasto, della caccia o le loro deiezioni
in immondezzai posti ai margini del loro temporaneo accampamento,
ricavato di preferenza in prossimità di fiumi e quindi in luoghi umidi
e ricchi di humus, ideali per lo sviluppo delle nuove piante. I semi
di vite aumentavano la loro germinabilità nel passaggio attraverso il
tratto intestinale e, trovandosi in un ambiente umido e ricco di sostanze azotate, sviluppavano nuove piante da seme a partire da quelle
selezionate dall’uomo per cibarsene. Ovviamente questi “immondezzai” attiravano anche altri animali, incrementando così la diffusione
di viti e altre piante utili in questi primordiali e inconsapevoli giardini
preistorici. Ciò creò anche le condizioni per avvicinare all’uomo altre
specie (erbivore come i bovini e gli ovini o onnivore come i suini), che
ne facilitarono il passaggio da cacciatore ad allevatore-agricoltore in
epoche successive. Tale modello, definito dagli Autori inglesi “dump
heap model”, è particolarmente importante nel nostro caso per comprendere l’origine della viticoltura e successivamente approfondire
la peculiarità dei Lambruschi. La vite selvatica, infatti, si sviluppava
abbondantemente in tali luoghi, grazie alla sua adattabilità e alla caratteristica, in quanto liana, di prevalere su altre colture. Inoltre va
considerato che le donne e i bambini, incaricati di raccogliere i frutti
di vite dai boschi circostanti l’accampamento, sceglievano i migliori
(ottenuti dalle piante dioiche con fiori fecondati) e ne facilitavano la
moltiplicazione vegetativa, ampliando negli anni la superfice di questi
vigneti rudimentali formati da viti “selezionate”.
I primi esempi, in epoca preistorica, riconducibili a tali comportamenti si sono rinvenuti nel Vicino Oriente, concomitantemente con la
presenza delle condizioni per lo sviluppo della vinificazione (dal IX
al V millennio a.C.), anche se ritrovamenti di residui di vinificazione
e relative attrezzature, sono datati attorno al 5.400-5.000 a.C. vicino
alle sorgenti del fiume Tigri, ma non è detto che questi riguardassero
esclusivamente viti domesticate.
La domesticazione avvenne secondo una sequenza ben definita e si
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• Liana di Vitis vinifera silvestris in un ambiente naturale dell’Emilia-Romagna
ai giorni nostri lungo la via Romea
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accompagnò a forme sempre più sofisticate di utilizzo della vite che
portarono, con lo sviluppo dell’agricoltura, alle prime forme di viticoltura. In sintesi, Forni distingue le seguenti fasi principali:
Fase dei raccoglitori: a loro spettava la non facile selezione delle migliori viti selvatiche, che erano poche: i migliori ecotipi probabilmente
si trovavano, prima che in altre zone, nel Caucaso e a sud est del Mar
Caspio. Il primato di tale localizzazione è da imputare all’alternanza
di periodi caldi e freddi conseguente soprattutto alle ultime due glaciazioni (a partire da 200.000 anni fa: rispettivamente quella di Riss
e quella di Würm). I maggiori periodi a clima mite si ebbero, rispetto
all’Europa continentale, nelle aree a latitudini inferiori e circondate
dalla protezione di grandi catene montuose (Caucaso). Questi fattori
naturali spiegano il perchè, nelle regioni del Caucaso, poterono trovar
rifugio dai ghiacci un maggior numero di esemplari di viti selvatiche
rispetto alle nostre aree.
Viticoltura embrionale: è consistita nella protezione e nell’uso delle
piante isolate nelle foreste e negli immondezzai presso gli accampamenti. Tale fase parte nel Pleistocene (corrisponde circa al Paleolitico) e prosegue nel Mesolitico e Neolitico. La protezione riguardò
l’eliminazione delle piante inutili e la selezione delle migliori (piante
con fiori femminili e ermafroditi), potandone rami morti o improduttivi e proteggendone la vegetazione dagli erbivori. Questa fase di predomesticazione è stata molto importante, ma perché l’uomo divenisse consapevole delle sue potenzialità passeranno diverse centinaia di
anni; essa terminò con l’acquisizione della moltiplicazione agamica
(per parti di pianta) della vite come fonte di stabilità genetica (conservazione dei caratteri ritenuti soddisfacenti).

• Ai raccoglitori spettava il compito di individuare le piante selvatiche più promettenti e
raccogliere a maturazione i grappoli migliori. Le foto, ricavate dall’ambiente del
ravennate richiamato anche nella pagina precedente, rappresentano la liana di vite
selvatica sviluppata sugli alberi d’alto fusto per elevarsi dall’ombra del sottobosco,
i suoi frutti e il grappolo ormai secco di fiori maschili (foto scattata in agosto)
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Proto-viticoltura: è stata la fase in cui si passò dalla protezione delle
piante “interessanti” ad una loro rudimentale coltivazione, secondo
un ciclo completo dalla preparazione del terreno all’impianto esterno
al bosco, fino alla sostituzione delle vecchie viti. In questa fase, in
particolare, si impiegò la moltiplicazione per parti di pianta anziché
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la semina: il vantaggio è evidentemente legato alla conservazione e
diffusione delle piante migliori e del loro genoma.
Per la sua natura, la protoviticoltura (i primi esempi sono riconducibili agli areali tra l’Anatolia orientale e quelli intorno alla Mesopotamia settentrionale nel corso del IV millenio a.C.) segna la linea di
demarcazione tra l’agricoltura itinerante e quella stanziale ed apre la
via all’evoluzione verso una viticoltura integrale.

Questa è quella in cui si collegò la protoviticoltura ad una razionale
tecnica di vinificazione, consentita solo da una concomitante evoluzione tecnologica, culturale e socioeconomica, possibile in presenza di comunità stanziali e ben organizzate. Ciò avvenne alla fine del
Neolitico (Eneolitico) con lo sviluppo dell’agricoltura organizzata e
in grado di far convivere colture rinnovate annualmente (es: grano),
relativamente semplici, con colture poliennali (vite, olivo, frutta) necessariamente stanziali. La comparsa dell’aratro al posto della zappa
(tipica delle aggregazioni seminomadi e precarie), unitamente all’uso
dell’energia animale (anche per il trasporto delle merci prodotte in
eccedenza ai bisogni immediati), rappresentò la rivoluzione tecnologica in campo agricolo che permise tale evoluzione e la trasformazione di piccoli borghi in villaggi sempre più grandi, che portarono
agli insediamenti cittadini delle grandi civiltà antiche. Questo consentì
uno sviluppo vinicentrico di tali civiltà, dove il vino era disponibile
sempre e in abbondanza sia per gli usi civili che religiosi. Il vino e la
vite divennero quindi beni da difendere e potevano svilupparsi solo in
presenza di civiltà dotate di tale prerogativa: quelle mesopotamiche
(dove si trovano i primi reperti fossili di aratri), in Anatolia, in Siria, a
nord della Mesopotamia, nel sud del Caucaso, dove si sono rinvenuti
reperti che attestano la disponibilità di tecnologie enologiche applicate
su viti selvatiche.

Dalla successione dei centri di domesticazione
alla formazione delle varietà coltivate		

• I disegni sono di Andrea Sgherri (eseguiti nell’ambito del Progetto Vinum) e illustrano
la fase della paradomesticazione (viticoltura embrionale), in cui si attuarono cure
colturali alla vite selvatica giudicata migliore, all’interno del bosco (in Italia ciò
avvenne con la formazione delle cosidette “lambruscaie” alla fine del II millenio a.C.,
nella prima età del ferro), per giungere successivamente alla coltivazione della vite
selvatica maritata agli alberi (proto-viticoltura), fase che da inizio alla domesticazione
(in Italia, dalla seconda metà dell’VIII secolo alla fine del VII sec.a.C.).
La foto sotto mostra la diversa forma e dimensione di grappoli e foglie tra una vite
selvatica e una vite domesticata, a dimostrazione dello straordinario effetto evolutivo
conseguente alla domesticazione
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Un’identica sequenza di eventi influenzò evoluzioni simili, da viticoltura embrionale a viticoltura vera e propria, in periodi successivi,
andando da Oriente ad Occidente, in tutti gli ambienti in cui esisteva
la vite selvatica. Si vennero così formando delle vere e proprie popolazioni di viti composte da ecotipi similari tra loro, condizionati
ovviamente dall’ambiente, in cui convivevano viti selvatiche ed altre
domesticate definiti Proles, (Negrul 1938): Proles orientalis (territori
fra l’Asia Centrale e il Mar Caspio), Proles Pontica (Europa dell’Est,
Balcani) e Proles occidentalis (Europa Centrale e dell’Ovest). Ciò dimostra che la domesticazione non è avvenuta in un solo luogo, ma in
25

vari luoghi e in tempi differenti, certamente con l’apporto delle varietà
domesticate per prime nell’ambito della Proles orientalis, ma anche
con quello, in maniera diversa, delle varietà selvatiche locali, di cui
si sono conservate tracce più o meno evidenti nel genoma delle cultivar attuali. Prova di questa evoluzione, proseguita fino a secoli a
noi vicini, è stata trovata grazie agli studi recenti basati sui marcatori
microsatellitari del DNA* delle viti coltivate.
In questi centri secondari di domesticazione si è avuta contemporaneamente la domesticazione diretta (intenzionale) di varietà locali,
cui si è aggiunta, in misura diversa, l’introgressione genetica (incroci
ripetuti tra viti selvatiche e domesticate), per la quale occorre una convivenza assai lunga tra gli individui coinvolti. Quando questa è avvenuta in maniera diffusa e prolungata, gli studi citati hanno rilevato casi
di varietà coltivate molto diverse geneticamente da quelle selvatiche
delle stesse zone, o, nel caso contrario, si sono riscontrate similitudini
più marcate (es Bovale in Sardegna, Nuoro, e Lambruschi in Emilia).
I due centri di domesticazione primaria, in ordine di tempo, sono stati l’Anatolico-mesopotamico (VI-V millennio a.C.) seguito da quello
a Sud del Caucaso (VI-IV millennio a.C.), dove, abbiamo visto, si
è originata la prima viticoltura. Ad essi hanno fatto seguito centri di
domesticazione secondaria, dove gli agricoltori hanno coltivato viti di
diversa origine oltre alle poroprie. Questi sono stati i territori a sud dei
Balcani e prospicenti il Mar Egeo (V-IV millennio a.C.) e quelli della
regione Pontica (IV-III millennio), a nord-ovest del Mar Nero. Ovviamente i centri di domesticazione erano ad alta densità di popolazione
e collegati alle vie commerciali principali.
Di conseguenza, i tre successivi interessarono il bacino del Mediterraneo: Italia meridionale (III-II millennio a.C.), Spagna di sud est (II-I
millennio a.C.), Italia centrale, del nord e Francia del sud (I millennio
a.C.), per concludere col periodo dell’espansione dell’Impero Romano,
* I marcatori molecolari sono segmenti di DNA che corrispondono a precise regioni
del genoma. Di questi i più utilizzati dagli studiosi a partire dagli anni ’80 sono detti
microsatelliti, inerti geneticamente e posti in zone di collegamento dei geni.
Questi sono usati in studi biomolecolari perché in essi è contenuta la storia evolutiva
degli individui cui appartengono.
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in centro Europa. È bene precisare che la domesticazione è proseguita
oltre ai periodi indicati anche in ambienti limitrofi a quelli riportati.
Ad esempio le varietà della Borgogna e del Reno sono venute formandosi dopo la caduta dell’Impero in epoca carolingia, grazie alla
rinascita agricola dovuta agli ordini monastici che permise il formarsi
di incroci spontanei tra varietà locali e quelle provenienti dalle regioni
balcaniche o dell’est Europa.

• Centri di domesticazione della Vitis vinifera. Per un maggior dettaglio vedi testo
1 Centri primari; 2 Centri secondari; 3 Centri terziari; 4 Centri quaternari; 5 Centri
quinquenari; 6 Centri sesenari. In grigio le aree di diffusione attuale della vite selvatica

L’originalità della famiglia dei Lambruschi

Per la vite la domesticazione ha significato la trasformazione in pianta
ermafrodita, la modifica della forma delle foglie, l’aumento della dimensione e della forma dei semi e degli acini, e la riduzione dell’acidità; il tutto, come detto, ottenuto con incroci spontanei (o mutazioni)
conservati con selezioni mirate o introgressione genetica tra viti selvatiche e domesticate. Quest’ultimo fenomeno è però da considerarsi
non sempre obbligato in particolare in alcuni centri di domesticazione
quale il quinquenario, ed è alla base di alcune diversità che, in particolare, rileviamo proprio nella popolazione dei Lambruschi, i quali
presentano caratteristiche intermedie tra le varietà selvatiche e quelle
domesticate (Grassi et al.2003).
Come detto esiste un caso simile in Sardegna dove, per l’isolamento
del luogo e delle genti che lo abitavano, si può presumere l’esistenza
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• Ambiente naturale del ravennate, lungo la via Romea, che riproduce un habitat simile a
quello dei boschi in cui è avvenuta la domesticazione dei Lambruschi
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di un centro di domesticazione che ha coinvolto essenzialmente varietà locali. Come vedremo tali condizioni di isolamento non valsero per
l’area dei Lambruschi, dove invece ha giocato un ruolo importante il
perdurare di un habitat umido e fresco, non idoneo alle viti domesticate giunte con i movimenti migratori arrivati nella penisola da ambienti
per lo più caldi e secchi d’Europa e del Medio Oriente. Non a caso la
Vitis vinifera silvestris, praticamente in via di estinzione in Europa a
causa della diffusione della fillossera e delle malattie fungine da metà
del XIX secolo, è reperibile in varie zone europee, ma in Italia è certamente individuabile nelle foreste naturali del ravennate (vedi foto riportate in varie pagine del libro) e in Sardegna. Una diretta conferma di
quanto detto sopra (Crespan M. 2012), è ricavabile da un confronto tra
varietà (24) di Vitis vinifera domesticate nei centri primari (Armenia e
Georgia) con varietà domesticate nell’Italia del nord est tra cui molti
Lambruschi (13). Quest’ultime hanno mostrato una netta separazione
genetica rispetto alle prime, a differenza di varietà austriache (a carattere genetico intermedio) e varietà coltivate in Sardegna e in altri paesi
europei (Cannonau - noto in Francia come Grenache e Garnacha tinta
in Spagna - e Nuragus), risultate assolutamente vicine alle varietà caucasiche. I Lambruschi in particolare, sono considerati molto vicini alla
silvestris e, assieme alle altre varietà coinvolte dall’indagine (Raboso,
Piccolit, Schiopettino, Schiava gentile ecc.), confermano l’esistenza
di un centro di domesticazione secondario nell’Italia del nord est.
I limiti ambientali hanno probabilmente favorito un’evoluzione dei
Lambruschi senza o quasi l’apporto dei geni delle varietà coltivate di
origine orientale (il cui apporto nelle altre varietà europee è stimabile
in 4:1), cosa che invece è avvenuta per molte altre varietà europee.
In particolare nelle varietà dell’Europa centrale e occidentale, hanno
avuto influenza predominante le varietà domesticate tra il 6.000 e il
4.000 a.C. nel sud del Caucaso e nelle aree del Mediterraneo orientale.
Ciò non esclude, ad esempio, che in Spagna ritrovamenti paleobotanici attestino esempi di domesticazione precedenti alla colonizzazione greca e fenicia, così come in Italia meridionale o in Francia,
dove nel 4.000 a.C. presso l’attuale area di Parigi, è stato accertato
l’utilizzo di Vitis vinifera silvestris. Per tali aree, dove le condizioni lo
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permettevano, fu comunque inevitabile la coltivazione delle varietà
provenienti dalla Mezzaluna Fertile (area compresa tra il Caucaso e
l’Egitto), nettamente superiori. Tuttavia le differenziazioni genetiche
tra le varietà di diverse regioni europee, indicano che il flusso di geni
di provenienza dai centri di domesticazione primari e secondari non è
stato sufficiente ad omogeneizzare le diverse cultivar anche se evidentemente esistono similitudini tra regioni contigue.
Le distanze geneticamente inferiori si ebbero tra le varietà di stati confinanti come Spagna e Portogallo (dove i fiumi che attraversavano i
due territori formarono un habitat ideale e continuo per la silvestris),
seguite da Francia, Germania e Austria (collegate dal Reno e dallo
sviluppo delle popolazioni galliche). L’Italia settentrionale mostra una
parziale similitudine con la vicina Croazia dovuta esclusivamente alla
diffusione di polline tra le due zone, ma non alla diffusione di semi e
talee.
Si può pertanto concludere che nel lungo periodo di domesticazione
indotta dall’uomo, nell’area di diffusione dei Lambruschi si sono fissati nei vitigni caratteri genetici differenti da quelli originari, ma sufficienti ad attestarne l’indiscussa autoctonia. Ciò è ribadito da indagini
recenti (Schneider et al. 2009) tese a valutare le relazioni esistenti tra il
patrimonio genetico di uve coltivate (269) e selvatiche (42). L’analisi
statistica dei dati raccolti, ha permesso di classificare le varietà oggetto d’indagine (provenienti da varie aree italiane, ma anche da altri
paesi europei) in 4 gruppi principali. 19 cultivar, di cui 12 Lambruschi, sono state raggruppate assieme in quanto mostravano la massima
similitudine con le varietà selvatiche: in particolare le cultivar Lambrusco hanno mostrato chiari segni di parentela tra loro, nell’ambito
di un patrimonio genetico diverso sia dalle varietà selvatiche che dalle
altre varietà coltivate. Evidente era però la correlazione genetica con
le prime (alta percentuale di alleli* in comune) il che suggerisce come,
nella zona di origine, si siano registrati in passato eventi di domesticazione col contributo significativo del germoplasma selvatico.
* Si definiscono alleli le varie forme in cui si può presentare un gene, quindi il genotipo di
un individuo, relativamente ad un gene, è il corredo di alleli che egli si trova a possedere.
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La domesticazione della famiglia dei Lambruschi

Si può pertanto confermare, con sufficiente sicurezza, che l’evoluzione dei Lambruschi dalle originarie viti selvatiche, sia avvenuta senza
o quasi l’apporto dei geni delle varietà coltivate di origine orientale.
Ovviamente sono intervenute condizioni ambientali, culturali sociali
e storiche, nel corso dei secoli, che hanno finito per circoscrivere, ai
giorni nostri, l’area di diffusione dei Lambruschi ai territori di Modena, Reggio Emilia e Mantova, a discapito dei tentativi di domesticazione pur presenti in altre aree, ma non portati a buon fine. Tali condizioni, tuttavia, non hanno creato una popolazione omogenea dal punto
di vista genetico; studi precedenti a quelli citati (Filippetti e al. 2002),
hanno valutato il patrimonio genetico dei componenti maggiori e minori (per diffusione) di tale famiglia nel territorio di Modena, basandosi sull’analisi molecolare di 6 loci microsatelliti rilevabili nel loro
DNA, offrendo alcune indicazioni sulle comuni vie evolutive e sulle
relative similitudini genetiche. Dall’indagine allargata ad un totale di
53 varietà dell’Italia centrale, si può definire un primo raggruppamento riguardante il Lambrusco salamino, Lambrusco Marani e Lambrusco oliva, cui seguono Lambrusco di Sorbara, Lambrusco di Fiorano,
Lambrusco Benetti, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco e
Lambrusco viadanese, mentre il Lambrusco grasparossa appare aver
seguito un percorso evolutivo a se stante che ha portato alcuni studiosi a contestarne la posizione all’interno della famiglia. Valutazioni
sulla similitudine del profilo isoenzimatico ed antocianico, nonché i
principali caratteri fenotipici, ne confermano tuttavia l’appartenenza
filogenetica ai Lambruschi.
Un’identica valutazione (Boccacci et al. 2005) fatta su Lambruschi in
area reggiana, basandosi sullo studio di 12 loci microsatelliti, conferma la presenza di similitudini evolutive per gruppi ben definiti, pur
individuando una maggior segregazione tra i raggruppamenti: un primo raggruppamento formato da Lambrusco Barghi, Lambrusco oliva,
Lambrusco salamino e lambrusco Marani, accostato per similitudine
genetica ad un secondo in cui si collocano Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Benetti, Lambrusco a foglia frastagliata, Lambrusco viadanese. A questi ne segue un terzo che comprende Lambrusco Montericco
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e Lambrusco Maestri; da cui si differenziano altri due raggruppamenti
minori distanti tra loro, uno per il solito Lambrusco grasparossa e l’altro comprendente il Lambrusco di Fiorano.
I due studi, pur distinti da un diverso livello di indagine, attestano la
distanza genetica del grasparossa rispetto agli altri Lambruschi ed indicano l’effetto dell’ambiente nell’isolamento dei genotipi principali,
come è dimostrato dalle caratteristiche legate ai vitigni interessati a
ciascun raggruppamento; entrambi però confermano la comune origine dalle antiche viti selvatiche.
D’altra parte possiamo abbandonare l’arida comparazione del genoma, adatta agli iniziati, e fare semplici considerazioni scaturite dalla
valutazione organolettica dei tre Lambruschi principali di Modena per
comprendere la diversità di evoluzione nel cammino verso la domesticazione.
Limitandosi a deduzioni di carattere esclusivamente organolettico,
sembra che il Lambrusco di Sorbara (più acido ed aggressivo al palato,
con colore rosso poco intenso, con aromi riconducibili principalmente
alla viola e alla rosa, accompagnati da ciliegia e mirtillo) abbia conservato maggiori caratteri della vite selvatica originale rispetto al salamino (più equilibrato, di un bel colore rosso rubino intenso con note
violacee a causa della ricchezza in antociani, morbido e delicato con
profumi fruttati che ricordano fragola, ciliegia e lampone) e al grasparossa, che dei tre sembra quello che ha ricevuto un maggior contributo
da apporti genetici esterni all’area che lo hanno reso più simile ad un
vino rosso tradizionale (colore rosso rubino intenso, carattere decisamente tannico e un aroma in cui dominano amarena, mora e mirtillo,
con note di frutta secca).
Si potrebbe dedurre che tale diversa evoluzione del Lambrusco grasparossa sia stata facilitata dal più isolato areale di diffusione (colline del
modenese). Un condizionamento evolutivo di tipo ambientale simile,
potrebbe essere attribuito al Maestri e al Montericco, dove tuttavia
più evidenti sono i caratteri della selvatica (questo è uno dei sinonimi
del Montericco), il che porta a ritenere che la loro evoluzione sia stata
determinata dalla povertà degli ambienti di domesticazione e non da
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introgressione genetica con viti lontane geneticamente. Le realtà più
prossime alla silvestris sono certamente quelle che mostrano segni di
sterilità del fiore, ricordo dell’antico dimorfismo sessuale, e caratteri
di acidità più pronunciati accompagnati da scarso sviluppo della componente tannica. A ciò si può ricondurre l’evoluzione di Lambrusco di
Sorbara, Marani, Barghi, Benetti e Fiorano. In posizione intermedia
tra questi due gruppi si possono collocare Lambrusco salamino, oliva,
viadanese e a foglia frastagliata. Certamente queste sono osservazioni
empiriche che in parte confermano le risultanze dei lavori scientifici di
cui sopra ai quali è bene rimandare il lettore.
La natura della vite selvatica interessò molti Autori classici, è perciò
utile darne conto per comprendere quanto lungo è stato il cammino dei
Lambruschi verso la domesticazione.

Nelle pagine seguenti:
• Tre grappoli delle principali varietà modenesi accompagnati da una rappresentazione
delle loro caratteristiche organolettiche, predisposta dall’Autore (2003) in occasione
della manifestazione “Lambrusco Mio”
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• Lambrusco di Sorbara,
grappolo e vino
A fianco:
• Fiori e frutti con aromi riconducibili
al Lambrusco di Sorbara
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• Lambrusco salamino di Santa Croce,
grappolo e vino
A fianco:
• Fiori e frutti con aromi riconducibili
al Lambrusco salamino di Santa Croce
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• Lambrusco grasparossa di Castelvetro,
grappolo e vino
A fianco:
• Fiori e frutti con aromi riconducibili
al Lambrusco grasparossa
di Castelvetro
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D

Dalla vite selvatica a quella coltivata
In Italia ed in Europa la distinzione tra vite coltivata e selvatica è dimostrata solo in tarda età romana; in Oriente questa è precedente (Teofrasto di Ereso, 372-287 a.C., “Storia delle piante”; Pedanio Dioscoride, I secolo d.C., “Materia medica”), a conferma di quanto detto
in precedenza. Va rilevato comunque che la componente rappresentata
da vitigni selvatici è citata da tutti gli Autori fino al Settecento, pur
evidenziando l’esistenza di due livelli evolutivi differenti, in cui le
uve ad un livello di domesticazione più elevato venivano chiamate
“abrostine” e quelle con caratteri più simili alla originaria silvestris,
lambrusche. Tale distinzione è di importanza fondamentale in quanto
le viti selvatiche erano costituite da individui non fruttiferi, essendo
dotate di fiori dioici (sessi separati) femminili (morfologicamente ermafroditi, ma con polline sterile) o maschili (con gineceo atrofico),

• Particolare di fiore femminile di Vitis vinifera silvestris
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• Tipici grappolini spargoli di Vitis vinifera silvestris

mentre la Vitis vinifera sativa ha fiori ermafroditi. Ovviamente i primi agricoltori hanno naturalmente selezionato quest’ultime o le rare
forme ermafrodite della silvestris (2-3% della popolazione), in grado
di autofecondarsi e il cui frutto aveva quindi caratteri organolettici
superiori, soprattutto in vista dell’utilizzazione per produrre vino. Le
viti selvatiche avevano bisogno di impollinatori appartenenti a varietà differenti, ma erano comunque coltivate sia per ottenere bevande
fermentate che per usi medicinali o per sfruttare le caratteristiche di
profumo dei loro fiori o il colore e l’acidità dei loro frutti. È ovvio
che il nome generico di vite selvatica (labrusca) sia divenuto nome
proprio di alcuni vitigni derivati dalla domesticazione delle viti spontanee delle regioni padane, soprattutto in Emilia dove la distinzione
tra vite selvatica e coltivata è rimasta nei secoli molto sfumata. Tale
domesticazione è stata portata avanti per molti secoli (prosegue fino al
XVIII secolo) e la sua necessità, ai fini del miglioramento qualitativo
del vino, è stata sostenuta e testimoniata negli scritti di diversi Autori di epoca medievale e successive (Pier de’ Crescenzi 1305, Andrea
Bacci 1596, Giovan Vettorio Soderini 1600, Vincenzo Tanara 1644,
Giovanni Cosimo Villafranchi 1773).
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I Lambruschi: dalle origini della viticoltura
al declino dell’Impero Romano

Il termine “labrusca” (poi
divenuto lambrusca), come
dimostrano numerose citazioni di epoca latina, veniva
riservato ad un numeroso
gruppo di vitigni per individuare genericamente le viti
selvatiche (Virgilio, Ecloghe). Virgilio è mantovano
ed il termine che utilizza
nelle Ecloghe è tipicamente
regionale, di origine paleoligure, sopravvissuto nella
lingua latina e diffusosi poi • Parco archeologico e Museo all’aperto della
in tutti i paesi conquistati dai
Terramara di Montale (Modena). Ricostruzione
di due abitazioni dell’età del bronzo
Romani (ad esempio il pro(1650-1450 a.C.)
venzale lambrusquet) per
definire la vite selvatica o “vite dell’albero”. L’utilizzo di tali viti era
certamente anteriore e risale all’epoca preistorica, come dimostra il
ritrovamento di semi di Vitis vinifera silvestris in varie aree padane,
nonché reperti attestanti la coltivazione della vite abbinata all’olmo.
La loro domesticazione è attribuibile alle popolazioni paleoliguri da
cui deriva il nome che significava rupestre (lab/lap significava pietra,
rupe). Nell’Italia settentrionale la vite selvatica (Vitis vinifera silvestris) incontrò l’interesse delle popolazioni paleoliguri in periodi precedenti alla colonizzazione greca dell’Italia meridionale (prima del X
secolo a.C.), per cui possiamo dire che i Lambruschi derivano dalla
domesticazione della vite selvatica delle regioni padane, avviata dalle
popolazioni paleoliguri in età protostorica e proseguita da altre popolazioni quali i palafitticoli. Si consideri a tal proposito che, al termine
della glaciazione di Würm, l’unica area priva di ghiacci nell’Italia set42

tentrionale con un clima ragionevolmente mite, era la costa dell’attuale Liguria. Qui le antiche genti paleoliguri (in seguito fusesi con i
Liguri di derivazione indoeuropea) vissero dapprima come cacciatori,
fino alle soglie del Neolitico, per poi creare comunità stanziali che avviarono la prima forma di attività agricola, evolutasi nelle successive
età dei metalli. A giustificare il ruolo di tali popolazioni, va ricordato
che alla fine delle glaciazioni (8.000-10.000 anni fa) i ghiacci lasciarono, nelle aree circostanti, il posto a zone paludose, disegnando un
ambiente ostile allo sviluppo di comunità umane, cosa che protrasse
la preistoria nelle nostre zone rispetto alle aree delle grandi civiltà
orientali. Grazie a queste popolazioni, la famiglia dei Lambruschi si
diffonde nelle aree dell’attuale Piemonte, Lombardia ed Emilia popolate in età protostorica (1.000-2.000 a.C.).
In particolare, semi di uva (Vitis vinifera silvestris) sono stati rinvenuti in insediamenti palafitticoli del mantovano, bresciano, varesotto,
trentino, parmense e modenese in un periodo che va dall’Eneolitico
(età del rame, 3.000 a.C. in Europa) alla fine dell’età del bronzo, dove
l’uva veniva usata fresca e fermentata con altri frutti.
L’unico reperto di Vitis vinifera silvestris attribuibile al periodo Neolitico, è stato rinvenuto in Emilia-Romagna nei pressi di Lugo (RA) in
una fossa usata come discarica, mentre risalenti al periodo Eneolitico
si sono rinvenuti reperti solo a S. Ilario d’Enza (RE). Maggiori ritrovamenti hanno marcato l’età del bronzo in Emilia (7), di cui ben 3 a
Modena e precisamente nella terramara di Gorzano e in siti posti in
località Tabrina di Magreta e Sant’Ambrogio, di cui però non si è stati
in grado di stabilire se trattasi di vite selvatica o coltivata.
Nella successiva età del ferro (1.000-800 a.C.), sono stati rinvenuti in
Emilia-Romagna ben 10 siti archeologici in grado di documentare la
presenza della vite selvatica e i primi reperti di vite coltivata, nonchè
alcuni esempi di vite paradomesticata (abitato etrusco-celtico di Monte Bibele o di Casteldebole, datati questi ultimi tra il IX e il VII sec.
a.C., e Marzabotto) tutti in provincia di Bologna. Reperti pollinici di
vite che suggeriscono la possibilità di coltivazione, sono stati individuati nell’insediamento etrusco di Miseria Vecchia (Mirandola, V
sec. a.C.), ma le più antiche testimonianze di vite coltivata sono state
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rinvenute a Verrucchio (Rimini - VII sec. a.C.), a Fontanellato (prima
età del ferro), a Modena, Bologna e Ferrara. Compaiono semi di Vitis
vinifera sativa (Fontanellato, presso Parma), ma anche prove di coltivazione della vite a Bologna, con roncole per vite risalenti all’800900 a.C., mentre nel sottosuolo di Modena, in via del Muro, presso la
parrocchia di San Biagio del Carmine, si sono rinvenuti resti di vite
domesticata maritata all’olmo.
Questa affiliazione tra vite e piante ad alto fusto (protoviticoltura) può
ritenersi come un significativo segnale di evoluzione verso una vera
viticoltura, frutto essenzialmente dell’insediamento e dello sviluppo
di popolazioni etrusche. Esse espandono la loro civiltà dalle originarie
aree toscane e dell’alto Lazio fino alla vicina Campania, dove ancora
oggi si trovano esempi di viti maritate impiantate secondo l’antico
sistema modenese.
In particolare, dalle precedenti età protostoriche in cui l’uomo selezionò nei boschi alberi con viti selvatiche, iniziandone la fase di domesticazione (lambruscaie) per l’autoconsumo, si passò a forme organizzate in vigneti esterni ai boschi, di viti selezionate maritate ad alberi
(fase etrusca dal VII secolo al IV a.C.) abbinate alla trasformazione
e commercializzazione del vino, per giungere ad una vera viticoltura
specializzata in epoca romana (III secolo a.C., III secolo d.C.).
Va precisato che dagli studi di archeobotanica relativi a tali ritrovamenti, non si evince la presenza di viti sicuramente domesticate (Vitis
vinifera sativa), se non in quegli ambienti dove maggiori erano le possibilità di scambi commerciali come nel territorio di Bologna o nelle
aree portuali attorno a Ferrara, Ravenna o Rimini. Essi confermano
tuttavia la sequenza descritta da Forni e riportata nei capitoli precedenti. Questa ha inizio con i primi sfruttamenti a scopo alimentare o
per bevande alcoliche a carico della vite selvatica presente nei boschi,
soprattutto di querce, che caratterizzavano la Pianura Padana di allora
e le sue paludi, o di quelli posti lungo i principali corsi d’acqua dove
prosperava il pioppo e il salice, fino ai disboscamenti massicci attuati
in epoca romana (I sec. a.C.). La sequenza termina, nell’area dei Lambruschi, con un intenso sviluppo vitivinicolo (certificato anche dalle
documentazioni di Autori classici), accompagnato da una fase di pro44

gressiva domesticazione, con i limiti che le caratteristiche ambientali
hanno imposto rispetto ai territori limitrofi della Romagna o del bolognese, dove maggiori sono stati gli influssi delle varietà frutto della
domesticazione precedente, effettuata dai Greci o dagli stessi Etruschi
in altri areali.

• Vigneti a sostegno morto e vivo (fico) nei pressi di Taurasi (AV), allevati secondo i criteri
della vecchia Pergola modenese
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Documentato con certezza resta il ruolo della piantata nella determinazione di tale sviluppo. Particolare successo ebbe questo primo
esempio di viticoltura espansa, a tralcio lungo, maritata all’albero, soprattutto nell’Etruria Padana, tanto da determinarne la conquista e lo
sfruttamento da parte dei Galli (come i Romani chiamavano i Celti),
sostituiti poi dal III secolo avanti Cristo dai coloni romani. Per sottolineare il perfetto abbinamento tra ambiente e forma di allevamento,
che si estrinseca inevitabilmente in un rigoglio produttivo della vite,
Columella ricorda che nell’arbustum gallicum era opportuno sostenere i festoni con dei paletti quando i tralci erano appesantiti dai grappoli. Altro elemento di successo della piantata, inserita al limite dei
campi inclusi a loro volta nella centuriazione, il cui reticolo veniva
evidenziato dai filari di viti maritate, era la possibilità di coltivare in
essi il grano. Questo tipo di sfruttamento agricolo è ancora primordiale rispetto a quello che si avrà nel ‘500, ma consente di integrare
reddito e manodopera nel corso dell’anno.
Si può dire quindi che gli Etruschi introdussero elementi di specializzazione colturale (ad es. potatura, l’aratro con vomere metallico e

• Casa dei Vettii a Pompei (restaurata dopo il terremoto del 62 d.C.). Nonostante la cattiva
qualità dell’immagine, è possibile distinguere amorini intenti a vendemmiare un vigneto
di viti maritate (al centro dell’immagine una vite avvinta al tutore), i cui tralci sono
collegati con le viti vicine lungo la stessa fila. Il collegamento è solido e consente di
reggere due amorini e ad un terzo di appoggiare la scala. Si tratta di una illustrazione
autentica della forma di allevamento ad arbustum gallicum. In basso a destra due amorini
sembrano intenti ad azionare le leve di un torchio, a testimonianza della pigiatura eseguita
in campo. (Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia)
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carrello, la precisa delimitazione dei campi) nell’esperienza agricola
delle popolazioni originarie, da cui derivarono i sistemi di regimazione delle acque, ed avviarono il più razionale sfruttamento della vite
selvatica che nei secoli futuri avrebbe generato, nelle stesse aree, la viticoltura dei Lambruschi. Essi crearono e diffusero, nell’area padana,
il substrato tecnico che permise ai colonizzatori romani di avviare una
coltivazione specializzata ad alto reddito ed estremamente produttiva
(introduzione dello scasso, tracciamento del vigneto ecc.). La prima
colonizazione fu affidata ai legionari, cui venivano assegnate le terre
conquistate alla fine del servizio militare e che si trasformarono così
in contadini. Ben presto la gran parte di questi piccoli proprietari, di
cui molti provenienti dall’Italia centrale, vennero sostituiti dai patrizi romani, dotati di superiore capacità imprenditoriale o bramosia di
guadagno e di manodopera servile in abbondanza. Tale evoluzione fu
favorita dalle limitazioni imposte alle attività commerciali della ricca
aristocrazia senatoria dalla Lex Claudia (218 a.C.), che ne indirizzò
esclusivamente le attività imprenditoriali verso lo sfruttamento dei
terreni agricoli. Le classi nobili investirono di conseguenza nelle aree
più fertili d’Italia secondo il modello di agricoltura capitalistica sostenuto da Catone il censore, che comprendeva anche la coltura della vite
tra quelle in grado di sviluppare un economia rurale orientata anche
all’esportazione. Tale modello si realizzò nella tarda età repubblicana,
in cui il consumo del vino raggiunse livelli impressionanti, e deve il
suo successo anche al contemporaneo sviluppo di infrastrutture e reti
commerciali, in grado di soddisfare le crescenti richieste di vino provenienti da Roma e dal resto dell’Impero. A supporto tecnologico di
tale evoluzione operarono numerosi autori tra cui Varone, che approfondisce il ruolo della villa rustica romana come centro organizzativo,
logistico e tecnico del podere e Columella che dedica alla vite, nelle
sue pubblicazioni, uno spazio coerente con il riconoscimento del suo
primato economico sulle altre colture.
Possiamo, in sintesi, affermare che lo sfruttamento della vite selvatica,
unito alla logica pianificatoria del territorio e alla conseguente colonizzazione che era propria della cultura agronomica e militare romana,
ha permesso di gettare le basi per il ruolo preminente assunto dall’E47

milia nei secoli futuri ed ha formato popolazioni nella cui memoria si
radicò quel patrimonio culturale-agronomico che permise di superare,
con relativo minor disagio che altrove, gli anni difficili dell’Alto Medioevo.
Traccia di questa ingente opera di pianificazione e colonizzazione si
può ancora intravedere nei residui della centuriazione romana che
interessò il modenese-parmense dal 183 a.C. e caratterizzò l’insediamento dei coloni romani sui territori degli sconfitti Galli Boi. Prendendo come direttrice la via Emilia, di recente costruzione, si disegnarono
campi resi il più regolare possibile, nonostante l’abbondante presenza
di boschi,acquitrini e paludi, mediante il tracciamento di strade e canali. Ciò permise un migliore e maggiore sfruttamento della terra e
l’avvio di lavori di bonifica. A Mutina (Modena) vi erano maglie centuriate a sud ovest e a sud est della città, con centurie di 710m di lato e
uno sviluppo che seguiva l’andamento dei fiumi principali. Tale forma
di organizzazione agricola del territorio, secondo una sorta di scacchiera fatta di centurie (in cui trovavano posto 100 Heredia: appezzamenti che potevano essere tramandati da padre in figlio), era in questo
caso orientata secondo la naturale pendenza del territorio: secundum
naturam. Una simile disposizione si ebbe pure nel confinante territorio
di Reggio Emilia che interessò anche S.Ilario d’Enza e Brescello. Il
sistema della centuriazione entra in crisi nel III secolo d.C., ma resiste
anche nel successivo periodo medievale e tutt’oggi ne sono leggibili
sul terreno i tracciamenti originari. Questi si snodarono a nord e a sud
della via Emilia a partire dalle terre del basso appennino, fino alle aree
della pianura alluvionale e lungo le principali direttrici del traffico terrestre o fluviale, dove si potevano trovare in tarda epoca romana ville
padronali.
Queste sopravvissero fino al V-VI sec.d.C.come nucleo attorno al quale si formò la grande proprietà, ingranditasi a spese della piccola proprietà a gestione familiare. Le vicende belliche (guerra gotico-bizantina,535-553 d.C.), l’avvento di fenomeni di dissesto idrogeologico e
l’inevitabile compressione demografica, misero in crisi questo sistema
organizzativo delle terre coltivate.
Al pari di quello viticolo, si ebbe un ugual sviluppo enologico che cul48

minò con la creazione delle tipiche cantine romane, suddivise in locali
specializzati con le caratteristiche vasche di fermentazione in terracotta (dolia, pithoi), interrate per tre quarti e con attrezzature di torchiatura assai sofisticate, completate da botti in legno di origine celtica
(cupae). Presso Bologna, in un butto (cavità presso le abitazioni dove
si scaricavano rifiuti e deiezioni) databile al III-IV sec. d.C., sono state
rinvenute delle vinacce, il tutto in prossimità di vasche per la vinificazione poste nell’area produttiva della villa romana di Casteldebole
(BO). Altri rinvenimenti di epoca romana (vinaccioli) testimonianti la
lavorazione delle uve presso centri abitati, sono stati effettuati in via
Selmi a Modena.
Non è azzardato ritenere che lo sviluppo di una viticoltura incentrata sulla labrusca e di una olivicoltura specializzate, determinarono il
rilancio politico ed economico dell’area e lo sviluppo dei commerci,
favorendo nel contempo le città costiere come base di partenza degli
scambi commerciali via mare.
Curiosamente questo lungo periodo di specializzazione viticola e di
sviluppo di un assetto fondiario ordinato, funzionale ad aziende agricole orientate al mercato, è delimitato ai due estremi da scelte similari
in tema di pigiatura dell’uva. Nella fase precedente alla colonizzazione romana, questa avveniva in prossimità dei vigneti o di insediamenti spontanei di viti selvatiche (lambruscaie) all’interno di due vasche
quadrangolari comunicanti attraverso un foro, scavate nella roccia
(soprattutto in aree collinari) o costruite in muratura, dove nella prima
si pigiava l’uva coi piedi e si raccoglieva il mosto per caduta nella sottostante. Tali vasche di pigiatura venivano definite palmenti dal latino
palmes palmitis: tralcio di vite o palmentum che rappresentava l’atto
di pigiare.
Nella tecnologia di pigiatura romana esso assume il nome di canale, di
pietra scavata, laterizio o legno, di forma anch’esso quadrangolare, integrato o affiancato dal torchio, ma inserito nella cantina o nel vigneto
in prossimità della casa colonica.
Successivamente, in epoca medievale ricompare il canale, spesso accompagnato da una copertura a volte ben strutturata (casa da canali,
pag. 62), in prossimità del vigneto. In entrambe i casi, rispetto all’e49

sperienza romana, si tratta di una forma di destrutturazione dell’attività di trasformazione che separa la pigiatura dalle altre operazioni, conseguente anche ad una certa frammentazione della proprietà terriera.
Sia i palmenti che il canale, hanno rappresentato una forma di continuità tra l’Evo antico e i periodi successivi ad iniziare dal Medioevo, ma
il canale e le attrezzature collegate hanno accompagnato il progresso
dell’enologia della Pianura Padana ed assieme alla piantata ne hanno
determinato lo sviluppo successivo. I palmenti hanno caratterizzato
anche la viticoltura della Magna Grecia dove sono stati impiegati fino
all’800, ma hanno anche testimoniato l’involuzione di un modello viticolo greco, da sempre alternativo a quello etrusco e romano, che solo
nell’ultimo secolo sta dando segni di grande ripresa.
L’importanza della diffusione di varietà mediorientali da parte dei
Greci, resta comunque fondamentale anche in rapporto all’evoluzione della viticoltura italiana e di quella regionale (es: Pignoletto), ma
ha rivestito un ruolo assolutamente trascurabile nella viticoltura dei
Lambruschi.

• Antico palmento a Ferruzzano (RC)
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V

Vite e viticoltura negli Autori
dell’età classica
Gli Autori antichi che parlano di vite non la trattavano, come farebbero i botanici moderni, sulla base di rigidi criteri di classificazione (tra
i più noti quello proposto da Linneo nel 1735), ma solamente in base
ai suoi aspetti utilitaristici. Ad esempio, la classificazione proposta dal
citato Teofrasto considerava le piante in base al loro portamento, il
che costituiva un problema per l’inquadramento della vite che era una
liana e quindi non classificabile in un panorama fatto da alberi,arbusti
ed erbe. Addirittura la vite, per tale motivo, assumeva una generica
identità, sotto il cui cappello venivano inserite altre piante rampicanti
appartenenti a specie diverse come la vitalba (Clematis vitalba) o il
tàmaro (Tamus communis). Tutti gli Autori dell’età classica citati, si
ispiravano a tale sistema che fu normalmente in uso fino al Rinascimento, quando Andrea Cesalpino (1519-1603) introdusse una prima
classificazione in base alle forme di riproduzione delle piante che fu
successivamente ripresa e sviluppata dai botanici fino ai nostri giorni.
Per questo nelle parti che seguono gli Autori citati parlano della vite
principalmente in rapporto al suo impiego, funzionale agli interessi
preminenti degli stessi. Per l’area dei Lambruschi è interessante la
consapevolezza dell’esistenza di viti selvatiche distinte da quelle coltivate e delle loro specifiche caratteristiche agronomiche, in quell’ampia produzione letteraria di Autori definiti Scriptores rei rusticae che
accompagnò lo sviluppo della viticoltura in epoca romana, testimoniandone l’enorme importanza nell’economia dell’epoca.
Pedanio Dioscoride (40-90 d.C.), medico greco, affronta il tema
dal punto di vista delle potenzialità farmacologiche delle piante. Il
suo libro più famoso fu largamente tradotto in latino e diffuso fino al
XVIII secolo col titolo “De materia medica”, nel quale distingue la
Vitis vinifera coltivabile, detta ampelos oinoforos, da quella selvatica
(Vitis silvestris) detta ampelos agria, affermando che della labrusca ne
esistono due specie: una che fa solo il fiore (enante: fiore della vite,
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piante dioiche) e una che porta a maturazione il frutto.
Tali viti selvatiche erano già oggetto di sommarie cure colturali nelle cosiddette lambruscaie toscane, i cui frutti erano utilizzati a scopi
medicinali o per correggere colore, acidità e profumo dei vini ottenuti
dalle varietà coltivate.
Le labrusche con fiori maschili fornivano fiori che, essiccati, venivano
messi nei vini per profumarli (vini enontini).
Virgilio Marone, 70-19 a.C., (Bucoliche: Ecloghe, V e seguenti) fornisce la più antica attestazione di labrusca (Labrusca vitis): Aspice
ut antrum/silvestris raris sparsit labrusca racemis (guarda come la
labrusca selvatica ha cosparso la grotta di grappoli rari) e nel poemetto
Culex attribuito allo stesso Autore (Appendix) si parla di caprette che
brucano sarmenti e frutti della medesima vite selvatica.
Plinio il Vecchio (23-79 d.C.), (Naturalis Historia), parlando della labrusca riporta che i Greci la chiamano vite selvatica o vite silvestre.
Avanza un confronto con la Vitis vinifera evidentemente sativa e nota
che le foglie di questa diventano di color sangue prima di cadere.
Egli approfondisce anche alcuni aspetti di viticoltura,tra i quali meritano di essere citate le due forme principali di vite maritata (in arbusta
o arbustum): quella a sviluppo verticale (arbustum italicum) e quella
più bassa a sviluppo orizzontale (arbustum gallicum), coi tralci di vite
che passavano da un albero all’altro (alberata festonata) formando dei
filari. L’albero tutore era definito rumpotinus o opulus (Libro XIV-12).
Questi concetti vennero poi ripresi da Columella.
Tra i grandi Autori dell’età classica non si può non citare Lucio Giunio Moderato Columella ed il suo trattato “L’agricoltura” (De re rustica), scritto tra il 60 e il 65 d.C. Egli afferma che alla vite non si
può dar nome né d’albero né di cespo (arbusto). In rapporto a ciò egli
affronta i diversi modi di coltivazione della vite nell’antichità: a “palo
secco” come i Greci e “maritata” come gli Etruschi. In particolare egli
approfondisce un aspetto fondamentale della coltivazione delle uve
lambrusche: l’esigenza di forme di allevamento che ne assecondino
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la naturale vigoria, unitamente alle caratteristiche di liana della vite
stessa, soprattutto in ambienti umidi e fertili.
Ovviamente le prime popolazioni paleoliguri e poi etrusche, sottraendo la vite al bosco, ne sfruttarono la naturale tendenza ad arrampicarsi
sugli alberi e introdussero forme di allevamento in cui la vite era maritata ad altri alberi con funzione di tutori. Questa soluzione tecnica fu
definita arbustum gallicum in quanto in uso nei territori della Gallia
cispadana, coltivati tuttavia dai Celti precedentemente alla conquista
romana (il nome venne assegnato dai Romani all’indomani della cacciata dei Galli Boi dagli ex territori etruschi, in quanto ad essi erroneamente fu attribuita questa tecnica). Columella distingue l’alberata
italiana (arbustum italicum), con vite allevata su olmo a triplice palco
e molto elevata, da quella dei Celti con alberi ad un sol palco e viti
congiunte a forma di festoni (piantata*).
A proposito dell’arbustum gallicum afferma, riprendendo da Plinio e
Varrone, che “Vi è anche un altro tipo di alberata, in uso nella Gallia, che si chiama rumpotino. Vuole alberi bassi e poco frondosi. E
sembra che la pianta più adatta a questo scopo sia l’oppio, simile
all’acero.” “...per lo più l’albero si divide in tre rami... Per il resto si
coltivano con le stesse norme date per l’alberata all’italiana... le viti
si dividono in rami, si fanno passare tutti gli anni nuove tirelle tra gli
alberi vicini e si tagliano le vecchie”. Dell’arbustum italicum aveva in precedenza detto che si preferisce all’olmo gallico, o d’Attinia,
l’olmo nostrano (olmo italico). Questi alberi tutori “Appena hanno
raggiunto l’adolescenza, bisogna dar loro la forma con la potatura e
disporre i palchi... I palchi si formino in modo che non abbiano tra di
loro distanze inferiori di tre piedi… l’albero va diviso in tre parti, e
vanno assegnati al primo ripiano tre rametti, uno per ogni lato; poi,
dopo un intervallo di tre piedi, si lasciano altri tre rami, ma non sulla
stessa linea di quelli di sotto; in questa maniera si dispone l’albero
fino alla cima.” Per quanto concerne il rapporto con la vite maritata afferma che “Moltissimi popolano di tralci i rami più bassi... Ma
* Il termine assume il doppio significato di forma di allevamento (alberata)
e di sistemazione dei terreni coltivati in cui gli alberi sono posti ai margini dei campi,
lungo le strade e i corsi d’acqua.
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quelli che desiderano avere vino buono fanno salire la vite fino alla
cima dell’albero in modo che il crescere della vite segua il crescere
dell’albero…” Infine il rapporto con gli alberi vicini prevede, come
per l’arbustum gallicum, “Quando la vite ha preso vigore e si è fatta
adulta, bisogna far passare delle tirelle da ciascun albero all’albero
vicino; e conviene tagliare queste tirelle dopo due anni e sostituirvi
le più tenere” (fino a cinquant’anni fa si adottava ancora la potatura
biennale nell’area dei Lambruschi). Ho voluto citare queste parti per
chiarire la differenza tra le due soluzioni di allevamento, in quanto
non tutti concordano sulla loro interpretazione. Secondo alcuni studiosi, infatti, la definizione arbustum italicum si adotta solamente per
viti maritate isolate, con tralci ricadenti come nel testucchio dell’Italia
centrale (Toscana,Umbria) e non collegati alle piante vicine. È mia
convinzione che gli Autori classici indicassero come l’unica distinzione tra le due forme sia da ricercare nello sviluppo verticale della prima
(arbustum italicum) ed in quello orizzontale della seconda (arbustum
gallicum) dei palchi della vite rispetto al suo tutore. Per questo nella
zona dei Lambruschi, in Emilia-Romagna (e in Campania) sono ancora reperibili (vedi foto riportate in varie parti di questo libro) entrambi
questi sistemi di allevamento: per una miglior comprensione allego un
immagine tratta da una pubblicazione a cura del Prof. Scienza.
Questa soluzione, con diverse
varianti, si adatta particolarmente ai vitigni della famiglia
dei Lambruschi ed ha caratterizzato il nostro paesaggio
agrario fino al secondo dopoguerra. I tutori vivi erano il
pioppo, l’acero, l’olmo, l’oppio (Acero campestre) e il sambuco.
Sempre Columella sviluppa
il concetto di sostegno morto
• Antiche forme di allevamento della vite: arbustum gallicum e arbustum italicum
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soprattutto per le aree collinari, dove si adotta una via intermedia tra
l’alberata e la vite senza tutore: il cosiddetto cavalletto o palizzata (o
giogo), fatto con pali e traverse con canne atte a sostenere i tralci.
Strabone, geografo greco, scrive la “Geografia”, la cui prima edizione
è collocabile tra il 64 a.C. e il 19 d.C., dedicando all’Italia i volumi
V e VI. Nel V parla della Cispadania (Emilia e parte della Romagna)
confermandone le caratteristiche ambientali: una terra in gran parte
occupata da paludi in parte prosciugate grazie al senatore Scauro. I
luoghi risultano assai fertili, cita a testimonianza il fatto che vi sia
un alta densità di popolazione e molte grandi città collegate dalla via
Emilia e dal fiume Po, coi suoi canali navigabili. A conferma di quanto
detto nel capitolo precedente sul ruolo dei coloni romani, afferma che
“I Romani che risiedono qui godono di una condizione di superiorità
rispetto al resto dell’Italia. Infatti la terra coltivata produce frutti in
gran quantità e di ogni specie e i boschi forniscono grande abbondanza di ghiande”. Buona parte del successo economico dell’attività
agricola è assegnato alla produttività della viticoltura di cui dice: “Le
botti fanno fede della grande quantità di vino prodotto: esse sono infatti di legno e più grandi di case. L’abbondante produzione di pece
contribuisce molto a che vengano ben spalmate”. Modena è inserita a
pieno in tale quadro e se ne cita in particolare la pregiata produzione
di lana: “Nei luoghi intorno a Mutina e al fiume Scutenna (Panaro) si
produce una lana morbida e molto più bella che in ogni altro sito”. È
la conferma di una economia agricola florida al di là della viticoltura
ed economicamente vincente.
Palladio Rutilio Tauro Emiliano (400 d.C.) chiama la lambrusca “vite
dell’albero” sancendo la sinonimia piantata-lambrusca (De re rustica).
Solo l’avvento delle malattie crittogamiche e il progressivo aumento
del costo della manodopera, indussero, secoli dopo, gli studiosi e i
produttori ad accelerare l’evoluzione verso forme più razionali con
sistemi di potatura corta o lunga, ma in grado di migliorare l’abitus
vegetativo della pianta e la qualità della sua produzione.
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P

Periodo medievale
Alla caduta dell’Impero Romano fecero seguito le invasioni barbariche, si ebbero le migrazioni dei Longobardi e dei Franchi, la formazione del Sacro Romano Impero e l’avvento dell’età feudale. Inoltre nelle
terre poste a sud del bacino del Mediterraneo e in quelle ad Oriente,
culla della viticoltura, verso la fine del Mille, diminuì drasticamente la
sua coltivazione ai fini della vinificazione, a causa dell’avvento dell’Islam. Ciò ne consentì lo sviluppo verso il nord Europa, ma soprattutto
accentuò il significato simbolico del vino, proprio del Cristianesimo
sviluppatosi tra il V e VI secolo d.C., e il conseguente interesse alla
difesa della sua produzione per scopi liturgici. Infatti in questo periodo
le attività agricole ebbero a subire gravi involuzioni e la continuità col
passato venne garantita dall’organizzazione ecclesiastica. Si assistette
alla formazione delle grandi abbazie (importante per la viticoltura modenese l’abbazia benedettina di Nonantola) e fiorirono i contatti culturali col mondo Bizantino (che, non avendo subito il degrado sociale

• Una delle più grandi
abbazie ancora presente
nel territorio
dei Lambruschi,
l’abbazia di Nonantola
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conseguente allo sfaldarsi dell’Impero Romano d’Occidente, ne aveva
conservato l’assetto agricolo e viticolo). Particolarmente significative
alcune testimonianze rinvenute sulla viticoltura dell’epoca, relative
alle traversie che le popolazioni del modenese dovettero subire tra la
fine del VI e la metà del VII sec. d.C., a seguito delle guerre tra Longobardi e Bizantini. Per occultare i loro beni questi venivano calati sul
fondo di pozzi, protetti da strati di fascine e coperti di terra. Tra questi,
particolarmente importante si è rivelato il pozzo di Cognento (MO) in
cui si sono rinvenuti pezzi di tralci, polline e vinaccioli, testimonianti
la presenza di vite domesticata e allevata a piantata. Nella parte superficiale del pozzo, che evidentemente ha conservato il suo ruolo di
discarica nel tempo, sono stati rinvenuti reperti viticoli risalenti all’età
moderna (XVI-XVII sec. d.C.), a testimonianza della continuità attraverso i secoli della viticoltura nel modenese. Un ugual pozzo è stato
rinvenuto a Rubiera (RE) con resti di viti maritate ad olmi ed aceri.
In questo clima di incertezza politica e sociale, la conservazione e
lo sviluppo, in questo e nei secoli futuri della viticoltura, deve molto
all’avvento dei monaci benedettini italiani prima (529 d.C.) e dei cistercensi francesi poi (1098 d.C.), che vedono il vino non solo a fini
religiosi, ma come elemento fondamentale dell’alimentazione e della
farmacopea per quanti gravitavano nell’ambito del monastero e nei territori circostanti.
Ciò garantì la sopravvivenza della viticoltura in un ambiente in grande
cambiamento rispetto al passato. Infatti le condizioni climatiche della
Valle Padana (clima continentale umido con abbondanza di acqua da
risorgive) facilitarono l’insediarsi di un abbondante foresta, che fino al
XII secolo ne caratterizzò il paesaggio rurale.
Nell’XI e XIII secolo si attuarono le grandi bonifiche irrigue che nell’età dei Comuni, con la formazione di comunità stanziali e durature, garantì la ripresa dello sviluppo agricolo della Valle Padana, nonostante
l’instabilità climatica del periodo. Nella prima metà del ‘200 si ebbero
infestazioni di cavallette seguite a inverni rigidi; per la precisione questa piccola glaciazione investì l’area padana dall’XI secolo alla prima
metà del XIV, creando non pochi problemi agricoli con esaurimento
della fertilità per eccessivo disboscamento e morte di numerosi vigneti
57

per i danni da gelo. Si produssero gravi carestie nella prima metà del
‘300 e pestilenze (1347-1348). Questo stato di cose indusse i Comuni
a prendere misure per assicurare gli approvvigionamenti alle popolazioni, mettendo a coltura nuovi terreni a discapito del bosco. Alcune
comunità locali, escluse dallo sfruttamento dei nuovi terreni, cercano
di resistere al disboscamento selvaggio, per salvaguardare una sicura
e varia fonte di sostegno alle più fondamentali esigenze di sopravvivenza per se e per le loro famiglie. Interessante la vicenda di un area
boschiva ad est del Panaro riguardante il territorio controllato dall’Abbazia di Nonantola, dove venne arginato il fenomeno dell’usurpazione del bosco istituendo, da parte dei proprietari, laici o eclesiastici,
una forma collettiva di sfruttamento controllato detta Partecipanza
agraria. Tale sfruttamento collettivo veniva favorito anche dalla concessione di terreni di recente bonifica ad megliorandum, suddivisi in
piccoli appezzamenti distribuiti alle comunità locali, dove queste potevano attuare diverse coltivazioni erbacee spesso abbinate alla piantata. Altre forme simili di proprietà collettiva, tramandabili di padre in
figlio secondo un asse ereditario maschile, sono state istituite, nell’area dei Lambruschi, anche nei vicini territori di Sant’Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Cento, Pieve di Cento e Villa Fontana
in provincia di Bologna.
Più in generale, tuttavia, un controllo del territorio era necessità inderogabile per garantire la coltivazione dei cereali e incentivare la
piantagione e la salvaguardia dei vigneti a garanzia della disponibilità
di vino, bene assai ricercato per motivi religiosi ed economici. Infatti Federico Melis, citato dal Garoglio nell’Enciclopedia Vitivinicola
Mondiale (1973), sostiene che verso la fine del Trecento e nel Quattrocento il vino tornò ad essere oggetto di commercio di massa, e divenne
economicamente accessibile anche alle classi meno abbienti. L’unico
problema era che pochi vini resistevano a viaggi lunghi; di conseguenza nelle varie zone si commercializzavano vini locali.
Per quanto attiene all’Emilia-Romagna, i vini provenienti da Parma e
Modena erano descritti come “pieni di spuma e di profumo” e quindi
assimilabili ai Lambruschi. Nel modenese-reggiano il vino di tali uve
è spesso citato in vari contratti agrari e diviene oggetto di interesse
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per il ruolo sociale ed economico che riveste, per la relativa esazione fiscale che ne deriva e la conseguente ricchezza ed autonomia del
Comune. Una dimostrazione della sua importanza è rilevabile dalle
formelle del Duomo di Modena (XI-XII secolo), in cui si ha una rappresentazione, in chiave vitivinicola, dei mesi di settembre ed ottobre
dedicati alla vinificazione. A San
Prospero di Reggio Emilia, nel
1160 d.C., il pavimento della
basilica, oggi perduto, era realizzato a mosaico, in cui i temi
vitivinicoli erano ben rappresentati. I legislatori dell’epoca inserirono negli statuti comunali, a
conferma dell’importanza della
vite, precise disposizioni per
• Due dei mesi topici per la qualità dei vini
la conservazione della coltura
(settembre e ottobre) rappresentati in due
formelle del Duomo di Modena
e pesanti multe per chi la dan(Porta della Pescheria)
neggiasse nonché incentivi alla
piantumazione di nuovi vigneti. Uguale atteggiamento venne tenuto
nel redigere i patti agrari nei contratti di sfruttamento terriero. La spinta al disboscamento riprende a metà del Quattrocento quando riparte
la bonifica agraria.
La vite, dunque, nel Medioevo resta comunque al centro dell’interesse dell’economia agricola, pur scontando una diversa organizzazione produttiva, meno efficiente rispetto a quella della precedente fase
storica di grande sviluppo. Per meglio comprendere il senso di tale
diversità, basta riferirsi a quanto riportato da Plinio il Vecchio (23-79
d.C.), “Naturalis Historia”, secondo cui la Padania era particolarmente vocata alla coltivazione della vite. Egli sostiene che i vini migliori
provengono dalle viti raccomandate agli alberi [...] lungo la via Emilia. Da Rimini a Piacenza è usanza maritare i tralci agli olmi atiniani
(Aemilie viae in ridicas atinarium ambitu). Ne discende un paesaggio
viticolo reso possibile dalla presenza in forma stabile e sicura di un’attività agricola fiorente, frutto della strategia di sfruttamento economico dell’Agro Gallico in epoca romana.
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Nel primo Medioevo le ragioni di sicurezza garantite dalla presenza
dell’Impero erano venute meno, quindi si impose l’esigenza di porre
il vigneto presso i centri abitati o all’interno delle corti. Ciò ridusse la
diffusione della piantata, che si estendeva lontano dal centro aziendale,
a vantaggio della vite in ambienti circoscritti ed ovviamente allevata su
sostegni morti. Le vigne si spostano così presso i centri abitati e vengono cintate in clausurae (piccoli appezzamenti recintati, spesso annessi
agli orti), col conseguente abbandono del sostegno vivo di tradizione
romana per la coltivazione bassa, a filari, ad alberello o a pergolato.
Nel pieno Medioevo la situazione colturale torna a migliorare. Pietro
de’ Crescenzi, giudice bolognese che media la propria esperienza di
attento osservatore della realtà con le conoscenze derivate dalla lettura
dei classici latini e delle geoponiche bizantine (sorta di enciclopedia
agraria 670-680 d.C.), nel suo “Ruralium commodorum libri” (13041309 d.C.) da spazio ad entrambi i sistemi, distinguendo le viti basse
in colina e la piantata in pianura. Fornisce alcuni consigli ancor validi
sulla necessità di ridurre la densità di impianto nelle terre più fertili. Per
l’allevamento della vite su sostegno morto dice “…e alcune si fanno in
ordini con pali e pertiche, ovvero in forma di pergoleti piccoli, che dalla
parte dello stipite sien basse, e dall’opposita sieno elevate: e quest’è
‘l modo di Modena e di molti altri luoghi”. Per la vite con sostegno
vivo indica due diverse collocazioni dei filari “...e alcune si piantano
nelle ripe dè fossati, quando si
fanno: o per campi appresso di
grandi arbori, accioché quegli
che son nè campi o nelle ripe
si cuporano e fruttificano...”
identificando come sostegno
vivo l’olmo e l’acero, da sostituire con il salice e il pioppo nei
terreni umidi, e la propaggine
per rinnovare il vigneto. Il suo
contributo enologico è poco ri• Raccolta e pigiatura dell’uva in viti a sostegno morto allevate a pergola
(miniatura, XIV sec. - Biblioteca Comunale Forlì, ms. 853)
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levante, ma utile il consiglio di posizionare la cantina a nord, quindi
al fresco e al buio e lontano da fosse biologiche e stalle. È invece opportuno ricordare, in rapporto allo sviluppo dei Lambruschi, che egli
intuì l’esigenza di domesticazione della labrusca per l’abbondanza dei
raccolti, perché si adatta anche in ambienti marginali e matura tardi. Ne
descrive infatti l’enorme variabilità genetica e le interessanti attitudini
enologiche: “E alcune maniere di uve selvatiche che labrosce si chiamano dele quali alcune sono bianche: alcune sono nere: e molto fanno
piccole granella e sopra arbori e pruni verdi per suo naturale consentono e non si potono ma se si potassino e per cultivatura si dimesticassino
i grapoli farebono magiori e i graneli mezanamente grossi e queste che
nere sono tingono i vini e chiariscono: ma intere o con raspi stopiciare
si pongon ne vasi e non vitiano il sapore del vino: e quelle che bianche
sono chiariscano e purificano i vini bianchi”.
In sintesi si venne diffondendo, nell’Alto Medioevo, una viticoltura assai limitata negli spazi anche per una protezione dalle greggi al pascolo.
Il ritorno alla alberata o altre forme di vite a sostegno vivo, si ebbe
gradualmente a partire dal XII secolo con forme assai rudimentali, che
divennero nei secoli successivi più perfezionate, nell’ambito di un più
generale miglioramento del regime idrico dei suoli con opere di interesse collettivo, su cui potrà innestarsi l’intervento dei singoli proprietari
coloni o mezzadri. L’esigenza di far fronte alla maggior domanda connessa con l’incremento demografico, recupera la piantata inizialmente
in territori limitati e ovviamente lontani dai centri abitati, in ambienti
per lo più marginali essendo gli altri destinati a seminativo o a prato.
Fu con il diversificarsi delle opportunità di coltivazione, anche a seguito dell’introduzione di colture da rinnovo e quindi del concetto di
rotazione agraria, su ampie superfici coltivate con campi circondati dai
filari di viti, che, nei secoli successivi, con le bonifiche e la formazione
di campi baulati, la piantata riconquistò il paesaggio agrario e quindi la
viticoltura padana. Ne danno testimonianza in epoca rinascimentale il
frate bolognese Leandro Alberti, pubblicando a Venezia nel 1567 la
sua “Descrittione di tutta l’Italia”, e Agostino Gallo nobile proprietario
terriero bresciano, studioso di agronomia, che nel 1569 pubblica “Venti
giornate dell’agricoltura et de piaceri della villa”.
61

I

Il Rinascimento

• Casa “da canali” (affresco, XV sec. - Trento, Castello del Buonconsiglio, Torre dell’Aquila)

62

Si ha il passaggio dai Comuni alle Signorie con un conseguente processo di rifeudalizzazione, basato su una classe nobile ed ecclesiastica
proprietaria terriera e dedita al commercio dei prodotti agricoli. Ciò
ha determinato, mercé lo sfruttamento della terra da parte di affittuari contadini, il rilancio dell’agricoltura su grandi estensioni. Oltre al
mecenatismo e allo sviluppo delle arti e delle scienze, si punta a produrre non più per la famiglia o per il contado, ma per mercati più
ampi: all’azienda agraria si affiancano gli stabilimenti industriali. Ciò
induce allo sviluppo delle sistemazioni collinari e a nuove bonifiche.
Dal 1492 (Colombo: scoperta dell’America) si assiste all’introduzione di nuove colture che rivoluzionano l’offerta e la domanda di beni
alimentari, stimolando importanti innovazioni tecniche in campo agricolo, con conseguente modifica del paesaggio agrario e della logica di
sfruttamento dei terreni, come riportato dai due Autori rinascimentali
prima citati. L’Alberti, riferendosi al paesaggio viticolo emiliano del
‘500 dice: “...et etiandio si veggiono artificiosi ordini di alberi, sopra
i quali sono le viti che da ogni lato pendeno, onde se tragge ogni
generatione di vino cioè bianco, vermiglio, dolce, austero, fumoso et
piacevole.” Tanto lui quanto il Gallo, confermano che la piantata torna
ad essere diffusa nell’Italia padana, in quanto collegata ad uno sfruttamento più razionale dei terreni in cui, assieme alle colture da reddito
(la vite), si abbinano colture industriali (canapa, baco da seta) e colture utili all’alimentazione quotidiana delle popolazioni (cereali). Si va
verso un economia agraria integrata in senso colturale (la viticoltura
da specializzata a promiscua) ed in senso gestionale, investendo anche
la modifica dei contratti agrari (introduzione della mezzadria). La viticoltura promiscua è particolarmente presente in territori di pianura;
sempre l’Alberti infatti, così descrive la campagna bolognese: “…si
veggono belli, et larghi campi, producevoli di frumento, orzo, fava, et
d’altre biade, con lino et canapa... in questi fertili campi sono belli, e
vaghi ordini d’alberi dalle viti accompagnati” e riferendosi alla Gallia
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• La viticoltura del passato è raffigurabile nelle vecchie alberate (quella qui riportata posta
in Romagna risale al 1870) che erano assai diffuse fino alla Seconda Guerra Mondiale

Cisalpina, ne menziona “...gli ameni colli pieni di viti…” individuando
nelle aree collinari la presenza della viticoltura specializzata. Il bresciano Agostino Gallo ne “Le Giornate dell’Agricoltura et dè Piaceri
della Villa”, riflettendo sui nuovi traguardi dell’agricoltura padana,
indica la successione delle operazioni che, nel formare la piantata,
devono seguire la bonifica idraulica e descrive il miglior metodo per
eseguire l’impianto delle alberature, senza danneggiare le produzioni
erbacee con un’eccessiva ombreggiatura o con l’espansione delle radici nei seminativi: “Dico che si quadrino di pezzo in pezzo non più
lunghi di quaranta cavezzi l’uno, né manco di trenta, o di venticinque,
facendo i fossi attorno e piantando da ogni lato gl’alberi, i quali sono
piuttosto salici che albare (pioppi), quando però non si secchino. Perciocché, siccome per natura la salice ha l’ombra buona, e poche radi64

ci, così l’albara l’ha sempre cattiva, e produce radici lunghe, grosse,
e in quantità.” Gli elementi costitutivi della moderna piantata padana,
insomma, sono già nel Cinquecento in via di avanzata elaborazione,
con la divisione della superficie in campi di forma regolare, con limiti
segnati da cavedagne e da fossati, lungo le cui ripe corrono i filari
di alberi vitati. Raggiunta una nuova maturità tecnica, la piantata di
viti maritate, dal Cinquecento fino ai primi decenni dell’Ottocento,
si espande con forza e regolarità costante, fino a raggiungere la sua
massima estensione in tutta la Valle Padana orientale.
Si aggiunga che alla fine del ‘500 inizia il Barocco e la dominazione
spagnola rilancia lo sfruttamento terriero immediato a vantaggio delle
colture erbacee, coi campi bordati di alberi maritati a vite. Il passaggio
dal tardo Medioevo alla prima Età moderna, determina quindi profondi cambiamenti nella viticoltura delle aree che sono oggi patrimonio
dei Lambruschi. Il rapporto tra vite specializzata e promiscua, dapprima in equilibrio, tende a spostarsi a favore di quest’ultima e quindi
dell’arativo vitato.
Ciò determina la progressiva scomparsa delle case da canali, legate
al vigneto specializzato che ormai è relegato alle aree collinari, ed
il trasferimento della vinificazione, compresa la pigiatura, in cantine
presso le abitazioni rurali, nelle aziende agricole o le case padronali,
nei borghi o in città.
In riferimento al Lambrusco, in special modo, sono giunti a noi interessanti scritti di Autori dell’epoca che danno conto dell’evoluzione
subita dal vino in quei tempi. Per primo va citato Andrea Bacci, che
nel suo “De naturali vinorum historia de vinis Italiae et de conviviis
antiquorum”, 1597, afferma che “Le viti che si coltivano nei colli Cispadani e lungo la via Emilia si susseguono a perdita d’occhio. Per il
livello di terreno arenoso e per la sua umidità, nonchè per i criteri di
aereo appoggio ai pioppi e agli olmi, in autunno offrono con i grappoli penduli uno spettacolo che più lieto e il più dovizioso non si può
vedere. Questo tipo di vigneto, nel quale la vite sale naturalmente
verso l’alto ad arieggiarsi sempre più, lascia disponibile per l’aratura
e la coltivazione il sottostante terreno, dal quale si trae ogni genere
di cereali e di messi.Per la verità i vini, prevalentemente rossi, che
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si producono in siffatti vigneti di pianura, non sono eccessivamente
corposi; talvolta addirittura aspri e acerbi. Ma i vini di queste zone
vengono posti a bollire nei tini e filtrati per un certo tempo in valide
botti. Maturando si liberano delle sostanze deteriori, fino a diventare
bevanda oltremodo salutare per le persone. In particolare tra Modena
e Parma nei vigneti collinari ai piedi dell’Appennino si producono
vini particolarmente pregevoli, frutto di uve di scelte qualità.
Così pure a sinistra della via Emilia, presso Modena, famosa per certi
vini bianchi e rossi, di gusto gradevolmente frizzante, dal profumo
soave, che spumeggiano in dorate bollicine quando si versano nel bicchiere”.
Giovan Vettorio Soderini, nel “Trattato della coltivazione delle viti
e del frutto che se ne può cavare” (Firenze 1600), parla delle uve selvatiche o labrusche o lambrusche o abrostini o abrostoli o raverusti o
colore. Egli afferma che “...la vite selvatica, la quale nasce da per se,
nei più folti boschi, massimamente delle maremme...” si distingue fra
due varietà: una vite spontanea, che avendo fiori maschili non prolifera, ma il cui fiore poteva però servire a profumare il vino, e quella dei
fiori fertili, che produce uva sempre agrestina, minuta rossiccia.
Secondo Molon il Soderini tende a tener distinta la labrusca o lambrusca dalle altre denominazioni usate per le viti selvatiche, che secondo
Dalmasso (1937) “questi nomi furono e sono ancora usati in Toscana
per indicare quelle viti nate spontaneamente da seme e da tempo più o
meno lungo poste in coltivazione”. Per quanto attiene al loro impiego
a scopo enologico, il Soderini ne cita i pregi come segue:
“Ecco l’abrostino ò colore prodotto dalla natura per supplemento di
tutto quello dove mancassero l’ignoranze degl’huomini, e qualche
volta per coprire le malizie de’ villani, e de’ loro padroni: e di vero
si può dire, che questo vizzato sia un tutela, e conserva a tutti i vini,
perché non si guasta mai, ed è sempre in aiuto à conquistar colore, e
tirarlo di forza e di bontà”.
Vincenzo Tanara, in “L’economia del cittadino in villa” del 1644,
afferma che “l’Uva Lambrusca, chi ne potesse hauere vendemmiata
tardi, fà Vino brusco, maturo, piccante, raro: è singolar dote della
Vite, che nel seluatico ancor riesca perfetta”. Riprende inoltre nei cri66

teri di allevamento il concetto di vigne con sostegno morto o alleve,
alva o vigna.
Quelle ricordate sono tutte citazioni che fanno riferimento ad un vino
derivato dalla vite lambrusca, un prodotto che evidentemente non aveva ancora conquistato un autonoma identità enologica, a causa della
più volte citata variabilità insita nella popolazione delle uve da cui derivava. Tuttavia è indiscusso il fatto che tale variabilità ampelografica
si caratterizzava in una ben precisa tipologia enologica, a cui vien dato
un nome distintivo solo nella seconda metà del ‘600. Il documento più
antico dove si cita il vino Lambrusco risale al 1670 ed è una lista di
vini inviati a Roma e Tivoli per rifornire la cantina del Cardinale Rinaldo d’Este, in cui si elencano tra gli altri tre fiaschi (di circa 40 litri
ciascuno) di vino Lambrusco.
Gli scritti di Vincenzo Tanara assumono un ulteriore significato a sostegno dell’economia agraria dell’epoca, un economia “del pane e del

• I filari di viti unite ai pioppi a mò di festoni (tirate) che ricoprivano Pompei non ancora
scavata (‘700), in un’incisione di J.M. Le Riche edita nel suo “Vues des monumens
antiques de Naples” (gravées à l’aqua tinta), Paris 1827, tav. 5, 22
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vino” e quindi del campo a cereali e della vite a piantata: “...fili d’arbori, o piantate, che sostentano le viti […] poiché con questi non s’occupa, o impedisce parte alcuna di terreno, che non si possi lavorare, e
cavarne frutto, anzi dallo stesso lavorare, che per altri si fa, la vite ne
viene coltivata senza spesa, e quasi perpetui mantengono e sostentano
la vite, e col mezo di questi le allunghi e dilati tanto, che rende più
frutto un filo di questi arbori, o vogliam dire una piantata ben aiutata,
che non fa una vigna […] Le viti, che sono sostenute da arbori, ove
non sono fossi si vangano, o zappano due, o tre volte l’anno, e al
piede di quelle ancora si semina qual si voglia grano, come nel resto
del campo, e per fede di Costantino Imperatore, tra gli arbori avitati,
il seminarvici fa far buon vino.” Come si vede è la descrizione di un
economia agraria assai limitata nelle sue scelte, quasi decadente come
l’epoca in cui è inserita (fine Cinque-Seicento), a cui si applicheranno
nei secoli successivi i principi di una maggior razionalizzazione agronomica, basati su una più ampia rotazione colturale e una maggior
integrazione con la zootecnia e le colture foraggere o la bachicoltura e
il gelso, alla fine del Seicento e nei secoli successivi. La piantata resta
tuttavia il perno di questa ulteriore evoluzione agraria anche nell’area
dei Lambruschi, come in tutta la Pianura Padana.

• Dipinto di Anonimo fiammingo (Collezioni d’arte della Cassa di Risparmio di Bologna),
Azienda agricola della pianura bolognese in cui si può rilevare la sistemazione regolare
dei campi a piantata, seconda metà del sec. XVIII
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Il secolo dei lumi e la rivoluzione
industriale

Il XVIII secolo vede l’evoluzione delle classi borghesi che rendono
l’agricoltura più redditizia anche su modeste superfici, introducendo
principi scientifici nella gestione agricola; in conseguenza dell’aumento di produzione si fa strada una visione industriale dell’agricoltura e nascono le accademie. Dal 1800 si avviano le grandi scoperte
scientifiche che costituiranno la base per la vitivinicoltura moderna.
Dal punto di vista politico il XIX secolo vede l’ascesa di Napoleone,
la costituzione del Regno d’Italia (1805-1814), la sua caduta seguita
dalla restaurazione delle vecchie monarchie ed infine il sorgere del
movimento politico patriottico, il Risorgimento italiano e l’accentuarsi delle differenze nord sud. Al nord si completano le opere di trasformazione del suolo, lo sviluppo delle colture specializzate, dell’industria casearia ed enologica.
La guerra franco-prussiana del 1870 rilancia il ruolo della neonata Italia quale fornitore di derrate alimentari, ma già si fanno strada i primi
grossi problemi che ostacolano lo sviluppo della produzione enologica: nel 1850 compare l’oidio e nel 1880 la peronospora.
All’indomani della conquistata unità d’Italia, che tenta di ricomporre
realtà tra loro distanti culturalmente ed economicamente, un caso assai
complesso è rappresentato dalla creazione della regione Emilia-Romagna, disegnata artificiosamente tra l’Appennino, l’Adriatico e il Po,
mettendo insieme capitali di antica tradizione come Parma e Modena
a numerose città e “campanili” in disaccordo tra loro (Decreto Farini
30 novembre 1859 e successivi plebisciti di annessione dei territori al Piemonte, RD del marzo 1860). L’unica caratteristica comune
dell’intero territorio tra Piacenza e Rimini, era rappresentata da una
preponderante componente agricola (il 75% della popolazione operava in campagna mediante il contratto dominante della mezzadria,
che collegava la famiglia colonica al podere). La campagna emiliana,
dalla fascia pedemontana alle prime terre basse, continua ad essere
caratterizzata dalla piantata e dal regolare reticolo di campi delimitato
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dai filari di alberi e viti maritate. Il marchese Luigi Tanari (Inchiesta
Agraria 1881) offre una descrizione efficace del modello agrario di
allora e dei suoi limiti: “La specializzazione vi è impossibile, e l’economia sta in questo specialmente: bilanciare le parti dell’azienda in
modo che si aiutino alla meglio, ma che nessuna prevalga. Il suolo
è diviso in campi a forma di parallelogrammo, spesso ricolmati per
migliore scolo delle acque pioventi. Ai lati stanno filari d’alberi di
varia specie, per lo più olmi, cui la vite è maritata. Nel colle e specialmente in certe provincie, si cominciano a vedere anche vigneti,
ma non in larga scala. Dov’è irrigazione (e non è molta, la principale
sta nelle provincie degli ex ducati) le apparenze generali sostanzialmente non mutano. Al monte ciò che si vede è questo: poche creste
nell’alto, tuttavia selvose; più sotto una certa quantità di castagneti;
pel resto, dove non è scoglio greto o frana - campicelli intercalati coi
boschetti di querce o di altre essenze, che da lungi fanno bell’aspetto,
ma da vicino sono sempre per lo più misere sterpaglie. Le vallette
fertili si avvicinano spesso al solito tipo del colle e del piano, massime
dove la vite e il granoturco maturano bene”. È la descrizione di una
realtà agricola immobile e senza possibilità di accedere al progresso
tecnico meccanico, fatalmente soggetta ai capricci del mercato che si
manifesteranno col crollo dei prezzi nel decennio avviato col 1880, la
crisi mezzadrile e del bracciantato con conseguente disoccupazione.
La crisi venne affrontata in Emilia consentendo lo sviluppo di aziende
capitalistiche e orientate alla zootecnia, cui fece seguito, alla fine del
secolo, l’introduzione di nuove colture per l’industria di trasformazione (pomodoro e barbabietola) e un potenziamento delle possibilità
commerciali legate a vigneto e frutteto. L’alternativa industriale che
avrebbe potuto assorbire i braccianti agricoli era poco presente, stante
la crisi dell’industria tessile, il ritardo dell’industria alimentare e la
modestia del manifatturiero, orientato alla produzione di attrezzature
per un agricoltura poco propensa all’innovazione. In questo clima di
arretratezza economica ed organizzativa, fu inevitabile la nascita di
forme associative volte al mutualismo e alla cooperazione, che coinvolsero sia la borghesia imprenditoriale e finanziaria illuminata che le
realtà artigiane e bracciantili. Quest’ultime, in particolare, trovarono
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nell’associazionismo la giusta reazione al precedente potere clericale, che aveva tenuto le masse del nuovo stato risorgimentale lontane
dall’impegno politico, economico e culturale. In Emilia questo fenomeno di emancipazione si manifestò in maniera più incisiva che in
altre regioni, sotto forma di società di mutuo soccorso, cooperative
di consumo, di credito (banche popolari) e di produzione, alle quali
finirono per aderire anche esponenti del mondo cattolico, altrimenti
destinati alla marginalità nel nuovo stato unitario. Questo rappresentò
il necessario presupposto per consentire alla società emiliana, unitamente al contemporaneo sviluppo di una efficiente rete ferroviaria,
di affrontare con spirito competitivo le sfide economiche del secolo
successivo anche in funzione dello sviluppo agricolo in generale.
In questo clima di rinnovamento va inquadrata anche l’evoluzione
della viticoltura dei Lambruschi, mediante una riflessione sulla piantata di cui abbiamo assistito alla rinascita in forma organizzata attorno
al XII secolo e alla evoluzione verso una prima fase intermedia, detta
dell’“economia del pane e del vino” (XV-XVI secolo). Successivamente a tale fase di consolidamento della piantata nell’economia della
azienda agricola d’allora, la si rese più efficace razionalizzandone il
regime idraulico così da favorire le diverse associazioni con altre colture, tra la prima metà del Settecento e la seconda metà del XX secolo,
dove la piantata concluse, all’indomani della Prima Guerra Mondiale,
il suo ciclo evolutivo. Questa innovazione di tipo agronomico determinò uno dei fattori di consolidamento della forma promiscua di conduzione dei suoli vitati; infatti, grazie all’integrazione colturale, ebbe
il conseguente effetto di stabilizzare sul fondo i soggetti impegnati
nella gestione aziendale. In aggiunta alla presenza di diverse colture
nello stesso appezzamento, la vite maritata garantiva, tramite l’albero tutore, foraggio, energia, olio (da noci) e materiale da costruzione
alla famiglia contadina, legandola al terreno di proprietà della ricca
borghesia o delle classi ecclesiastiche. Tuttavia non in tutti gli areali padani si adottarono le stesse scelte imprenditoriali. L’evoluzione
agricola e i limiti colturali rappresentati per la vite dall’eccessiva dotazione idrica dei terreni, orienta, a cavallo tra il Sette-Ottocento, lo
sviluppo agricolo del lombardo - veneto, ambiente caratterizzato da
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una pianura irrigua, e di parte del Piemonte e dell’Emilia piacentino
parmense, verso attività zootecniche, risicoltura, mais coltura e altre
attività, le quali richiedono una specializzazione colturale che mette in
crisi anche il rapporto mezzadrile a vantaggio dell’affitto.
Sempre a metà del Settecento, al contrario, la piantata asciutta dell’Emilia e del Veneto, e in misura minore della restante parte di alcuni
areali citati sopra, favorisce lo sviluppo della viticoltura promiscua e
in Emilia finisce per caratterizzare ancor più l’agricoltura delle zone
dei Lambruschi, stimolando l’interesse economico al miglioramento
di tali produzioni. È in questa fase che si completa non solo la domesticazione della pianta, ma si gettano le basi per lo sviluppo di
una viticoltura originale. Arthur Young, nel suo viaggio in Italia del
1789, osserva che lungo la via Emilia fra Modena e Reggio: “siccome gli alberi destinati a sostenere la vite sono già vecchi, si potrebbe credere di attraversare una foresta benché le foglie siano cadute
(il viaggio si svolgeva in dicembre). In estate l’illusione deve essere completa.” e che […] “Da Modena a Reggio il territorio, con le
sue file d’alberi e i suoi festoni di viti, somiglia al Veneto, e inoltre,
siccome gli alberi sono molto grossi, ci si crederebbe nel mezzo di
un bosco”. In altri termini si genera, con tale viticoltura maritata ad

• La vendemmia. Jacob-Philipp Hackert, 1791. Museo di San Martino, Napoli.
Vite maritata ad olmi particolarmente sviluppati e collegati da festoni di tralci di vite
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• Jean Francois Ravenet, Veduta topografica del Po e dei dintorni di Sissa, sanguigna su
carta, XVIII sec. (Parma, Archivio di Stato). Veduta della campagna padana (parmense)
sul finire del Settecento, caratterizzata dalla sistemazione ordinata di campi a colture
promiscue, circondati da alberi d’alto fusto e siepi. È ben visibile , in primo piano in
basso sulla destra, un appezzamento con viti maritate e festoni stesi tra gli alberi tutori.
Al fondo si intravede il corso del Po

alberi, una sorta di riforestazione del paesaggio disboscato nei secoli
precedenti per recuperare terreno coltivabile. La superfice a piantata si
amplia e raggiunge nel 1876 valori doppi rispetto a quelli della metà
del Settecento. La piantata sopperirà, con la sua produzione vegetativa, alla mancanza di una coltura foraggera fino alla fine dell’Ottocento, quando lo sviluppo delle opere irrigue e le bonifiche aprono
la strada ad una inevitabile specializzazione colturale basata su zootecnia e colture industriali anche in Emilia. Queste mettono in crisi il
modello mezzadrile* e rendono la viticoltura promiscua incompatibile
con la progressiva industrializzazione dell’agricoltura, che si appresta
a divenire capitalistica.
Come vedremo è stato grazie a tale evoluzione verso una viticoltura
specializzata che, nel secondo dopoguerra, i Lambruschi iniziano, in
particolare nel territorio di Modena e Reggio Emilia, la loro conquista
del mondo enologico internazionale. Non meno importanti sono tuttavia i successi che il Lambrusco incontra nei consumatori di allora,
sufficienti a giustificare l’impegno dei tecnici in vista dei fasti futuri.
* Nella mezzadria, metà del bestiame era di proprietà del colono che lo alimentava
gratuitamente con la vegetazione degli alberi presenti nella piantata.
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L’abate Giovanni Battista Vicini (Poeta socio dal 1723 dell’Accademia de’ Dissonanti di Modena) nel 1752 pubblica a Modena “I vini
Modenesi. Baccanale d’un Accademico Dissonante colle Annotazioni” garantite quest’ultime dal Notaio modenese Nicolò Caula. Il primo esprime in poesia le lodi del Lambruscone (Lambrusco di Fiorano
secondo Cosmo et al 1962), a cui attribuisce ruolo maschile di forza
e durata, mentre alla seconda (lambrusca: Lambrusco di Sorbara?) un
ruolo femminile subalterno. Il Caula da tecnico commenta tali affermazioni: Lambruscone ottimo, porta moltissim’acqua, e dà vino buonissimo; il suo grano è rotondo picciolo, nero e chiaro: è uva forte,
ed ha buon sapore a gustarlo, pieno ma non delicato tanto: è durabile
quanto esser possa altro vino. Lambrusca: è anch’essa buonissima;
porta grand’acqua non però arriva alla bontà del Lambruscone; fa
più gagliardo, e più gustoso. Il grappolo della lambrusca è picciolo,
ha grana picciole quasi come veccia, e chiare. I due vitigni si completano apportando il primo corpo e struttura, il secondo freschezza
e profumo, un esempio di quella variabilità genetica e conseguente
propensione all’uvaggio che caratterizza in positivo la famiglia dei
Lambruschi. Da questi scritti e da quelli dei secoli precedenti, deriva
un’immagine di vino Lambrusco che assomiglia assai ai caratteri del
vino moderno, a volte leggermente frizzante, ma ancora condizionato
dal ritardo della domesticazione a cui è soggetta la pianta. Si conferma
la predominanza della coltivazione a tutore vivo, pur considerando
forme a tutore morto o intermedie in ambienti collinari. Durante il
XVIII secolo si accentua la sostituzione del vigneto specializzato anche in collina a vantaggio della piantata abbinata al seminativo.
Un Autore non direttamente collegato con l’areale dei Lambruschi
è l’abate Giovanni Battarra, che operava nel riminese e diede alle
stampe “ Pratica agraria” nel 1778, un testo che chiarisce però alcuni
concetti della vitivinicoltura di allora. In particolare egli attribuisce la
riduzione della viticoltura specializzata al prevalere di una mentalità dell’autosufficienza, in alternativa a quella mercantile, determinata
dalle esigenze di sussistenza dei coloni che condizionavano le scelte
dei proprietari terrieri. In termini tecnici parla di una viticoltura collinare, dove si va da una vigna specializzata a tutori morti con potatura
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ad archetto, a forme miste, quali la serrata a pergolari (vigna intervallata da campi stretti) o la piantata (alternanza tra forme basse ed
alte maritate) o la più classica tirata (tirelle che collegano viti maritate
poste ai bordi di campi e fossi). Parlando di vinificazione consiglia
l’accurata pulizia delle botti, la fermentazione in assenza di vinacce
per uve ben mature e la fermentazione con vinacce per avere vini più
di corpo. Consiglia almeno due travasi, uno dopo 20 giorni e l’altro a
Pentecoste, precisando che così il vino si conserverà amabile e di buon
polso. Egli cita inoltre vini generosi che chiama vin forzato, vin di Cipro e vermut, che sono riconducibili a processi di vendemmia tardiva,
appassimento o arricchimento, per i quali dichiara adatti vitigni quali
l’Albana, il Sangiovese, il Moscatello e la Lambrusca. Queste note
non sono importanti in quanto tecnicamente rilevanti (riprenderemo in
seguito alcuni dei suoi consigli relativi alle forme di allevamento), ma
in quanto confermano un dato di fatto e cioè che in passato si preferiva
vino leggermente abboccato, se non dolce o addirittura passito, rispetto al gusto secco di oggi. Ne consegue che tale base semifermentata,
con più o meno residuo zuccherino, aveva alte probabilità di rifermentare coi primi caldi, producendo, in ragione dello zucchero residuo,
vini più o meno saturi di anidride carbonica.

• Riproduzione di una cantina dell’Ottocento (L’industriale romagnolo, 1868)
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La produzione di vini saturi o sovrasaturi
di gas (vivaci, frizzanti, spumanti)
Dagli scritti degli Autori dei secoli precedenti, si ricava la descrizione
di un vino Lambrusco in grado di liberare spuma e quindi ne deriva
l’immagine di un vino frizzante. In effetti il vino normalmente, come
risulta dagli Autori latini (Catone, Plinio e Columella), era oggetto di
miglioramento della gradazione mediante mosto, concentrato a caldo l’anno prima per ottenere il defrutum (di consistenza sciropposa e
modesta concentrazione) o prodotti maggiormente concentrati quali il
caroenum (concentrato per 1/3) o la sapa o saba, a 2/3.
Altri usi del mosto concentrato sono giunti dal Medioevo ai giorni
nostri:
Agresto: condimento fatto con uve acerbe il cui mosto si concentra al
sole.
Sughi: mosto bollito con fette di melone essiccate, poi unito a farina
ridotta a colla in mosto freddo. La successiva bollitura produce un
dolce alimento per deliziare il palato.
La produzione di mosto concentrato a caldo (cotto), sia come dolcificante in cucina (in alternativa al più costoso miele) che per fortificare
i vini, o più tardi (1.046 d.C.) per fare aceto balsamico, era normale
allora. Per tali usi i Lambruschi erano ideali perché poveri di tannini
e ricchi di acidità, condizioni idonee a garantire la conservazione dei
caratteri organolettici e il successivo uso come base dolce per arricchimento.
Il mosto, eventualmente arricchito, era successivamente sottoposto ad
un lungo periodo di fermentazione; il vino veniva chiuso in anfore per
essere destinato ad un invecchiamento di alcuni anni. È ovvio perciò
che la gran parte del vino degli antichi Romani era privo di zucchero
residuo, dal quale potersi attendre un eventuale rifermentazione che
non era affatto ricercata. Si potevano però usare, al fine di fortificare
i vini, anche mosti resi muti per refrigerazione, mediante immersione
delle anfore in acqua fredda di pozzo. Tali mosti, se ricondotti a tem76

perature maggiori, riprendevano a fermentare dando dei vini frizzanti
o spumanti. Non fa meraviglia che, a causa di fermentazioni che avvenivano lentamente in tempi lunghi, modificando le condizioni termiche del mezzo o per impiego di uve passite o di mosto aggiunto a vino
parzialmente fermentato, l’anidride carbonica prodotta si sciogliesse
in parte nel vino.
Le anfore erano infatti chiuse ermeticamente con tappi in sughero,
sigillati con pece mista a cenere. La produzione di vini dolci frizzanti
così ottenuti (Aigleucos: Plinio il Vecchio “Naturalis Historia”, prodotto in Italia e in Francia nella provincia Narbonese) era dunque già
nota ai Romani: ne parlano anche Virgilio, Properzio (47-15 a.C.) e
Lucano (39-65 d.C.) in merito al Falerno frizzante e più tardi Cassiodoro (480-583 d.C.) che cita l’Acinato. Comunemente tali vini erano
definiti spumans, spumescens, saliens, titillans.
È evidente tuttavia che il vino in epoca greco-romana era principalmente una bevanda ferma e di alta gradazione, secca, spesso dolcificata all’atto del consumo. Nel Medioevo il vino era diventato una merce
rara, di cui si cercava di accelerare l’immissione nel mercato, anticipando addirittura l’epoca della vendemmia, decisa dagli ecclesiastici.
Il vino era posto nelle botti prima che la fermentazione fosse conclusa
e il consumatore si vedeva proporre una bevanda che stava ancora
“bollendo”. Un vino effervescente,forse gradevole da bere giovane,
ma impossibilitato a conservarsi oltre i sei, otto mesi. In primavera o
veniva bevuto o diventava acescente. In altri termini si può affermare
che il vino “frizzante” del Medioevo era destinato a diventare aceto,
abbondante e meno caro del vino, usato come bevanda rinfrescante, in
cucina o come medicinale.
Nel Medioevo tali vini vennero comunque sempre consumati, pur nei
limiti di tenuta della pressione delle botti in legno e del freddo concesso dall’ambiente, per cui si parlava di vini saliens o titillans alla
latina o piccanti, mordaci, raspanti o razzenti secondo le terminologie
volgari. In questo caso il Bacci, prima citato, descriveva un vino leggermente frizzante, che liberava spuma nel bicchiere restando appena
vivace. Dunque qualcosa di molto diverso dai frizzanti moderni, ma
certamente neppure acescente, grazie probabilmente all’effetto com77

binato di una tecnica enologica migliorata e di un’acidità fissa più elevata di altri vini. Il Bacci, riferendosi a vini di altre regioni, attesta
anche come fosse utilizzata la pratica della seconda fermentazione per
migliorare la qualità di vari vini, senza ottenerne vini frizzanti in senso
stretto. Della produzione di vini frizzanti si torna a scrivere in epoca
tardo medievale (André Simon, storico dello Champagne, parla di un
vino frizzante fatto nel sud della Francia nel 1338 presso l’abbazia
benedettina di Sant Hilaire), ma soprattutto rinascimentale.
Nel Cinquecento, le tecniche documentate per ottenere i vini frizzanti
erano un evoluzione di quelle già citate da Autori classici e sintetizzabili in tre metodologie: il raffreddamento in acqua del mosto posto in
giare, il travaso in botti piene e sigillate del mosto ancora in fermentazione e l’aggiunta, su vini fermi, di uve o mosti.
Diversi medici, poeti, uomini di cultura operanti in quel secolo ne
parlano dando un’immagine di ampia diffusione di tali vini, in Italia e Francia principalmente. Alcuni di essi si soffermano anche sugli
aspetti tecnici, condizionati dalle scarse conoscenze dell’epoca e quindi basati il più delle volte sull’empirismo degli antichi.
Ricorderemo tra i tanti il gentiluomo fiorentino Domenico Romoli
detto Panunto che pubblica a Venezia nel 1560 “La singolare dottrina
dell’ufficio dello scalco” dove raccoglie testimonianze di gastronomia
e saper vivere del XVI secolo. Egli consigliava con gli arrosti vini rossi
mordenti, come oggi si usa fare a Modena e Reggio con i Lambruschi.
Ma ben più rilevante è il contributo tecnico dei medici dell’epoca che,
come quelli attuali, erano soliti prendersela con le cose buone della
vita, stimolati nella fattispecie dal notevole successo che i vini frizzanti stavano raccogliendo. Il principale esponente è Gerolamo Conforto
che a Brescia pubblica nel 1570 “Libellus de vini mordaci”, nel quale
sintetizza le ragioni del successo di questi vini e i loro difetti “...sapore
piccante o mordace che non seccavano il palato, come i vini acerbi ed
austeri, e che non rendevano la lingua molle come i vini dolci. Alcuni
di loro provocavano il singhiozzo e facevano giungere la loro azione
al cervello ed agli occhi i quali (a causa del frizzante) spesso lacrimavano...”. Intuisce che il frizzante è legato alla fermentazione ed al fatto
che “...occorre frenare la loro ebollizione affinché la scoria gassosa,
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leggera e pungente (l’anidride carbonica), non si disperda”. Segnala
infatti “...l’usanza dei francesi i quali producevano vini mordacissimi,
ad alta pressione (spumanti), chiudendo i mosti nelle botti”. Le sue
conclusioni sono però disarmanti: “La buona salute del genere umano
deve necessariamente anteporsi alla voluttà per questo vino che stuzzica diabolicamente l’organismo”. Ma non tutti i medici erano dello
stesso parere. Il bolognese Baldassare Pisanelli nel “Trattato de’ cibi
e del bere” (1589) dice: “I vini raspati, quando sono di vin ottimo, sono
molto buoni, perché quella mordicazione gagliarda congionta co’l sapore dolce, o altro sapore di vino buono, provoca l’urina, fa digerire
il cibo, non lo lascia fumare al capo e risveglian l’appetito”. Tra i vari
modi per preparare il vino raspato segnala, in un’annotazione fuori testo, che “...noi in Piemonte pigliamo l’uve ben mature e n’empimo una
botte a quale aggiungemo tanto vin vecchio, e mosto, che sia piena la
botte e quando ne caviamo una stagnata, gli ne mettiamo un’altra e
così si fa un vino che ricrea il stomaco e togli la sete, spetialmente ai
colerici, e a sanguigni... Oltre al detto vin raspante vi è il vin puro fatto da sé senz’altra misura qual chiamiamo piccante e credo che questo foss’anchora (noto) presso gli antichi...”. Nel secolo successivo un
altro medico marchigiano, di Fabriano: Francesco Scacchi, vissuto
nel XVII secolo (1577-1636), si rifà alle posizioni del Conforto nella
sua opera De salubri potu dissertatio (1627), “Dissertazione sul bere

• Frontespizio del “De salubri potu dissertatio”
(Biblioteca internazionale “La Vigna”)
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salutare”. La voce di Scacchi era di grande prestigio in quanto medico del potentissimo Cardinale Ottavio Bandini, legato pontificio, (che
non manca di effigiare nella copertina del suo libro), e appartenente ad
una famiglia di clinici da generazioni (della scuola preciana umbra).
Nel capitolo XXI, intitolato An vinum titillans, vulgo piccans nuncupatum, sanitati sit utile (Se il vino frizzante, chiamato volgarmente
piccante, sia utile alla salute), in poco più di otto pagine, Scacchi ci
offre un importante ragguaglio sulla tecnica utilizzata per ottenere i
vini frizzanti: “...per rendere i vini molto frizzanti, riempite le botti, le
chiudono in modo che i vini non si possano muovere né possano emettere vapori, a tal punto che non c’è da meravigliarsi se le botti così
chiuse talvolta si rompano... se i vini di tal genere frattanto vengono
bevuti dalle botti, si vede che vengono fuori con grande impeto, e subito si portano in alto in modo che in quel veemente movimento appare in abbondanza anche una certa spuma sulla superficie del vino...”.
Significativo che questo Autore riconosca la particolare idoneità delle
uve Lambrusco a queste trasformazioni: “...i vini che sono prodotti da
uva selvatica chiamata “lambrusca”, se la loro fermentazione viene
interrotta, sprizzano enormemente... in quanto abbondano di umore
acquoso e acerbo e producono una maggior quantità di gas rigonfianti!”.
Rimanda in questo caso all’esperienza degli Etruschi che producevano
una sorta di spumante con uve lambrusche, di un intenso color nero,
frammiste ad altre gialle per renderlo rosso acceso.
Lo Scacchi riteneva, anche lui, i “vini piccanti” poco utili alla salute
perché, soprattutto, venivano consumati schietti senza alcuna diluizione ed “unicamente per dilettare il gusto”. Per questo, nel capitolo
dedicato alle tecniche di preparazione di tali vini, che venivano effettuate sia partendo dalle uve nere che da quelle bianche, si soffermava
in particolare su quelle che prevedevano l’aggiunta di acqua al mosto
o al vino già finito.
“Al tempo della vendemmia oppure mentre i vini sono alquanto giovani si preparano vini frizzanti aggiungendo e agitando a lungo, nella
botte, due parti di vino dolce ed una di acqua bollente. Ma si possono anche preparare con altri vini leggeri sia amari (secchi), sia dol80

ci che intermedi, soprattutto se sono stati mitigati con acqua, com’è
consuetudine a Bologna”. L’aperta ostilità di alcuni medici di allora
dimostra, come detto, che in quel tempo i vini frizzanti erano bevande
di grande successo, molto conosciute e di cui probabilmente se ne
abusava da parte delle classi più abbienti (uniche a permettersi i servigi dei medici citati). Infatti le difficoltà tecniche di produzione e di
conservazione dei pregi organolettici ne aumentavano i costi e di conseguenza il prezzo, tanto da farli classificare come “vini di lusso” (per
i meno abbienti si producevano con abbondante ricorso all’aggiunta
di acqua in vino dolce). Inquadrati nello sviluppo artistico e culturale
del Rinascimento italiano, i vini frizzanti e spumanti ne divennero il
simbolo in senso enologico rispetto agli altri vini, da cui si distinguevano come esempio di raffinatezza e buon vivere. La loro diffusione
a livello mondiale richiedeva tuttavia una produzione su grande scala
e l’abbandono dell’empirismo che le conoscenze di quegli anni consentivano.
Occorre attendere lo sviluppo delle conoscenze che si ebbero dalla
fine del ‘600 a tutto l‘800. Esse riguardarono la natura chimica della fermentazione alcolica e la sua causa biologica, indi alcuni aspetti
relativi alla tecnica enologica collegata. La storia della fermentazione
alcolica è lunga e appassionante, ma per circa 6.000 anni gli uomini
ne hanno attribuito la causa ad un qualche spirito benefico, tanto è
vero che il suo prodotto principale (l’alcol) si chiamava e tuttora si
chiama “spirito”. Il primo ad intuire qualcosa sulla sua natura fu l’italiano Angelo Sala che pubblicò nel 1637 un testo in cui attribuiva
la fermentazione ad uno scontro di finissime particelle che sfociava
nella formazione di altre (lo zucchero che si trasforma in alcol). Ma
si deve al mercante olandese Antony von Leewenhoek (1632-1723),
microscopista per passione, la scoperta di globuli lucenti che si formavano nella birra in fermentazione; lui non lo sapeva ma stava vedendo dei lieviti in attiva moltiplicazione. Il fenomeno tuttavia rimase,
fino all’inizio del XIX secolo, un fatto di natura chimica. Fu Theodor
Schwann (1810-1882) nel 1837 (contemporaneamente a C. CagnardLatour e F. Kützing) a dare un identità alle sfere viste da Antony von
Leewenhoek, identificandole come cellule di lievito, e a fondare la te81

oria microbica della fermentazione. La teoria vitalistica della fermentazione, di derivazione aristotelica,venne definitivamente confermata
da Pasteur. Il chimico francese Lavoisier (1743-1794) scoprì, alla fine
del XVIII secolo, che era lo zucchero del mosto a trasformarsi in alcol
e anidride carbonica. Chaptal nel 1801 riuscì a calcolare le quantità
di zucchero necessarie in rapporto ai prodotti della fermentazione e
quindi anche all’effervescenza del vino frizzante, ma fu, come detto,
un altro francese, il padre della microbiologia moderna, Louis Pasteur,
che nel 1880 (al termine di studi che andarono dal 1857 al 1876) ne
individuò la natura biochimica legata alle cellule vive di lievito. Su
questo presupposto introdusse la pastorizzazione ancora oggi impiegata per il controllo della flora inquinante nei vini.
La rappresentazione dei lieviti nel corso degli ultimi 4 secoli
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• 1 - Le illustrazioni più antiche di un aggregato di cellule di lievito, da: Arcana naturæ
detecta / ab Antonio van Leeuwenhoek, Delft 1695
2 - Louis Pasteur, Studi sul vino, Ed AEB
3 - Immagini al microscopio elettronico di un ceppo di lievito selezionato nel distretto
dei Lambruschi (ESAVE). ASTRA, laboratorio di microbiologia enologica
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Altre scoperte dovevano però far in modo che tutta l’anidride carbonica prodotta nel corso della fermentazione rimanesse sciolta nel
vino: occorreva infatti da un lato un contenitore in grado di reggere
la pressione e dall’altro un tappo che ne impedisse la fuga. Sono due
condizioni queste che si realizzarono tra la fine del ‘600 e gli inizi del
‘700. Tra il XVI e il XVII secolo, oltre ai progressi tecnologici, si ebbe
anche un importante cambiamento climatico (piccola era glaciale) con
autunni freddi e umidi, ritardi di maturazione e fermentazioni incomplete. Ciò determinava riprese fermentative in botte, con rottura delle
stesse nei casi più gravi o perdite di vino nei casi più favorevoli. In
particolare i vini bianchi della regione francese della Marna (il principale dipartimento viticolo della Champagne) si avvantaggiarono di
queste condizioni climatiche, quando i commercianti locali seppero
cogliere un cambiamento di gusto della aristocrazia inglese (costretta
a cedere parte del suo potere a vantaggio dei Puritani repubblicani
seguaci di Cromwell: 1649 esecuzione di Carlo I, 1660 restaurazione
della monarchia degli Stuart), che, per distinguersi dai gusti popolari
dediti al rosso clarette e al bianco fermo, adottarono il consumo di vini
rossi di maggior colore e vini spumanti bianchi ( 1660-1680).
Questi ultimi venivano venduti in Inghilterra fermi, ma con un leggero residuo zuccherino perché la fermentazione si bloccava col freddo
invernale; una volta imbottigliati a destinazione, previa aggiunta di
spezie, zucchero e melassa a cura dei negozianti inglesi, molti di loro
riprendevano a fermentare in primavera. Non a caso il primo documento scritto in cui si fa cenno a vino Champagne frizzante è attribuibile ad un inglese: sir George Etherege, “The Man of Mode”, 1686.
Infatti nel 1600 la regione della Champagne produceva sia vini bianchi che rossi fermi e, come nel resto d’Europa, i vini frizzanti erano
vissuti come un gradito incidente di percorso, in cui la rifermentazione
accadeva più spesso nei bianchi che nei rossi.
Dal 1668 al 1715 a capo delle cantine dell’abbazia di Hautvillers, nella
regione della Champagne, fu posto Dom Pierre Pérignon, a cui venne
attribuito il merito di aver rivoluzionato la tecnica di produzione dei
vini della zona e quindi di aver codificato il metodo di produzione
dello Champagne, basato su una tecnica complessa di rifermentazione
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in bottiglia con eliminazione (sboccatura) delle fecce dei lieviti che
hanno condotto la rifermentazione. Questa importante fase della lavorazione, eseguita inizialmente travasando il vino da una bottiglia
all’altra per eliminare le fecce, fu perfezionata per la verità dal sig
Antoine Muller, dipendente della vedova Clicquot, a partire dal 1818.
Egli mise a punto un sistema che permetteva alle bottiglie infilate in
una tavola forata, pupitre, di passare dalla posizione inclinata (45°) a
quella in punta una volta poste a terra, compattando così le fecce sul
tappo prima della sboccatura al volo. Tale operazione avveniva così
con minori perdite; perdite che si ridussero decisamente grazie all’invenzione di un belga, tale Armand Walfard. Egli mise a punto, nel 1884,
il metodo di sboccatura à la glace, che, mediante il congelamento della
feccia raccolta a ridosso del tappo, ne consentiva la fuoriuscita senza
eccessive perdite di liquido e pressione. Effettivamente i meriti di Dom
Perignon, ricordati dal suo successore frate Pierre (Dom Pierre Chedel), si “limitarono” alla individuazione dell’importanza della cuvée
(taglio di vini provenienti da uve delle zone migliori), delle migliori
caratteristiche viticole (compresa la scelta varietale) e delle tecniche di
vinificazione più idonee per ottenere i vini da rifermentare: la sua figura
fu mitizzata dagli astuti produttori delle grandi case francesi che gli
succedettero a Reims, i quali ne fecero un emblema dello Champagne e
tuttora ne usano il nome a scopo promozionale.
Non desta meraviglia che le date di nascita e morte del frate benedettino (1638-1715) coincidano stranamente con quelle del maggior estimatore dello Champagne: il Re Sole, Luigi XIV. Dom Perignon non
lasciò nulla di scritto, neppure il suo certificato di morte. Infatti il primo
documento espressamente dedicato alla produzione del vino spumante
Champagne, venne pubblicato nel 1718 a Reims, a cura del canonico
della cattedrale stessa Jean Goudinot (1661-1749), dal titolo “Manière
de cultiver la vigne et de faire du vin en Champagne”. Egli manifestò
intuizioni maggiori rispetto agli Autori italiani precedenti circa la natura della spuma e lasciò un consiglio prezioso, seguito per lungo tempo
anche nell’area del Lambrusco e tuttora utile a coloro che intendono
farselo in casa. Egli sosteneva infatti che “…senza tanti artifici si avrà
sicuramente un vino perfettamente spumante quando si imbottiglierà
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dopo 10 o al massimo 14 giorni dopo la luna piena di marzo”. Di fatto
la storia di questo vino deve molto anche ad altri monaci benedettini
operanti in altre abbazie (frate Jean Oudart, 1654-1752, Thierry Ruinard: Dom Ruinard, 1657-1709), ma la sua industrializzazione è figlia
di altri contributi, in parte scientifici e in parte tecnico-commerciali,
che videro giocare un ruolo primario anche agli inglesi. Non tutti sanno
infatti che il problema principale di questa tecnologia (risolto in cantina
grazie al freddo delle grotte di maturazione) era la fragilità delle bottiglie, che esplodevano in commercio con un rischio che poteva arrivare
fino al 90% delle bottiglie vendute, ovviamente a carico dell’acquirente, che per sopramercato se le poteva ritrovare sgasate (scarsa tenuta
dei tappi). Le bottiglie da vino di maggior resistenza vennero introdotte
in Inghilterra all’incirca dopo il 1640, grazie all’uso di forni a carbone
minerale per fondere e fabbricare il vetro, secondo il processo industriale messo a punto da Robert Mansell e Kenelm Digby. È solo nel 1700
che assunsero forma simile all’attuale e, nel 1685, il tappo di sughero
sostituì i primi tappi in vetro o più frequentemente in legno avvolto
con un pezzo di canapa imbevuto d’olio per la miglior tenuta. Infatti
una “canzone giocosa” di modesto valore artistico scritta da CharlesFrancoise Panard nel 1730, da conto del sistema di chiusura delle prime
bottiglie rotonde, basato su un tappo di sughero legato con uno spago di
canapa o di fil di ferro, poi sostituito con una lamina di latta. Ma anche
l’utilizzo del tappo in sughero va attribuito ai commercianti inglesi che
lo impiegarono precedentemente nel confezionamento del vino in bottiglia, unitamente all’aggiunta di zucchero (Christopher Merret: “Some
Observation Concerning the Ordering of Wines”,1662).
Il consumo annuale di Champagne spumante era di poco inferiore al
milione di bottiglie prima del 1789, che divennero 8.000.000 nel 1850
e 30.000.000 nel 1900. Il successo di questo vino rifermentato in bottiglia venne consolidato dopo il 1715 dal Reggente Filippo d’Orléans
e dal suo compagno di bisbocce, l’abate Dubois, che ne lanciarono la
moda nella aristocrazia francese, mentre Voltaire se ne fece ambasciatore nelle corti d’Europa.
Altri vini effervescenti meno famosi si vennero identificando alla fine
del XVI-XVII secolo in Francia, alcuni per merito di monaci benedet85

• Jean-Francois de Troy (1679-1752) “Pranzo di ostriche”, Museo Condé Chantilly,
denominato anche “Saute Bouchon”. Il quadro realizzato nel 1735, ci offre una
significativa testimonianza del livello tecnologico raggiunto all’epoca.
Gli sguardi attoniti dei commensali a sinistra seguono il volo del tappo di Champagne
che si alza di pochi metri, mentre la bottiglia da cui è volato via è tenuta tappata
col pollice di colui che l’ha aperta senza perdita di vino; a destra la poca schiuma
nel bicchiere, nonostante il vino cada dall’alto, la dicono lunga sulla insoddisfacente
pressione del vino e sui limiti delle tecnologie in uso.
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tini: la blanquette de Limoux (abbazia di Saint Hilaire) e il “petillant”
de Gaillac (abbazia di Saint Michel) o la clairett de Die, citata nel
1750. Vini frizzanti si ebbero a partire dal XIX secolo sempre in Francia, dal 1820 al 1840 (in Borgogna, in Alsazia, nella valle del Rodano
e in quella della Loira).
Si può affermare con certezza che la storia dei vini frizzanti e spumanti moderni è il frutto di un impegno collettivo, venuto perfezionandosi
in circa tre secoli, e della rivoluzione industriale. A tale evoluzione
hanno contribuito diversi popoli europei, ma certamente alle popolazioni italiche va riconosciuto il merito di averli consegnati all’ingegno
collettivo per progressivi miglioramenti.
Il successo francese indusse comunque molti produttori italiani a seguire strade simili (nel 1865 Carlo Gancia avvia l’industria dell’Asti
Spumante col metodo champenoise); anche in Emilia si avviò la produzione di vini frizzanti in bottiglia, per i quali però il minor valore
economico del prodotto non consentiva una tecnica di elaborazione
tanto complicata, ne certamente l’impiego dello zucchero. Anche per
questi vini si poneva il problema della fragilità delle bottiglie, protette
durante il trasporto in casse di legno piene di paglia. È famosa a tal
proposito una lettera scritta nel 1893 dal prof. Giosuè Carducci all’editore Cesare Zanichelli, in cui si lamenta di uno sfortunato invio di
bottiglie di Lambrusco: “Ahimè le bottiglie le ho ricevute con danno
di sei rotte: bisogna che quei signori di Modena mettano più paglia.
È troppo danno!”.
Ne consegue che, dalla metà dell’800 alla metà del ’900, la maniera
più diffusa di ottenere un Lambrusco frizzante naturale in senso industriale, era rappresentata dalla rifermentazione in bottiglia. Si otteneva
così un frizzante torbido, senza sboccatura, e la gran parte del prodotto
rifermentato era comunque ottenuta non in cantina, ma a cura dell’acquirente, consumatore diretto o spesso oste.
Dai locali di mescita si passò a vere e proprie strutture industriali dedite alla produzione e alla commercializzazione del vino Lambrusco
frizzante in bottiglia. La più antica esperienza in tal senso venne avviata a Modena sulla scorta del successo conseguente alla gestione
della Trattoria dell’Artigliere. Nel 1860 prese così ad operare la pri88

ma cantina di produzione di Lambrusco frizzante di tutta l’Emilia. Le
produzioni migliori venivano comunque sottoposte alla eliminazione
delle fecce anche con metodi che ne diminuissero le perdite quantiqualitative, dapprima con macchine travasatrici isobariche (messe a
punto dal Martinotti alla fine dell’800), mentre attualmente anche nei
Lambruschi frizzanti e spumanti rifermentati in bottiglia, si usa eliminare il deposito di fecce di lievito dopo averlo fatto discendere verso il
tappo e previa congelamento del collo della bottiglia.

• Fase della moderna produzione di Lambrusco spumante col metodo classico.
In primo piano alcune bottiglie inserite in pupitre
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Autori significativi dell’800
Vincenzo Dandolo (Venezia 1758 - Varese 1819), come statista si distinse per il suo credo di fervente patriota democratico e sostenitore delle
vicende napoleoniche in Italia (Repubblica Cisalpina e Regno d’Italia),
ma fu grande scienziato, versato nella chimica, farmacia,agricoltura ed
enologia. La sua attività politica lo portò ad un impegno diretto nella
Repubblica Cisalpina e successivamente ad un esilio in Francia, da cui
derivò, tra le altre, la sua attività di divulgatore delle conoscenze di Lavoisier e successivamente di Chaptal. Il suo ruolo politico (Napoleone
lo nominò senatore del Regno Italico e gli conferì il titolo di conte),
facilitò la diffusione della sua ampia letteratura scientifica in campo
chimico ed agricolo, con particolare riferimento ai testi di viticoltura
ed enologia. Ma certamente ad imporlo furono le sue opere sulla stabilità dei vini destinati al commercio all’estero, problema cruciale per
l’espandersi del mercato e della produzione del vino, in particolare del
Lambrusco di allora. I suoi punti deboli erano principalmente dovuti
alla variabilità degli uvaggi e alla diffusione di alterazioni di natura
ossidativa e microbiologica che ne peggioravano le proprietà a causa
degli “squassamenti”.
Il Conte Vincenzo Dandolo nel 1814 pubblica, non a caso, a Modena le
“Istruzioni pratiche sul modo di ben fare e conservare il vino costantemente buono e di farlo viaggiare senza pericolo di alterazioni”.
Dopo aver analizzato le varie cause di alterazione, suggerisce tra i rimedi le chiarifiche e la solforazione. Non manca però di affrontare la corretta vinificazione,mediante considerazioni valide ancora oggi per fare
del buon vino: uva ben matura raccolta in piccoli contenitori, trasportata rapidamente in cantina e pressata sofficemente coi piedi, pulizia dei
contenitori e della cantina, corrette macerazioni brevi con separazione dalle sostanze solide, fermentazione regolare a bassa temperatura e
breve, svinatura in botte colma per completare la fermentazione lenta,
sempre in ambiente a bassa temperatutra (8°C), travasi non all’aria.
Questa pubblicazione è probabilmente tratta da un suo testo precedente,
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edito in due volumi a Milano nel 1812 (“Enologia ovvero l’arte di fare,
conservare e far viaggiare i vini del Regno”: siamo nel Regno d’Italia
di cui Napoleone si incorona re e i francesi dettano legge nei vari campi della vita pubblica). Come enologo il Dandolo era molto considerato anche dai tecnici francesi, in quanto produceva, “vino spumoso col
mettere mosto e vinacce in uno stesso tinello e facendovi aggiunta di
zucchero”. Svinava prima che la fermentazione fosse terminata e cioè
“quando il pesamosto segnava ancora 4-5 gradi di densità”. Dopo un
nuovo travaso, chiarificava il vino prima di imbottigliarlo.
L’imbottigliamento veniva effettuato con mezzi manuali, e per “rendere
i turaccioli arrendevoli ed elastici venivano configurati ed impiccioliti”, come il Dandolo stesso scrisse, “prima con la mascella e poscia
fortemente introdotti e compressi - nel collo della bottiglia - con il calcaturaccioli affinchè non permettano più l’ingresso dell’aria, nè dell’umidità, per cui anzi si gonfiano e vié più si turano...”.
Per lui le cose non sembrano cambiare con la restaurazione del ducato
di Modena (autunno 1814) e i successivi moti patriottici. Il Dandolo si
ritirò nella sua tenuta di Varese e non subì ritorsioni dal restaurato regime austriaco, per le benemerenze e la stima di scienziato e tecnico che
seppe meritarsi e che continuò grazie alla diffusione delle sue opere.
Interessante è notare, in appendice al suo libro, il dato del consumo di
vino nella città di Modena (vino effettivamente soggetto a dazio,escluso
il consumo di contrabbando) pari a 82.077 brente milanesi (6.196.813,5
l) destinato ad una popolazione di 19.533 abitanti per un consumo medio di 317 litri a testa (dal 1807 al 1809), leggermente superiore a quello
del Regno d’Italia pari a 307 litri/anno!
Un anonimo, nella pubblicazione “L’indicatore modenese” del 1851
dal titolo “L’Enologia”, riprende i concetti di buona prassi enologica divulgati dal Dandolo, suggerendo di conservare il vino illimpidito dopo marzo in recipienti ermetici per non farlo ossidare. Queste fonti attestano l’importanza commerciale del vino, ma
anche la precarietà delle tecniche di vinificazione che ne condizionavano le fortune. Il vino Lambrusco dunque era venduto principalmente ancora sfuso e non frizzante, ma le possibilità di miglioramento erano collegate allora come oggi con la rifermentazione e
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• Illustrazione tratta dal libro
del Dandolo, che riporta
alcune attrezzature in uso nelle
cantine ad inizio ‘800

l’imbottigliamento. Alcuni anni più tardi infatti, con Modena provincia del nuovo Regno d’Italia, vengono pubblicate analisi chimiche ed
organolettiche di vini Lambrusco di Sorbara e Salamino prodotti dal
1860 al 1884 (Enrico Ramazzini: “I lambruschi di Sorbara e Salamino”, Modena 1885). Queste dimostrano chiaramente che i vini erano
stati imbottigliati con un residuo zuccherino e avevano rifermentato
in bottiglia, mantenendo la pressione anche a 2 o più anni dalla fabbricazione con valori diversi, ma al gusto risultavano vini quasi tutti
abboccati o dolci. È dunque evidente che il Lambrusco modernamente
inteso nasce con la rifermentazione in bottiglia a metà dell’800, ma
ancora molti sono i suoi problemi, a giudicare dagli scritti di uno dei
più famosi agronomi dell’epoca: Filippo Re, 1815, “Nuovi elementi di agricoltura”, 1817, “Dei mezzi di migliorare l’agricoltura delle
montagne reggiane”. Dalle sue opere citiamo dei passi significativi:
“Il vino comincia a farsi quando si pianta la vite, e la coltivazione
della medesima ha la massima azione sulla riuscita del medesimo. Il
nostro è riconosciuto molto più delicato. Se reggesse alla navigazione
e anche a lunghi viaggi entro terra sarebbe ricercatissimo. Ma generalmente si fabbrica con poca avvedutezza, e fra le altre cose dubito
assai che la maniera di travasarlo mettendolo in continuo contatto
coll’aria esterna non sia uno dei motivi che lo renda di poca durata.
Noi teniamo le viti appoggiate agli alberi. Ne tendiamo alcuni capi
dall’uno all’altro e formiamo così vaghi festoni, mentre raccomandiamo altri ai pali. Questo metodo è senza contraddizione uno dei mi92
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B
• Alberata bolognese con tirelle a festoni disposte tra gli olmi potati a due branche a V.
Nel modenese le tirelle erano poste più in alto e venivano tirate anche verso l’albero
posto nel filare vicino. Nelle nostre campagne è ancora possibile imbattersi in tali rari
esempi di vite maritata all’albero. A - Argelato (BO). B - Camposanto (MO)

gliori. I migliori vitigni delle nostre terre sono con altri la lambrusca
e il lambruschino.” Chiaramente indica nei Lambruschi allevati espansi quelli in grado di offrire il miglior equilibrio con l’ambiente di coltura e quindi la miglior qualità, anche se denuncia la fragilità dei vini,
evidentemente soggetti ad alterazioni di tipo ossidativo che denotano
una tecnologia approssimativa.
Fu anche assertore della raccolta di uve ben mature e da destinarsi
all’appassimento.
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• Francesco Agazzotti, uno dei primi a porre ordine
nella numerosa famiglia dei Lambruschi modenesi
nel 1867

Tra gli altri problemi che gravavano sulle
varietà Lambrusco, figura la loro perdurante confusione genetica. Si impone una
riflessione sulla variabilità ampelografica esistente (nel 1840 il Dr. Vincenzo
Bertozzi elenca 110 vitigni diversi nel
reggiano) e a ciò provvedono numerosi
Autori dell’epoca tra cui si citano: Giuseppe Acerbi, 1825, “Delle viti italiane”; Luigi Maini, 1854, “Catalogo alfabetico di quasi tutte le uve
o viti conosciute e coltivate nelle provincie di Modena e Reggio Emilia”; Francesco Aggazzotti, 1867, “Catalogo descrittivo delle principali varietà di uve coltivate presso il Cav. Avv. Francesco Aggazzotti
del Colombaro”; Antonio Mendola, 1868, “Estratto del Catalogo generale della collezione di viti italiane e starniere radunate in Favara”; Enrico Ramazzini, 1885, “I lambruschi di Sorbara e Salamino”;
1887, “Uve principali della pianura modenese”.
Tutti costoro hanno fornito un contributo fondamentale di conoscenza
per meglio definire l’ampelografia delle nostre zone e in particolare di
quella dei Lambruschi: il Cav. Aggazzotti per primo descrive sistematicamente i Lambruschi modenesi. Ma tra gli Autori del periodo, uno
merita di essere citato con particolare rilievo, in quanto ad esso può
attribuirsi la paternità di aver dato i natali al Lambrusco moderno, evidenziandone soprattutto le potenzialità produttive e commerciali nei
confronti di una domanda straniera in ascesa. Si tratta del Dr. Antonio
Galloni, medico-viticoltore, direttore dal 1821 al 1855 del “San Lazzaro” di Reggio Emilia, “Stabilimento Generale delle Case de’ Pazzi
degli Stati Estensi”. Il 21 maggio 1847 egli presenta una relazione
alla Società d’Agricoltura di Reggio Emilia “Delle varietà di viti da
coltivarsi nella provincia di Reggio Emilia per far vino da vendersi
all’estero”, da cui citiamo alcuni passi particolarmente significativi:
“È questa quantità soverchia di vino ch’io dico essere da tenersi in
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sommo conto siccome derrata da cedersi altrui che ne penuri. [...] Se
non che la somma variabilità di fragranze de’ nostri vini, e della quale
si compiace la più dei compaesani, sta riposto se non tutto, certamente
il maggior ostacolo ad estendere la sfera di un più vasto e vantaggioso
commercio. [...] Insisto dunque a ripetere necessario il dar cura che
i vini destinati all’estero abbiano una costanza di sapore uniforme,
vale a dire un sapore fondamentale, caratteristico, nazionale che si
mantenga tale nella successione degli anni. [...] Per ottenerlo in tal
foggia è indispensabile trarre il vino da una sola varietà o da poche
varietà della stessa specie di viti. ...ho accarezzata e rinfrancata l’opinione mia che le lambrusche sieno la varietà di viti da preferirsi nella
general nostra coltura per vino da darsi all’estero”.
Questa relazione è indubbiamente l’atto di nascita del Lambrusco moderno, a cui la tecnologia, le trasformazioni imprenditoriali e le aperture commerciali del secolo successivo daranno la giusta notorietà.
Non a caso tuttavia essa viene presentata nell’area reggiana in cui,
rispetto alla situazione modenese, si registrava allora una certa “anarchia” nelle scelte varietali che, come sostiene l’Autore, non facilitava
la conquista di una precisa identità enologica. Nell’area modenese il
territorio di pianura era maggiormente caratterizzato da due vitigni
principali: il Lambrusco salamino e il Lambrusco di Sorbara, mentre
nelle aree collinari si prepara l’avvento del grasparossa (l’Agazzotti
parla nel suo libro di alcune varietà ad esso riconducibili tipiche dei
Lambruschi di colle: la Refosca detta anche Lambrusca di Spezzano o
dai graspi rossi e la Lambrusca del Tiepido - torrente che dalle coline
scende verso Modena - detta anche dei graspi rossi).
Quando nel 1906 Girolamo Molon pubblica “Ampelografia”, in cui
sintetizza ed integra con le proprie esperienze i lavori degli Autori
dell’800, afferma che il termine Lambruschi “dovrebbe essere riservato soltanto per indicare un gruppo di varietà diffuse in provincia di
Modena e nelle contermini”.
Per comprendere a pieno tale affermazione ricordiamo che fino all’inizio del XIX secolo, il nome Lambrusco/a era inteso come un termine
collettivo, riferito a vitigni derivati dalla lambrusca selvatica dei latini. Infatti il Barone Mendola osserva che “le lambrosche italiche…
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benché conservino qualche traccia della natia selvatichezza... pure si
svariano dalla Labrusca o lambrusca dei latini e dei botanici, che è la
vera vite selvatica e spontanea in boschi e rocce... che allora soltanto
si carica di grappoli quando resta abbandonata a se stessa e alla più
completa espansione legnosa, sterilizzandosi sotto il ferro e ribellandosi ad ogni coltura. Di tal natura sarebbero le lambrusche del mezzodì della Francia...” (diffuse, come detto, non solo in Francia, ma in
molti altri paesi europei). A queste viti selvatiche veniva dato, in altre
parti d’Italia, il nome di Uve uccelline (appetite dagli uccelli anche
per la ridotta dimensione degli acini): Uccellina nera nel mantovano
(Acerbi), Uve uzeline nel bresciano (Mendola), Uve oseline o “salveghe” come riportato da Giovan Battista Perez (1883). Nel Piemonte,
dove oggi si trova in coltivazione sempre più rara la Lambrusca di
Alessandria, si distinguevano le “Lambrusche alessandrine” con varie
denominazioni a seconda delle zone di coltivazione: Croetto, Moretto,
nell’alessandrino, Crovino nell’astigiano, Lambrusca dolce nelle Langhe, Lambrusca di Alba, la Trinchera di Nizza ecc..
Anche il Marzotto afferma che “…i tipi principali del lambrusco
sono quelli coltivati nel modenese e che sono rappresentati da molte
varietà di cui solo poche hanno un pregio speciale”; il Molon ricorda
che “dire quante siano queste varietà non è facile”. Per tale motivo
gli Autori del posto si sono cimentati nella descrizione di quelle più
diffuse. Il Ramazzini descrive 4 tipi di Lambrusco di Sorbara (sferico
a foglia rossa, subsferico a foglia rossa, sferico a foglia verde, oliva
a foglia verde) e altri tipi di Lambrusco salamino a cominciare dal
Lambrusco di Santa Croce (distinto in Lambruschino I e Lambruschino II) e individuando i biotipi a foglia verde, a foglia rossa, tenero e
altri ancora coi quali suggerisce di fare confronti. Secondo Cosmo e
Polsinelli, sia per il Sorbara che per il salamino, tali biotipi non sono
il frutto di vera diversità genetica, ma sono determinati dall’ambiente
e dal diverso modo di coltivazione. L’Agazzotti descrive la Lambrusca del Tiepido (come sinonimi: Lambrusca dai graspi rossi o del Ladorini), una Lambrusca tre case, una Lambrusca della Bugadara, una
Lambrusca moscata e un Majolo (simile al salamino già citato dal de’
Crescenzi). Descrive inoltre il Lambruscone coltivato a Modena, Reg96

gio Emilia e Parma. Il Molon descrive un Lambrusco di Montericco in
Comune di Albinea, ripreso dal Marzotto (1925 - “Uve da vino”) che
afferma “nel Reggiano questa varietà è notata tra i vitigni molto produttivi ed ha raspo rosso. Ha mostrato costante ed abbondante produzione con grappoli grandi non soggetti ne a colatura ne a marciume...
ottimo vitigno... una sua sottovarietà, a raspo verde, non arriva spesso
a maturazione ed ha molti acini abortiti”. Per tali caratteristiche gli attribuisce i sinonimi di Lambrusco selvatico o selvatico di Montericco.
Sempre il Molon cita altri Lambruschi coltivati nella più ampia area
di diffusione della dominazione etrusca, a conferma del ruolo avuto
da tali popolazioni sulla domesticazione dei Lambruschi. Tra questi si
ricordano: il Lambrusco nero di Pietramelara, della provincia di Caserta noto come Cervaro a Cassino, la Lambrusca di Montevecchia in
provincia di Pavia (Croetto?), la Lambrusca di Spagna nel varesotto
e la Lambrusca Pignatta a Pinerolo. Per completare il panorama delle
varie uve chiamate Lambrusco coltivate in Italia, cita i Lambruschi
del veronese descritti da Carpenè (1873), di cui fa parte l’Abrusca in
provincia di Padova, la Lambrusca del mantovano (Acerbi 1825) e
infine ricorda che nel lodigiano si chiamava lambrusca l’uva Pignola
di S.Colombano. Menziona, senza però identificarle, altre varietà modenesi quali la Lambruschetta o Lambruschetta di Modena e il Lambrusco o Abrusco di Sassuolo.
Come si vede, se pure nella confusione di osservazioni prive del rigore
scientifico attuale, i nomi e le località sopra citate danno conferma
dell’ampia zona di diffusione delle varietà Lambrusco, corrispondente
con quella della originaria area colonizzata dalla Vitis vinifera silvestris in Italia (area a sud delle alpi fino alla Campania). Allo stesso
tempo dimostrano che, solo in una zona molto più limitata, tale vitigno
ha potuto completare la sua domesticazione: ciò non può essere stato
un caso, ma la combinazione di fattori ambientali e antropici, di cui
abbiamo ricordato l’evolversi nelle pagine precedenti, che hanno permesso, nel secolo successivo, le condizioni necessarie allo sviluppo
della viticoltura specializzata dell’Emilia di questi anni.
A metà dell’Ottocento, tuttavia, in una fase cruciale per le sorti del
vino Lambrusco, emerge tra quelli descritti il Lambrusco di Sorbara,
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che sembra in grado di interpretare al meglio i suggerimenti del Galloni in termini di identità varietale, stabilità organolettica e tecnologica.
Non a caso ad esso è stata dedicata la pubblicazione del Ramazzini e
di altri che scrissero dei Lambruschi negli anni successivi. Appare interessante a questo proposito un articolo di Martino Zuccoli, apparso
sulla Gazzetta di Modena dell’11 giugno 1862, relativo a un “Saggio
chimico-igeologico-terapeutico sul vino lambrusco di Sorbara”. L’articolo apre ricordando che tale vino deriva da una “…plaga di terra
detta Villa di Sorbara eminentemente vinifera ma la brevità della sua
superficie rende quasi nulla la quantità di vino da essa esportabile”
(un cru diremmo oggi). Il già citato Agazzotti conferma che tale luogo,
a 10 km da Modena, in comune di Bomporto, è probabilmente la culla
di origine del vitigno, già allora definito tra i migliori. L’articolista
ricorda la bontà del vino e dichiara che “...per vecchia e consumata
esperienza, e pei molti saggi anteriori al presente, si ha che questo
vino è navigabile, che a dodici o a quindici mesi ha sempre colore

• Cantina, 1934. Bottiglie di Lambrusco ordinate in cataste
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scintillante ciliegia. Esso ha odore di viola, sapore aggradevolssimo,
una potenza alcolica fra i nove e gli undici gradi, che aumenta talora
fino ai sedici in meno di sei anni (un vino dolce con un probabile residuo zuccherino di almeno 80g/l, propenso a riprese fermentative nel
tempo) che a dodici mesi è prezioso come nell’età più lontana”.
L’articolo è estratto dal fascicolo n 10 del giornale dell’Associazione
Agraria Italiana della R. Accademia di Torino e sviluppa le sue considerazioni “a partire da un saggio chimico eseguito su due bottiglie
datate 1860 e 1861 e provenienti dalla villa suddetta”.
In particolare, con l’apparecchio di Salleron (uno dei primi ebulliometri, che prende il nome dallo studioso francese che nel 1886 calcolò il
rapporto tra il peso dello zucchero e la produzione di anidride carbonica nei vini spumanti) ne determina il grado che è di 11,5° nel primo,
secco e frizzante, mentre il secondo, più giovane e dolce segnava 9,7°
(più spumeggiante perché evidentemente stava ancora rifermenando
in bottiglia). Dalle tavole di confronto diffuse con l’apparecchio, il
primo era inserito, per forza alcolica, tra vini blasonati quali Barbera
o Bordeaux e i vini tedeschi del Reno, mentre il secondo aveva gradazioni uguali o poco superiori al Barolo e Grignolino d’Asti, Nebbiolo,
e Brachetto.
Interessante è l’annotazione che non compaiono tracce di frode nei
vini, sia in termini di esaltazione del colore che di aggiunta di mosto
concentrato (verificata quest’ultima mediante il reattivo di Baresville).
È evidente che tali frodi erano frequenti nell’enologia di allora, a causa della scarsa maturazione delle uve dovuta ad avversità climatiche,
che in Borgogna portava all’impiego di zucchero, derivato da amido
sottoposto ad attacco acido con acido solforico (moderno isoglucosio
ottenuto oggi per via enzimatica). Assodato che fosse genuino, venne
spedito in varie parti del mondo (Crimea, Inghilterra, Brasile, Sicilia)
a consumatori italiani che ne potessero dimostrare la stabilità e la qualità, attestata anche dal fatto che tale vino, come altri della zona dei
Lambruschi in quegli anni, vinse dei premi all’Esposizione Universale
di Londra e Italiana di Firenze.
L’Autore ne attribuisce il successo anche ad un salutare effetto che l’uso moderato ha sull’apparato digestivo “…la leggerezza allo stomaco
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fanno degno di molta attenzione ...E rende preferibile alle altre questa
varietà di vini in chi usa cibarsi lautamente, o difetta di attività del
processo digestivo. Ne mi sembra di passare sotto silenzio che il vino
Lambrusco in discorso può prestare servigi eminenti in mano al terapista ...come mezzo curativo di varie patologie (febbri adinamiche,
malattie di genio astemico, pellagra, scorbuto) ...fino a guadagnarsi il
nome di rimedio sovrano”.
Un giudizio ben diverso da quello dei medici del Seicento, ma condizionato dal fatto che il vino allora era più ricco di sostanze azotate e
vitaminiche rispetto a quello attuale (si pensi solo al lievito presente in
bottiglia). In compenso, sulla base di tecniche di indagine più sofisticate, ai giorni nostri al Lambrusco sono stati assegnati ulteriori e più
significativi effetti salutistici, legati alle sue caratteristiche chimiche
(resveratrolo e cumarine in particolare).
Interessante, in chiave di sviluppo vitivinicolo, la chiusura del pezzo,
in cui si mettono in guardia i produttori dal perseguire sempre l’obbiettivo qualitativo in campo con adeguate scelte colturali. Ciò soprattutto quando le migliorate condizioni ambientali e il controllo delle
crittogame patogene, che in quegli anni cominciavano a danneggiare i
raccolti, avrebbero consentito produzioni abbondanti. In tali casi infatti “...l’abbondanza del vino aumenterà per modo da subire notabilissimo ribasso del prezzo indipendentemente dalla quantità prodigiosa
che ne daranno le Romagne, l’Italia meridionale, e il Piemonte”.
Da questo articolo si ricavano alcune conferme ulteriori sulle cause
che hanno influito sullo sviluppo del Lambrusco moderno: il vino allora era principalmente venduto sfuso e quindi senza identità commerciale e il suo valore era soggetto alla disponibilità di prodotto derivante da altre regioni. L’identità del prodotto era possibile solo con
la commercializzazione in bottiglia, soprattutto per un vino frizzante
dove questa condizione è indispensabile. Diversi fattori di carattere
commerciale, fiscale e tecnico, ostacolarono questo proposito, tanto
che i prezzi dei vini erano soggetti a grandi oscillazioni (nel mercato di Modena, nell’agosto 1824 il prezzo medio del vino era di 5,95
lire italiane/hl, mentre nella primavera del 1855 era pari a 69,44 lire
italiane/hl). In questo clima di incertezza si inseriva, nei momenti di
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particolare crisi, la sofisticazione o la speculazione dei commercianti
di vino e dei mediatori di uve (la liberalizzazione dei dazi doganali
che incentiva le esportazioni e lo sviluppo delle malattie della vite
riducono la disponibilità di vino; la scoperta delle cure a tali malattie
provoca per contro eccedenza produttiva).
All’indomani dell’unità d’Italia, un decisivo passo verso l’obbiettivo
di una maggior identità, fu il contributo di razionalità portato nel confuso panorama ampelografico d’allora, dall’istituzione, grazie al decreto del Ministero dell’Agricoltura del Regno d’Italia, del Comitato
nazionale ampelografico (1872). Questi operava mediante il lavoro di
Commissioni locali che si avvalsero, nell’area dei Lambruschi, degli
scritti prima citati e dei loro Autori ed altri esperti. Il merito di questo
Comitato è stato quello di porre ordine nella enorme variabilità ampelografica locale, che tuttavia ai giorni nostri, sulla spinta dell’evoluzione economica e politica, si è decisamente ridotta, causando una
dannosa erosione genetica nel patrimonio ampelografico riconducibile
ai Lambruschi.
Se il Maini ne contava, per Modena e Reggio, 27 a uve bianche e 28
a uve nere, la Commissione tra il 1875 e il 1887 ne indicava a livello nazionale 45 di cui 3 bianche, il Molon (1906) ne descriveva 23
di cui 1 bianca, Cosmo e Polsinelli 10 nel 1960, tutte rosse, mentre
Calò, Costacurta e Scienza nel 2001 descrissero solo 8 Lambrusche
rosse. Questo ovviamente non significa che siano sparite le altre varietà riconducibili alla famiglia dei Lambruschi, significa solo che attualmente solo quelle iscritte nel Catalogo nazionale delle varietà (12,
vedi Conclusioni) hanno senso economico.
Le difficoltà in cui versa la ricerca vitivinicola nazionale, e in particolare quella ampelografica, fanno però correre seri rischi di estinzione
a molte varietà minori, esistenti presso collezioni private o pubbliche
o coltivate sotto nomi di comodo. Tali varietà oggi non interessano
perché poco produttive o perché danno un vino non in linea con le
aspettative del moderno consumatore, ma rappresentano una chance
importante per garantire la futura evoluzione del vino e il suo proverbiale adattamento al mutare delle mode e dei gusti.
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Razionalizzazione del modo di coltivare
la vite tra l’Ottocento e la prima metà
del Novecento
La viticoltura emiliana, come quella europea dovette affrontare, a partire dalla seconda metà dell’800, il grave rischio rappresentato dall’introduzione, dal Nuovo Mondo, di micidiali patologie della vite che ne
misero a repentaglio la sopravvivenza.
Le più significative furono:
Peronospora: descritta in America del nord nel 1834, entrata in Europa
nel 1878 (Planchon), si è diffusa dopo il 1880.
Oidio: compare in Inghilterra nel 1845, si diffonde in Europa nel 1847,
viene introdotto nell’area dei Lambruschi nel 1850.
Muffa grigia: attacchi significativi descritti per la prima volta da
G.Foëx nel 1896.
Fillossera: si diffonde in Europa nel 1863, in Italia a partire dal 1879 e
nel reggiano-modenese la malattia compare ai primi del ’900.
Ciò richiese, oltre all’adozione di rimedi specifici, anche una razionalizzazione dei sistemi di allevamento della vite, in particolare delle forme espanse tipiche dei Lambruschi. Di fatto, essendo stata la
Francia a dover affrontare il problema per prima, le soluzioni furono
spesso importate da questo paese dove, rispetto alla situazione italiana
e in particolare a quella emiliana, la viticoltura si riorganizzò con filari
regolari, spesso con viti a spalliera portate da fil di ferro e pali.
Le prime alternative alla piantata classica, derivata dall’esperienza
romana con pochi aggiustamenti, sono figlie della antica viticoltura
greca, basate sull’alberello propriamente detto o alberello a vaso, che
ottenne la sua maggior diffusione nel sud della Francia e dell’Italia
e cioè in ambienti siccitosi e poco fertili. Alcune variabili vennero
adottate anche in aree più fertili come quelle emiliano romagnole: l’alberello minimo o l’archetto romagnolo, già citato dal Battarra. Negli
ambienti più fertili si diffusero alberelli impalcati alti (ad 1m da terra) quali l’alberello a ombrello o a piramide (1870), soprattutto nel
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mantovano, veronese ed emiliano. Si sono rivelate tuttavia soluzioni costose e poco pratiche che trasformano una pianta rampicante in
una da fusto, soluzione innaturale per una liana. Come derivazione
dai sistemi ad alberello, si possono citare i sistemi a cordone fisso
con speroni, sostenuti da intelaiature fatte da pali e fili. Questi sistemi derivano dal sistema Royat diffuso in Francia nel 1890. Nel 1904
vennero introdotti in Italia dal prof. Sernagiotto nella scuola d’Alba,
e negli stessi anni erano presenti nel bolognese sotto forma di cordoni
uni o bilaterali; una loro evoluzione è derivata dalle forme a cordoni
orizzontali anche sovrapposti di Thoméry (o a palmetta). Tra i sistemi
di maggior diffusione per la vite va però ricordato il sistema a Guyot
semplice o doppio, da cui sono derivati una numerosa serie di sistemi
a medio sviluppo con tralcio fruttifero annualmente rinnovato, come il
già citato archetto romagnolo, ancora presente nelle colline faentine.
• Vigneto collinare (Lambrusco grasparossa) allevato a Guyot
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Esso è stato ideato dal Dr. G.Guyot in Francia (1865), ma si è diffuso
dal 1880 molto di più in Italia, nella viticoltura centro settentrionale.
Questo o altri sistemi derivati a spalliera, con due o quattro bracci e altrettanti tralci fruttiferi, sono a loro volta antichissimi ed erano già noti
agli Autori latini quali Varrone, Plinio e Columella, che li definivano
vitis jugata seu canteriata.
Negli ambienti più fertili, la sostituzione, sui cordoni fissi, degli speroni con tralci fruttiferi più o meno corti, portò ai sistemi a tralci fruttiferi multipli del tipo Cazenave, Sylvoz; anch’essi derivarono dalla
Francia (il Sig. Cazenave era un viticoltore della Gironda a La-Réole),
se pure trovano somiglianza con forme più antiche tipiche di Toscana,
Veneto e Piemonte. Sono sistemi a mezzo tra il cordone orizzontale e
il Guyot, costituiti da tralci a frutto liberi o legati e speroni. Tra i primi
ad introdurli in Italia (1880) si cita il marchese Luigi Tanari a Castel
San Pietro e, nel parmense, a Langhirano, il lavoro svolto dalle Cattedre Ambulanti. Maggior diffusione ha incontrato in Italia il sistema
ideato dal viticoltore della Savoia sig. Carlo Sylvoz, descritto dal Prof
Rosolino Sacchi nel 1903. Tuttavia l’area dei Lambruschi si distinse
per un impegno di razionalizzazione che potremmo definire all’italiana più che alla francese.
Tra i sistemi più vecchi, presenti nell’antico Egitto, ma che possiamo
definire, riferendosi alla viticoltura moderna, autenticamente italiani,
sono i sistemi a pergola. Ne parla Varrone tra i sistemi usati nella viticoltura romana “albera compluviata (pergola a tettoia doppia) ut in
Italia pleraeque (mezzo pergolato ad una sola falda inclinata verso i
ceppi)” e Orazio o Properzio opus topiarium o vitis pergulata, intendendo una sorta di pergolato annesso alla casa. Tra questi sistemi si va
dai pergolati bassi striscianti delle Cinque Terre, idonei alle pendici
fortemente inclinate e rivolte ai forti venti marini (la vite strisciante
è stata descritta già da Varrone e Columella e bollata come il peggior
sistema d’allevamento a causa della vicinanza col suolo, descritto anche da Plinio in Africa e Asia), ai più razionali pergolati alti, diffusi
dal Piemonte alla Campania a partire dal 1898. Queste forme hanno marginalmente interessato l’area dei Lambruschi (bolognese), ma
evidentemente alcuni principi costruttivi ad esse ascrivibili sono stati
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• Potatura della vite allevata a pergola, Il mese di Marzo. Affresco del palazzo Schifanoia
a Ferrara (XV secolo)

utilizzati nelle più diffuse alberate. Certamente queste forme di allevamento sono antiche come i pergolati. Le viti maritate agli alberi,
alberate, la vitis arbustiva dei latini, sono invece lodate, come ricordato in precedenza, da Plinio e dal Columella, che afferma che la vite
si compiace di tal maritaggio per la tendenza che ha ad arrampicarsi al tutore. L’Emilia-Romagna (oltre a Veneto, Toscana, Marche e
napoletano) è tra le regioni in cui tali forme si sono maggiormente
diffuse, tanto che sono in parte ancora individuabili nell’area dei Lambruschi e potrebbero costituire oggetto di conservazione a scopo culturale e scientifico, prima che vengano definitivamente abbattute. In
queste forme la vite si appoggia a tutori vivi (olmo, pioppo, gelso,
salice ecc...) disposti in quadro (alberata modenese, rinvenibile ancora
in Campania,vedi pag. 45) o a filari ai bordi di campi coltivati con
colture erbacee. All’inizio del ’900, la maggior parte della superficie
a vite nel modenese-reggiano era a “piantata”, una soluzione destinata
ad aumentare in conseguenza della preponderante diffusione della viticoltura promiscua rispetto a quella specializzata. Si usavano sostegni
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sporica, tanto che molte alberate vennero modificate e alcune adattate
trasformandole in una doppia spalliera simile all’attuale GDC.

1

• Piantata: uno dei pochi esempi ancora rilevabili nella viticoltura modenese

vivi a più palchi molto alti, o alberi singoli con più branche, ma potati
più bassi o distendendo i tralci (tirelle) su più piani verticali (vedi pag.
93) e orizzontali tendendo dei fili tra i tutori (filiera). Un’evoluzione,
introdotta per prima nel modenese (1869) da Angelo Formigini, speronava le tirelle tornando alla più razionale potatura annuale rispetto
alla biennale precedente. Per rendere più razionale la collocazione trasversale al filare delle tirelle (sorrette da pali infissi nel terreno), prima
in Romagna e successivamente nel modenese-reggiano, si applicarono
agli alberi sostegni morti trasversali, dando vita all’alberata a pergolati
pensili (vedi sopra). Ma la vera innovazione che caratterizzò la viticoltura dei Lambruschi, in particolare nel secondo dopoguerra, fu l’introduzione del sistema a Raggi avvenuta nel 1882 a Tezze di Piave (TV)
ad opera dei fratelli Bellussi (Antonio, Girolamo e Matteo). Questi
intuirono la necessità di distanziare i tralci fruttiferi dal tronco e dalle
chiome degli alberi portanti la vite, disponendoli su fili stesi radialmente al tutore. I cordoni inclinati portavano capi a frutto sempre più
brevi, via via che ci si allontanava dal centro. Tale sistema venne perfezionato (dapprima sostituendo ai tutori vivi dei pali con quattro viti,
Bellussi classico, e più recentemente, con due viti, semi-Bellussi), ma
ebbe enorme successo, soprattutto in funzione della lotta antiperono106
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• Schemi del sistema di allevamento della vite a Raggi o Bellussi.
Ai pali si collocavano 4 o 2 viti, i cui cordoni permanenti, disposti inclinati lungo il filo
portante e potati a Sylvoz o Casarsa, si protendevano nell’interfila, disposti a raggera
attorno al palo di sostegno. La particolare complessità costruttiva di questo sistema, fece
nascere nel distretto delle ditte impiantistiche dotate della professionalità per porlo in
opera. Era costituito da pali appoggiati su piastre di cemento poste alla base o infissi a
terra e da una serie di fili di diverse dimensioni e disposizione spaziale.
Il sistema era ancorato al terreno mediante robusti tiranti e blocchetti di cemento interrati.
Ciò indusse alla diffusione di una variante più semplice, definita semi Bellussi, che ebbe
maggior espansione fino alla introduzione della meccanizzazione integrale del vigneto.
Alla formazione del Castato Vitivinicolo (Reg Ce 1493/99) risultavano infatti 1.717 ha a
Bellussi e 7.284 ha a semi-Bellussi

• Rispetto al Bellussi classico, il semi Bellussi aveva i tralci disposti ortogonalmente rispetto
al filare, nella versione definita anche “raggio in pianta”. Qui tale versione, cui si
contrappone il “raggi in parete” coi tralci disposti lungo il filare, è rappresentata in fase
invernale e autunnale. Tale soluzione, più semplice rispetto alla classica, consentiva una
miglior agibilità dell’interfila, sia per le operazioni colturali e la vendemmia nel vigneto,
che per lo sfruttamento dell’abbondante manto erboso destinato a foraggio per il bestiame
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Il XX secolo: nascita del Lambrusco
moderno
Un nuovo scenario tra guerre e rivoluzioni

Ad inizio secolo, con l’età giolittiana e le riforme in campo economico, si avvia una significativa evoluzione dell’agricoltura, soprattutto
settentrionale. Nel settore vinicolo si assiste alla nascita delle prime
cooperative e delle Cattedre Ambulanti di Agricoltura che diffondono
la conoscenza tecnica, organizzativa, industriale e commerciale nelle
campagne e negli enopoli.
Fin dai primi anni del ‘900 (1901 a Reggio Emilia e 1903 a Modena)
prende piede il movimento cooperativo, che nel secondo dopoguerra
rappresentò uno dei motori di successo del Lambrusco.
Esso si generò sulla scorta delle esigenze associazionistiche sorte a
metà dell’Ottocento, per difendere il reddito di proprietari terrieri e
mezzadri dalle oscillazioni del mercato e dalla voracità dei commercianti di vino lombardi e piemontesi, resi più forti dall’abbattersi di
calamità naturali. Naturalmente le prime cooperative furono influenzate dai nascenti movimenti politici di natura socialista, repubblicana
e cattolica, grazie al clima solidaristico che questi seppero infondere
nelle classi più deboli della società di allora: gli operai e i contadini.
Quelle espressamente vitivinicole, si innestarono sul più ampio movimento partecipativo e associativo del secolo precedente, strettamente
connesso con l’attività agricola preminente dell’area dei Lambruschi:
la produzione di uva e vino, vero puntello dell’economia agricola della zona. A tale fenomeno associativo non si sottrassero però neppure
gli imprenditori agricoli e i tecnici di settore, alcuni di grande valore,
che stimolarono la nascita di società tese al superamento dei problemi
di trasformazione e di mercato del vino, a base preponderante (6070%) da uve Lambrusco.
Una delle figure di spicco che meglio interpretarono questa fase di
passaggio dalla ricca e nobile borghesia terriera dei secoli precedenti,
resa più sensibile dal vento di rinnovamento sollevato in Europa da
Napoleone, ad una agricoltura industrializzata di tipo associativo, fu
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quella dell’avvocato modenese Gino Friedman, di estrazione cattolico-liberale. Egli diede vita, il 18 maggio 1913, alla Cantina Sociale
Cooperativa di Nonantola, che trasformò nel 1919 in “Lavorazione
sociale cooperativa prodotti agricoli di Nonantola”. Tale società operò
con alterne vicende fino alla Seconda Guerra Mondiale, integrando
la produzione di vino con diverse attività nell’ambito delle industrie
agrarie (lavorazione del pomodoro, di frutta e ortaggi, di mosti muti e
concentrati, di vinacce e fecce) e agendo sul fronte sociale, sia servendosi delle strutture di credito locali (Banca Popolare di Modena) che
promuovendo l’occupazione nel territorio, anche in funzione dell’emancipazione delle classi più deboli. Rappresentò in campo enologico come negli altri campi, un mirabile esempio di ammodernamento
industriale della fase di prima trasformazione ad inizio secolo, con
l’adozione di vasche in cemento armato, pigiatrici centrifughe meccaniche, torchi idraulici e pompe, nonché concentratori e desolforatori.
Fu insomma la trasposizione in opere della filosofia del suo fondatore,
che ebbe a dichiarare al Resto del Carlino del 12 novembre 1919 “Bisogna industrializzare l’agricoltura nelle mani degli stessi agricoltori; e cioè mediante società cooperative di agricoltori, che abbiano
per iscopo non soltanto la lavorazione in comune dei prodotti della
terra, e la vendita in comune dei prodotti stessi lavorati, ma ancora
la produzione e la distribuzione dei mezzi indispensabili per la produzione: fertilizzanti e anticrittogamici”. La sua visione di un attività
agricolo-industriale integrata si completò con la produzione di lieviti
e la realizzazione di un vivaio viticolo. Anch’egli fu vittima della politica allora imperante, che lo costrinse alle dimissioni dalla Società il
13 luglio del 1930, per riprenderne la presidenza alla fine della guerra
dal 1945 al 1953.
Il successo di questo modello imprenditoriale cooperativo era tuttavia
condizionato da un ugual crescita delle conoscenze tecniche. Fu dunque naturale che l’associazionismo e le Cattedre Ambulanti trovassero
terreno comune di intesa, per facilitare il passaggio da un enologia
diretta emanazione dell’azienda agricola che aveva prodotto le uve,
ad un enologia specializzata, affidata ad enologi esperti e a strutture
dedicate. Per questo i tecnici delle Cattedre Ambulanti fecero proseli109

tismo a favore delle cooperative, che venivano viste come veicolo del
messaggio scientifico e come la miglior finalizzazione economica del
loro sapere tecnico.
Dal settimanale della Cattedra Ambulante di Reggio Emilia (l’Agricoltore Reggiano 1906) si legge “la cantina sociale... è la cantina
comune dei proprietari, affittuari, mezzadri, che là raccolgono la loro
uva per confezionarla assieme e per ripartire fra loro gli utili della
gestione. Sono così evitate le speculazioni... Ora che si vanno formando i complessi organismi attraverso le associazioni commerciali
o le cooperative di consumo, riesce più facile stabilire accordi purché
non si sia isolati. Riassumendo la cantina sociale ha un intento tecnico, non solo ma-e particolarmente-commerciale... Questi organismi,
cementano interessi, legano anche fra loro gli uomini: ci guadagnerà
dunque anche il miglioramento morale, che pur non è cosa disprezzabile. I buoni esempi non mancano: Carpi e Mirandola non sono lontani...” Quest’ultima frase, lascia intendere che non erano tutte rose e
fiori. Il riferimento morale, oltre al significato più generale di natura
etica, vuol probabilmente sottolineare anche uno dei mali storici della
cooperazione, soprattutto legato al fatto che, quando i prezzi delle uve
tornavano convenienti, gli agricoltori ne privavano la cooperativa a favore del tradizionale mercato dei mediatori di uve. Dalle annotazioni
dell’epoca, a dimostrazione di difficoltà che i moderni statuti cooperativi hanno in parte superato, va ricordato un passo tratto da un articolo
di Vincenzo Valdè “Cose di enologia” del 1907, pubblicato nella stessa rivista della Cattedra Ambulante del reggiano, dove sembra che tali
problemi di identificazione tra socio agricoltore e cooperativa, fossero
più sentiti di quelli del modenese (dove in effetti si registrò fino agli
anni ’20 un fiorire di cantine sociali). Egli afferma che “Ciascuno trova che tutto va bene, che tutto procede egregiamente e nessuno pensa
che si potrebbe avere il meglio... Migliorati i nostri sistemi di coltura
della vite, di fabbricazione del vino, si potrebbero trovare clientele fisse, a cui esitare i nostri prodotti. Informi il Mirandolese, in cui è sorta
e vive fiorente una Cantina sociale, che produce una discreta quantità
di vino di tipo costante... Il movimento cooperativo, che abbraccia
ora tutte le industrie, non deve escludere l’industria enologica, che re110

clama anch’essa un accentramento delle piccole e sparse forze degli
agricoltori in grandi stabilimenti adatti alla fabbricazione razionale
del vino. Occorre fede e fermezza per arrivare, occorrono attività non
comuni per vincere le diffidenze che i nostri agricoltori nutrono verso
questa nuova forma di produzione”.
La Prima Guerra Mondiale, la fillossera e il gelo, contribuirono all’altalenante andamento dei prezzi delle uve e alle ricorrenti crisi vitivinicole. Con lo scoppio della guerra l’economia del Paese subisce
una radicale trasformazione che porta alla predominanza del settore
industriale su quello agricolo. In tale periodo (1918-20) si diffonde
nell’area dei Lambruschi la fillossera, il che induce un rinnovo dei
vigneti innestando le varietà locali su portinnesti di viti americane.
Il rinnovo varietale che ne consegue, premia in particolare il Lambrusco salamino nel modenese e l’Ancellotta nel reggiano. Nel primo
dopoguerra tuttavia, per rispondere alle esigenze di una popolazione
stremata dall’evento bellico, si varano riforme strutturali che portano all’aumento della produzione, al recupero di aree paludose e al
ripopolamento delle campagne, con il conseguente allargamento della
proprietà terriera.
Il rilancio dell’agricoltura che si ebbe dopo la rivoluzione fascista,
stimolò più le feste dell’uva che lo sviluppo di un sistema industrialmente efficiente, che si tentò di affrontare solo negli anni ’30 con il
R.D. 2 settembre 1932 n.1225 contenente provvedimenti “per la difesa
economica della viticoltura”.
Tale decreto volle, tra le altre cose, favorire il formarsi di enopoli
collettivi di tipo consorziale (consorzi provinciali per la viticoltura),
enti pubblici per la lavorazione delle uve dei conferenti che non ebbero il successo sperato, ma rilanciarono al contrario la cooperazione
vitivinicola. Nel 1931 venne istituito l’Ente nazionale fascista della
cooperazione e nel 1937 vengono varate leggi per sostenere gli investimenti in nuove cantine sociali. Queste daranno vita a numerose
strutture cooperative che si protrarranno fino agli anni della Seconda
Guerra Mondiale. Il fascismo mostrò particolare interesse alla cooperazione agricola, in cui operava la maggioranza della popolazione
attiva dell’epoca, ne eliminò l’originale distinzione tra movimenti
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politici contrapposti, rendendola neutra, anzi facendone un simbolo
della collaborazione tra le varie classi sociali (corporazione più che
cooperazione) e controllandola dall’alto come strumento di consenso.
Nelle cantine sociali di allora il governo era in genere assicurato ai
rappresentanti della ricca proprietà terriera ed esponenti di punta del
Partito, spesso importanti gerarchi, tramite il controllo delle elezioni
delle cariche sociali con liste bloccate, col quale si poteva facilmente
aggirare il principio cooperativo che assegnava un voto di egual peso
a ciascun socio: al proprietario terriero, al mezzadro o al fittavolo. Non
fu dunque un periodo di effettivo sviluppo organizzativo, nonostante
il regime si rendesse conto dell’importanza delle cooperative agricole,
di cui consentì lo sviluppo alle condizioni sopra ricordate.

• Una cantina sociale nel reggiano nei primi anni ‘40 all’epoca della svinatura.
Sul muro di fondo appare uno degli slogan più noti della propaganda fascista sopra
l’immagine del Duce
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A conferma, in particolare, dell’importanza della cooperazione vitivinicola, si cita un articolo apparso nel 1927 a cura dal Direttore della Cattedra Ambulante di Modena G. Toni, il quale sottolinea come
Reggio Emilia con il 50,6% e Modena con il 47,6%, rappresentino le
aree in cui la viticoltura occupava la maggior superficie agricola coltivabile. Essa si praticava nella bassa montagna ed in collina su minori
superfici, soprattutto mediante vigneti specializzati ad alta densità di
impianto (5.000-8.000 piante per ha!), e in pianura tramite alberate
doppie (100-200 viti per ha) o triple nelle aree più fertili (300-350 viti
per ha), maritate all’olmo e distese sui fianchi in pergolati, così densi
da coprire in molti casi il terreno. Il reddito che ne ricavavano gli agricoltori, distribuiti in piccole unità colturali in entrambe le province,
superava in alcuni casi quello della stalla e delle restanti colture. Tra i
motivi di tale successo, cita il rinnovamento varietale che ha concentrato su pochi vitigni, di buon grado e colore, almeno il 70% della superficie a vite (i Lambruschi spiccano tra i rossi: il Lambrusco salamino di Santa Croce, il Lambrusco di Sorbara, il Lambrusco Mazzone e
l’oliva per Reggio Emilia, con la dominante Ancellotta; nel modenese
cita, oltre ai Lambruschi ricordati, anche il grasparossa, il Lambrusco
di Fiorano e il Maiolo). Ricorda l’uso delle barbatelle selvatiche da
innestare in sostituzione della propaggine come antidoto alla fillossera
diffusasi a Reggio Emilia nel 1918 (a Borrello) e a Modena nel 1919
(a Vignola), ma coi conseguenti maggiori costi di impianto.
È più interessante l’annotazione relativa al miglioramento dell’enologia, avvenuto assai più lentamente anche perché gli agricoltori erano
soliti vendere ai negozianti le uve e non il vino, trasformato solamente
nelle aziende padronali più grandi, presenti in maggior misura nel reggiano. A causa di difficoltà nei trasporti ferroviari e di altre spese connesse al commercio, le cantine private del reggiano lavoravano le uve
dei negozianti in loco e ne conservavano il vino. A Modena invece,
per la minor presenza di enopoli privati, si puntò maggiormente sulle
cantine sociali, costruite tra il 1903 e il 1924, per valorizzare il prodotto, tanto che si contavano 3 Cantine Sociali a Reggio Emilia e ben 17
a Modena. Toni le descrive così: “si tratta di grossi e moderni stabi113

• Tavola a colori sulla fillossera della vite pubblicata nel 1903 dalla Cattedra ambulante
di agricoltura di Reggio Emilia
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limenti degni di essere visitati e conosciuti, impiantati con larghezza
di mezzi e modernità di concetti tecnici e diretti da provetti enologi”.
Ovviamente la principale tipologia di vino era quella da vendersi sfuso, ma non mancavano esempi di vino confezionato e rifermentato
in cantina, inoltre già allora a Modena si producevano anche mosti
concentrati o muti coi mosti più deboli. Nelle conclusioni, stilate nel
roboante stile dell’epoca teso a prevedere una marcia trionfale inarrestabile per la viticoltura emiliana (assai fuori luogo viste le crisi di
produzione generate dalla gelata tremenda -25°C del febbraio 1929 e
la grande crisi economica internazionale dello stesso anno), cita tre
direttrici per continuare con successo la via intrapresa: la diffusione di
pochi vitigni, la difesa dai parassiti, la diffusione della buona tecnica
enologica
L’introduzione delle sanzioni internazionali sposta però l’attenzione
del regime sulle esigenze autarchiche legate a cerealicoltura e zootecnia.
Questa fase si concluse con la Seconda Guerra Mondiale che determinò la fine del precedente modello agricolo, poco propenso all’innovazione, basato su grandi proprietari terrieri e mezzadri, e l’avvio di
quello successivo, incentrato su una piccola e media azienda agricola
a conduzione famigliare. Grazie al piano Marshall parte la ricostruzione e il rilancio economico del Paese; l’agricoltura perde in peso
economico, ma si adegua in termini tecnico strutturali. La viticoltura
non riceve particolari benefici, a parte alcuni crediti all’impianto dei
vigneti e allo stoccaggio e distillazione del vino soggetto al calo dei
consumi interni, alla riduzione dell’esportazione, alla scarsa tenuta
qualitativa e alla concorrenza generata dalla sofisticazione. La reazione dei produttori nell’area dei Lambruschi si muove su due fronti: la
sostituzione della piantata con la più razionale forma di allevamento
a Raggi o Bellussi ed il rinnovo delle strutture di trasformazione, progettate su basi più consone ad uno stabilimento industriale che comprenda anche la fase della rifermentazione ed imbottigliamento.
All’indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale, il movimento
cooperativo riprese vigore, rappresentando l’unica via per garantire la
partecipazione di una classe agricola dispersa in piccole o piccolissi115

me imprese allo sviluppo agricolo atteso. Per tale motivo la cooperazione, già disciplinata nel codice civile del 1941, venne inserita nella
nascente Costituzione repubblicana che, in particolare all’Art.45, ne
riconosce la funzione sociale, sintetizzata nella mutualità e nella sua
natura di impresa non dedita alla speculazione privata, ma capace di
fornire beni e servizi, nonché occasione di lavoro ai suoi membri a
condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato.
Contemporaneamente l’Europa occidentale diede vita ad una antica
idea di unificazione e federazione degli stati, che visse un rinnovato
impulso con il Congresso dell’Aja (1948) a cui fece seguito la creazione del Consiglio d’Europa (5 maggio 1949), da cui si originarono
i primi nuclei del futuro assetto comunitario. Da questi alti consessi
venne la decisione di procedere prioritariamente con l’integrazione
dell’agricoltura, destinata a garantire l’approvvigionamento alimentare alle popolazioni stremate dal conflitto e sfamate con le importazioni
alimentari del Piano Marshall, nonché a fornire un reddito alle popolazioni ancora prioritariamente impegnate in agricoltura. Il Trattato di
Roma (25/3/1957) e la conseguente Conferenza di Stresa del 1958, definirono i criteri di attuazione della politica agricola comune (PAC) e
l’attivazione di un mercato comune agricolo. Col consenso delle organizzazioni agricole europee, esso si realizzò attraverso una fase provvisoria dal 1962 al 1967, grazie all’adozione dei principi base espressi
nella politica dei prezzi e delle strutture. Il mercato unico si cominciò
a delineare dopo il 1967 e a realizzare con gradualità secondo la politica “dei piccoli passi”. Prima del manifestarsi di tali eventi, la politica
nazionale, dopo il 1945, si concentrò nel sostegno di mercati strategici
quali quello del grano, del riso, della barbabietola da zucchero e della
canapa, nonché sulla più generale meccanizzazione dell’agricoltura,
mentre al vino erano destinati modesti interventi a sostegno dell’esportazione. Alla vigilia della costituzione del primo OCM (organizzazione comune di mercato), Reg CEE 816/70, il modello a cui ci si
ispirò fu quello francese, più organizzato in termini di controllo della
produzione e dei prezzi di quello italiano, dove vigeva assoluta libertà
produttiva e commerciale, salvo la concessione di crediti all’impianto,
di contributi per lo stoccaggio del vino e un sostegno allo sviluppo
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delle cantine sociali, rivolto essenzialmente alle enologie meridionali.
La politica agricola comune venne attuata attraverso la creazione di
un fondo nel 1962 (FEAOG o FEOGA come si diceva in Italia: Fondo
Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia), col quale si finanziarono interventi per il controllo del mercato e interventi strutturali. Col
FEAOG orientamento vennero concessi contributi in conto capitale,
integrati da finanziamenti nazionali previsti nell’ambito del secondo
“Piano Verde” (legge 27 ottobre 1966 n 910), di maggior efficacia del
precedente “Piano Fanfani” (legge 25/7/1952 n 949) e del successivo
primo “Piano Verde” (legge 2 giugno 1961 n 454), tesi questi ultimi a
finanziare l’acquisto di attrezzature ed impianti per piccole aziende e
cooperative. Con tali contributi in conto capitale, si finanziarono gran
parte degli interventi strutturali necessari al rilancio della nostra viticoltura, sia con la costruzione di stabilimenti enologici più moderni
che con la realizzazione di una viticoltura specializzata prima e meccanizzata poi per contenerne i costi di produzione. Particolarmente efficace in tal senso il ruolo delle Organizzazioni Professionali europee
e in particolare di quelle cooperative, che esercitarono con avvedutezza la funzione di gruppi di pressione nell’ambito della Commissione europea per l’erogazione di tali fondi. La struttura cooperativa, in
particolare nell’area dei Lambruschi, abbinò il successo commerciale
del vino alla disponibilità di tali investimenti e con la propria organizzazione a rete di tipo orizzontale (formazione dei consorzi per la rifermentazione, l’imbottigliamento e la commercializzazione) e verticale
(controllo e indirizzo della filiera vitivinicola), operò per mitigare il
secolare male della nostra viticoltura, rappresentato dalla frammentazione del territorio viticolo in piccole e medie proprietà contadine.
L’evoluzione del modello produttivo di tipo cooperativo portò assai
rapidamente alla specializzazione di alcune cantine nella lavorazione
delle uve per la produzione del vino fermo o mosto (Centri di pigiatura)
con cui alimentare altre dedite alla rifermentazione e all’imbottigliamento (Centrali di imbottigliamento). Questa condizione, più che una
specializzazione produttiva utile alla produzione di un vino frizzante,
va vista anche come l’opportunità di garantirsi la massa critica per
affrontare il mercato dell’imbottigliato da posizioni di forza, tenendo
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conto che la nascente CEE apriva le porte di una grande area economica interna e sosteneva l’esportazione con adeguate misure sui mercati
internazionali. Tale modello quindi ha garantito una maggior capacità
di introdurre innovazione, un maggior potere contrattuale, una maggior apertura ai mercati anche internazionali. Il vino Lambrusco figura
tra quelli che hanno maggiormente sfruttato questa positiva evoluzione del quadro politico ed economico nazionale, diventando quel vino
che oggi conosciamo. Il modello viticolo europeo imposto dalle varie
OCM vino entra in crisi negli anni ’80 (sovrapproduzione, eccedenze,
esplosione della spesa comunitaria) e ’90, con l’esigenza di stabilizzare il bilancio comunitario. Cambia la PAC e le nuove parole d’ordine
dettate da “Agenda 2000”* alla fine del secolo, parlano di orientamento al mercato, rispetto delle esigenze dei consumatori, difesa del
reddito agricolo, sviluppo rurale e ambiente: tutte parole d’ordine che,
come vedremo, sono state alla base dello sviluppo dell’area dei Lambruschi, in particolare a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, che
dunque non si è trovata impreparata alle sfide future. Essa ha saputo,
meglio di altre aree, sfruttare le opportunità offerte e non semplicemente produrre contando sullo stoccaggio e sulla distillazione delle eccedenze, che troppo a lungo hanno caratterizzato la politica vitivinicola
comunitaria condannando al declino molte altre viticolture nazionali.
La serie di tali eventi ha accelerato, dal punto di vista viticolo, il completamento della graduale sostituzione della viticoltura promiscua con
quella specializzata, la nascita della meccanizzazione integrale, una
continua innovazione tecnico-scientifica - fenomeno reso organico e
funzionale alla vitivinicoltura regionale grazie alla nascita dell’ESAVE nel 1972 (Ente studi e assistenza viticola ed enologica dell’EmiliaRomagna, che ho avuto l’onore di dirigere) che raccolse il testimone delle Cattedre Ambulanti - l’avvio di nuovi approcci culturali al
concetto di qualità, in virtù dei quali il prodotto alimentare si collega
direttamente al territorio da cui proviene. Nasce di conseguenza l’esigenza di definire non solo i parametri tecnici di un prodotto, ma anche
* Documento della Commissione UE- COM(97) 2.000 def, del 15/7/1997- per rafforzare
le politiche comuni europee in vista anche dell’ampliamento della Comunità
ad altri paesi.
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• Forma di allevamento a doppia cortina GDC diffusa per la meccanizzazione integrale
della viticoltura dei Lambruschi
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• L’ ESAVE organizzò programmi di ricerca e divulgazione per
accompagnare lo sviluppo tecnologico della viticoltura e
dell’enologia dei Lambruschi nella seconda metà del XX secolo
(1972-1997). Il suo successo fu garantito dalla natura di
struttura di filiera alla cui gestione partecipavano produttori,
enti territoriali, consorzi di tutela e altre figure direttamente
interessate allo sviluppo del settore vitivinicolo regionale

le sue caratteristiche organolettiche e produttive, legandolo sempre
più all’ambiente di provenienza della materia prima. Al già citato Reg
816/70, la CEE affiancò il Reg 817/70, recante disposizioni relative ai
V.Q.P.R.D.(vini di qualità prodotti in regioni determinate, oggi DOP)
che regolamentava un settore gia normato in Italia con il DPR 12 luglio 1963 n 930, col quale si tutelavano le denominazioni di origine
dei mosti e dei vini. I Lambruschi di Modena e di Reggio Emilia ottengono il riconoscimento della DOC rispettivamente nel 1970 e nel 1971
e i due Consorzi di tutela iniziano la loro attività a difesa dell’identità
del vino.

Dalla vecchia viticoltura dei Lambruschi al moderno
distretto industriale

All’inizio del secolo tuttavia la viticoltura e l’enologia ricalcavano quelle del secolo precedente. La produzione di Lambrusco, nel
frattempo riconosciuto tra i vini tipici italiani (legge 10 luglio 1930
n.1164), è ancora principalmente indirizzata al vino fermo, o da taglio
anche in virtù della produzione di filtrati dolci o mosti concentrati,
anche se va diffondendosi l’uso di berlo frizzante in bottiglia. Vincenzo Valdè enologo della Cattedra Ambulante provinciale, ne “L’elogio
della bottiglia”, Reggio Emilia 1937, scrive “Non si può pensare al
lambrusco senza pensare alla bottiglia che lo racchiude... Mette allegria aprire una bottiglia di buon vino lambrusco; il tappo salta con
giocondo rumore, ed il vino discende nel bicchiere, frizzando con spuma mobile, saltellante, sembra quasi che rida; il profumo si espande
ed invita a bere”. Tale risultato si otteneva con una tecnica che si è
andata perfezionando successivamente, come descrive il Dr P.L. Cavazzuti nel 1934 (Note enologiche sul Lambrusco di Sorbara). Nella
descrizione della rifermentazione in bottiglia lasciata dal Cavazzuti,
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A

B
• Alcune immagini storiche relative all’imbottigliamento del Lambrusco A (imbottigliatrice
a sifoni, tappatrice, bottiglie tappate) per la successiva presa di spuma in cataste
B (cantina del 1934). Si noti la caratteristica legatura a spago
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si legge come, all’inizio del secolo appena concluso, per ottenere un
vino frizzante si contava sui freddi invernali (che bloccano la fermentazione del vino base e si conserva il dolce per la presa di spuma).
In marzo, dopo chiarifica e filtrazione, il vino si imbottigliava e si
tappava, disponendo le bottiglie in cataste orizzontali. L’avvento dei
caldi estivi consentiva la ripresa fermentativa dovuta a ceppi di lieviti
selvaggi, a volte anche troppo violenta per eccesso di calore con rottura di bottiglie (3%) e la necessità di spostare le cataste in ambiente
più fresco. Il contenuto di zucchero residuo era poco prevedibile, ma
comunque sufficiente a garantire una pressione superiore alla pressione ambientale e a compensare le perdite di sboccatura, garantendo una
certa sovrapressione al consumo. Il compattamento della feccia sul
fondo della bottiglia era facilitato dal freddo dell’inverno successivo,
grazie al quale la bottiglia poteva essere aperta con minor perdita di
pressione e il contenuto versato in una bottiglia pulita. Per ridurre tali
perdite si poteva usare un enosifone, attrezzatura che, bilanciando la
pressione tra le due bottiglie, evitava la perdita di gas. La stappatura
era facilitata dal fatto che il primo tappo era infisso per 2/3 e legato
a spago; un nuovo tappo veniva successivamente applicato alla bottiglia. Per quanto riguarda le scelte di impianto, dal testo del Cavazzuti
si ha conferma dell’orientamento prevalente verso la piantata, posta in
opera secondo i dettami del cosiddetto cavalletto alla bolognese, dal
modo di sistemare i campi baulati, alternando l’unità colturale maggiore a colture erbacee, con una più piccola (il cavalletto, 1/5 della
superficie totale) sul cui colmo si collocava il filare maritato.
Questa soluzione tendeva a migliorare il deflusso delle acque superficiali, soprattutto nei terreni più pesanti. Il cavalletto infatti era delimitato da due scoline per consentire il drenaggio delle acque piovane.
Nei terreni meno argillosi era utilizzata una sistemazione (a prode o
rivale) meno efficiente dal punto di vista idraulico, in cui il filare era
posizionato in prossimità del fosso scolante (proda) che divideva due
campi contigui, definiti prese. La difficoltà ad arare la zona prossimale al filare, limitava l’effetto sgrondante della proda.
Questo consentì il diffondersi di una terza variabile, ancora più
semplice da realizzare rispetto alle precedenti, detta sistemazione a
piantata “emiliano-romagnola”, adatta a terreni profondi e mediamente
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1

2

3

• Schema 1 sistemazione a cavalletto, schema 2 sistemazione a prode o a rivale,
schema 3 sistemazione a piantata emiliano-romagnola. Nella sistemazione a cavalletto
dello schema 1, la superficie degli appezzamenti è disposta a padiglione, idonea per
i terreni più pesanti. L’alternativa era la baulatura longitudinale. La forma curva data
alla superficie, detta baulatura, evidenziata nelle sezioni, era realizzata in fase di
aratura annuale. Le frecce indicano la direzione seguita dalle acque di scolo che si
muovono lungo le scoline longitudinali e le capezagne laterali, quest’ultime create
soprattutto per permettere il transito di uomini e attrezzature

argillosi. Il filare era posizionato su una striscia di terreno leggermente baulata (piantata), questa specie di cavalletto era diviso dal campo
da un solco acquaio tracciato annualmente con l’aratro (vedi schemi
1-2-3). Storicamente la sistemazione a rivale risale alla seconda metà
del Settecento, come evoluzione del semplice tracciamento di strade e
fossi iniziato già nel XVI secolo, ma fu sostituita nella seconda metà
dell’Ottocento da quella a cavalletto nei terreni più argillosi. Essendo tali soluzioni condizionate dalle esigenze di gestione del regime
idrico dei campi, anche in funzione delle colture erbacee consociate, lo sviluppo delle bonifiche (particolarmente a cavallo tra la fine
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento), rese più efficace lo smaltimento delle acque piovane verso i canali e i fiumi esterni all’azienda.
Di conseguenza si tornò dapprima alla sistemazione a rivale, a sua
volta sostituita, prioritariamente nei terreni più permeabili, dalla più
semplice piantata.
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Di fatto, a partire dagli anni’30 del secolo scorso, questa soluzione iniziò ad imporsi sulle altre due e divenne dominante nella viticoltura dei
Lambruschi del modenese reggiano e mantovano, fino alla rivoluzione
tecnica del dopoguerra.
Per tornare al vino ed avere un’idea più precisa di quello che doveva
essere il Lambrusco nella prima metà del XX secolo, ci rifacciamo alla
affermazione di Antonio Franchino (“Il lambrusco”, Roma 1939)
che, parlando del Lambrusco di Sorbara, lo definisce di colore rosso
granato quando è giovane, rosso aranciato alla maturità: limpido, chiaro, profumo gradevolissimo e tenue di viola, a sapore piuttosto aspretto, fresco, spumeggiante in bottiglia e frizzante in botte, per l’anidride
carbonica prodotta da lenta
fermentazione.
È chiaro che se ne ricava
l’immagine di un vino che,
a causa delle fermentazioni spontanee e dell’elevata
acidità, unitamente ai rigori
invernali che sopraggiungevano dopo la vendemmia
tardiva, non portava quasi
mai a termine la fermentazione e continuava lentamente a fermentare anche in
inverno, saturandosi di gas
anidride carbonica.
Il vino rimaneva per un certo tempo frizzante in botte
e con un qualche residuo
zuccherino che ne attenuava
l’asprezza. Questo era probabilmente il vino spumeggiante dei secoli precedenti,
ma di difficile commercia• Autoclavi per la presa di spuma dei Lambruschi lizzazione perché instabile.
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Se imbottigliato (spesso a cura dell’acquirente), aumentava il gas e
diventava spumante (a maggior sovrapressione per ulteriore esaurimento di zucchero), ma soprattutto conservava più a lungo le sue caratteristiche. Scriveva Arturo Marescalchi nel suo “Per lo sviluppo
dell’industria enologica italiana”, Bologna 1919, che dal Lambrusco
si ricava un ottimo vino da pasto e “...quel tipo speciale da bottiglia,
che è il lambrusco, destinato ad essere il vino rosso spumeggiante
d’Italia ed a cui è venuta aumentando la clientela”. Per il vino sfuso
da pasto agivano i cosiddetti “Cantinoni” che vendevano vini da taglio
o da consumo corrente, non disdegnando la preparazione di vino frizzante in bottiglia. Vi erano però anche vini gassificati artificialmente,
resi possibili dall’introduzione dell’autoclave, venduta già dal 1907 ad
opera dell’ingegner Charmat. Significativa, per il danno creato all’immagine dell’enologia nostrana da questo tipo di vino “artificiale”, una
proposta emersa al termine del Convegno vinicolo tenutosi a Reggio
Emilia il 14-15 giugno del 1922 “...perché vengano emanati dal Governo provvedimenti atti a disciplinare la preparazione di vini artificialmente gazati, che fanno una sleale concorrenza all’industria dei
vini spumanti rossi naturali, tipo lambrusco”. Oggi tali vini hanno un
importanza marginale, sia a causa di un adeguata legislazione che soprattutto per il favore concesso dal consumatore al Lambrusco ottenuto da rifermentazione naturale in grandi recipienti ermetici (autoclavi).
Questa tecnologia venne ideata nel 1856 dal francese Maumené che
inventò l’Afroforo, ma il primo impianto industriale per l’uso dell’autoclave nella spumantizzazione, si deve all’italiano Prof. Federico
Martinotti. Egli brevettò nel 1895 un apparecchio ad autoclavi comunicanti, anche se lo sfruttamento industriale che ha avuto maggior
successo e che tuttora è in uso è quello del già citato Ing. Eugéne
Charmat, col suo metodo rapido. Tali impianti industriali necessitano
di ingenti investimenti e di grandi concentrazioni di prodotto per consentirne un efficiente ammortamento. Queste condizioni, inizialmente
limitate a poche imprese private, divennero diffuse negli anni Sessanta grazie allo sviluppo delle cantine cooperative e dei loro consorzi
di imbottigliamento e commercializzazione, che hanno consentito al
Lambrusco di divenire un fenomeno di massa e ottenere i successi
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commerciali che sappiamo. Occorre qui fare una puntualizzazione
sull’utilità dell’operato delle cantine sociali di cui si sono ricordati
più volte i meriti. Il loro modello d’impresa, teso a trasformare le uve
dei soci, fu fino agli anni ‘80 troppo condizionato dai meccanismi di
gestione del prezzo garantiti dalla CEE (stoccaggi,distillazioni, prez-

• La presenza di rose in testa ai filari, oltre ad un marginale ruolo predittivo sullo
sviluppo di alcune malattie crittogamiche della vite, funzionale alla gestione integrata
della difesa, ha oramai assunto, anche nell’areale dei Lambruschi, una funzione estetica
a vantaggio del rapporto sempre più stretto tra viticoltore e consumatore agriturista
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zo di orientamento). Ciò favorì un certo distacco tra la viticoltura e
l’enologia, cosa che invece avvenne in maniera minore nelle aziende
private, che lavoravano le loro uve o che si approvvigionavano da
vigneti selezionati.
Tale motivo, da un lato, e le naturali alte rese ad ettaro, indirizzarono
verso il Lambrusco, in particolare, le critiche dei cultori della “qualità
assoluta garantita solo in collina e da basse rese ad ettaro”, smentiti
questi ultimi anche dai successi e dagli investimenti di importanti
aziende private, alcune delle quali, come ricordato in precedenza, di
grande tradizione storica e fortemente orientate all’innovazione.
Il successo commerciale sul mercato della ristorazione ottenuto da alcune di tali imprese e il modificarsi della politica comunitaria, hanno
spinto il movimento cooperativo ad operare maggiormente nel collegamento tra viticoltura ed enologia, per accentuare la qualità intrinseca dei vini al di la di quella connessa con la fase di rifermentazione.
Per questo le strutture cooperative, in particolare, hanno svolto anche
un ruolo di indirizzo tecnologico e commerciale nel territorio su cui
insistono i loro soci, cosa che, per la diversa natura di impresa, non
sono in grado di svolgere le strutture private, che hanno comunque
saputo collocarsi adeguatamente e con grande successo commerciale
nel mondo composito del Lambrusco moderno.
Questa evoluzione è stata resa possibile anche dall’avvio di un efficace politica dell’innovazione agricola, varata dalla Regione EmiliaRomagna all’indomani dei decreti delegati che istituirono le regioni e
diedero loro poteri in campo agricolo (DPR 11 del 15 gennaio 1972).
In particolare si creò un originale sistema di assistenza tecnica a gestione pubblico-privata (Regione, Provincie, Organizzazioni agricole
e dei produttori, singole aziende), che permise collegamenti stabili tra
ricerca vitivinicola (in particolare Università di Bologna per i Lambruschi), il mondo della produzione e il sistema dell’assistenza tecnica, attraverso la mediazione dell’ESAVE (il settore vitivinicolo fece
da battistrada alle altre colture e anticipò questa esperienza al 1972),
ente privato organizzatore della domanda di ricerca e della divulgazione nel settore vitivinicolo, dotato tra le altre cose di una cantina
sperimentale, che contava numerosi soci tra i produttori, i comuni e le
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province dell’area dei Lambruschi. Un ruolo importante nel sistema
dello sviluppo agricolo, venne poi esercitato, nel campo della difesa
della coltura, dall’Osservatorio regionale per le malattie delle piante
e dai Consorzi fitosanitari provinciali di Modena e Reggio-Emilia. In
questo contesto, unitamente all’apertura dei mercati europei e mondiali conseguente all’avvio della PAC (Politica agricola comune della
CEE) e della prima Organizzazione comune di mercato per il settore
vitivinicolo (Reg. CEE 816/70), si determinò tra gli anni ‘70 e ’90
una vera rivoluzione vitivinicola, basata sulla costanza produttiva,
la ricerca della qualità, il rispetto ambientale e la valorizzazione del
territorio di produzione dei vini. In campo viticolo si assiste alla
ulteriore razionalizzazione dei vigneti e al conseguente miglioramento della qualità delle uve, con la selezione clonale e sanitaria

• Fase della moderna produzione di vino spumante Lambrusco ottenuto con il metodo classico
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eseguita all’interno delle varietà dei Lambruschi più diffuse, la progressiva introduzione di forme di allevamento in parete (sia a controspalliera, a tralcio rinnovato o a cordone permanente, che libere:
doppia cortina e cortina semplice), maggiori densità di impianto,
minori costi di gestione e possibilità di meccanizzazione integrale.
Ciò facilitò l’introduzione di tecniche di coltivazione integrate all’ambiente (miglior efficienza della chioma, impiego razionale di concimi
e antiparassitari, introduzione della lotta integrata e biologica, prevenzione delle malattie virali e virus simili), la definizione dei criteri di
scelta delle aree a vigneto basati sui principi della zonazione viticola
(progettazione del vigneto in funzione delle disponibilità energetiche
dell’ambiente), e la viticoltura biologica.
Ugualmente si ebbe una graduale innovazione nelle tecniche enologiche, basata dapprima sull’introduzione di tecnologie di trasformazione più rispettose delle caratteristiche della materia prima (tecnologie soffici, 1970-1985): introduzione dell’acciaio al posto del ferro
nelle attrezzature e vasche, pigiatura e pressatura soffice delle uve,
fermentazione e macerazione a temperatura controllata e successivamente (fase biologica, 1985-2000) con l’introduzione delle migliori
biotecnologie, frutto delle conoscenze maturate nel campo della microbiologia enologica e dell’enzimologia. Anche le attrezzature per
il confezionamento subirono uguali evoluzioni con l’introduzione di
macchine imbottigliatrici isobariche e impianti per la stabilizzazione a
freddo, resi sempre più affidabili meccanicamente ed automatizzabili
grazie all’elettronica.
Tale fase fu stimolata dall’apertura del Lambrusco ai mercati esteri,
in particolare a quello americano a partire dal 1970, e generò, oltre
ad innovazione di processo, interessanti innovazioni di prodotto, sia
a vantaggio del livello di produzione industriale che artigianale, nelle
piccole e medie aziende vitivinicole che si sono avvalse dell’esperienza maturata nelle imprese maggiori. Se le strutture di maggiori dimensioni hanno razionalizzato in senso industriale le loro scelte produttive
(vinificatori automatici, autoclavi, controllo termico, gestione dell’imbottigliamento ecc...), le piccole e medie imprese si sono orientate ad
una differenziazione qualitativa puntando sulla maggior efficienza
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energetica e gestionale del vigneto, sul perfezionamento delle tecniche
di macerazione e valorizzazione delle componenti aromatiche e colorate della buccia (con la produzione di Lambruschi a maggior struttura
e colore), sulla riscoperta delle tecniche di rifermentazione in bottiglia con conservazione del deposito di lievito all’interno (Lambrusco
ancestrale) o l’adozione del metodo classico e l’attenzione a confezioni particolarmente ricercate per le produzioni di maggior pregio.
Questa serie di innovazioni hanno consentito al vino di caratterizzarsi sempre più in rapporto agli aromi primari dei vitigni costitutivi la
base ampelografica. Tra la fine dell‘800 e la Seconda Guerra Mondiale, la rifermentazione in bottiglia senza eliminazione delle fecce di
fermentazione, aveva condizionato fortemente l’aroma e il colore dei
vini Lambrusco. Dalla ripresa economica all’inizio degli anni Ottanta,
tecnologie poco rispettose della materia prima e la diffusione della pastorizzazione per la stabilità microbiologica dei vini, avevano limitato
la loro miglior espressione organolettica. Fu la rivoluzione tecnologica che si ebbe negli anni Ottanta che mutò radicalmente sia il vino
che il vigneto del distretto dei Lambruschi che oggi è meccanizzabile
integralmente per il 70% (difesa,potatura e vendemmia) a vantaggio
della qualità intrinseca delle uve, esaltata dalle cantine di vinificazione
e confezionamento. Il Lambrusco non è più semplicemente un vino
rosso frizzante, ma arricchisce la sua identità di una connotazione moderna ed originale, capace di stimolare emozioni nel consumatore.
In parallelo alla fase di miglioramento qualitativo, si è avviato lo sviluppo dei sistemi di certificazione e tutela del vino Lambrusco DOC
con la nascita dei consorzi di tutela: nel 1961 si costituisce il Consorzio di tutela del Lambrusco di Modena e nel 1962 il Consorzio
volontario per la difesa del vino tipico Lambrusco reggiano. Nel 1999
il “Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena” ha assunto la denominazione di “Consorzio Marchio Storico dei Lambruschi Modenesi”
per la promozione e valorizzazione dei Lambruschi DOC modenesi;
contemporaneamente è stato costituito il “Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena” per la tutela della denominazione e la tracciabilità
di filiera. A Reggio Emilia nel 1971 si registra la nascita del Consorzio
per la tutela del vino Lambrusco reggiano, oggi evoluto ed integratosi
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con la Doc Colli di Scandiano e di Canossa in “Consorzio per la tutela dei vini reggiani”. Analogamente a Modena, anche in questo caso
sono stati poi individuati due Consorzi con i rispettivi incarichi di promozione e di tutela. Per svolgere al meglio la loro funzione, anch’essi
parteciparono, aderendo all’ESAVE, ad influenzare la politica di miglioramento continuo delle caratteristiche dei vini ad essi afferenti. I
Consorzi sono oggi i detentori, assieme ai produttori loro soci, dell’autentica immagine del Lambrusco moderno e della sua tradizione.
Infine, a partire dagli anni Novanta, si introdussero innovazioni gestionali finalizzate a dotare le imprese vitivinicole di Sistemi di Assicurazione Qualità, avviati tra i primi nell’industria agroalimentare italiana
proprio nell’area dei Lambruschi. Nonostante gli alti volumi produttivi raggiunti e l’ampiezza dei mercati in cui si consuma, il Lambrusco
è riuscito a conservare i suoi valori simbolici come espressione del
territorio in cui da secoli viene prodotto, tanto da definire nelle provincie di Modena e Reggio-Emilia un vero e proprio distretto vinicolo di ampiezza rilevante. Da questo distretto oggi provengono diversi
Lambruschi a Denominazione di origine controllata e ad Indicazione
geografica tipica. In diversi disciplinari è presente la possibilità di ottenere non solo vini monovarietali (es: Lambrusco di Sorbara DOC),
ma principalmente vini ottenuti dal concorso di più varietà (come ad
esempio nella denominazioni DOC Modena, Reggiano, Colli di Scandiano e di Canossa, o Emilia IGT). Ciò rende più complicato dare una
connotazione organolettica univoca a questi vini, ma consente ai produttori di offrire al consumatore vini frutto dell’integrazione dei diversi caratteri varietali, utilizzando in questo caso l’ambiente come fattore di differenziazione organolettica; in questo senso alcune cantine
si avvantaggiano anche del concorso dei vitigni minori, garantendone
così la sopravvivenza all’interno del panorama ampelografico locale.
Il successo che il vino Lambrusco incontra tuttora attesta della bontà
delle scelte fatte, anche se la storia ci insegna che nulla è immutabile.
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C

Conclusioni

Il Lambrusco è uno dei più antichi vini italiani e forse per questo è
anche uno dei più venduti in Italia ed all’estero.
Come ho dimostrato, la sua immagine enologica attuale è nata circa 150 anni or sono, ma la sua marcia di avvicinamento conta non
meno di 4.000 anni. Dall’originaria natura indistinta di vite selvatica
ha conquistato la dignità di famiglia viticola, grazie ad un’evoluzione
costante di cui ho cercato di offrire testimonianze storicamente certe,
senza per questo perdere le caratteristiche peculiari che lo hanno reso
distinguibile nei secoli. Nei geni dei suoi vitigni si trovano le tracce
Tab. 1 - Produzione vini a denominazione con nome di vitigno
(Lambrusco) in regione Emilia-Romagna: rivendicazioni richieste a seguito
della vendemmia 2011, da cui, nell’ultima colonna, sono derivati i vini
effettivamente immessi sul mercato nell’anno successivo, conseguenti alle
scelte di mercato dei singoli produttori
(fonte Consorzio Marchio Storico dei Lambruschi Modenesi, Cristina Ferrari Valoritalia)

Denominazione

Rivendicazioni

Certificato 2012

Vigneto ha

Produzione uva q

Produzione vino hl

Vino hl

Lambrusco di Sorbara

1.270,68

179.658,06

125.760,64

48.201

Lambrusco salamino di Santa Croce

1.542,05

267.218,19

187.052,73

77.153

Lambrusco grasparossa di Castelvetro

1.193,86

167.357,50

117.150,25

61.333

Colli di Scandiano e di Canossa
Lambrusco grasparossa

73,12

11.699,82

8.189,83

3.082

Colli di Scandiano e di Canossa
Lambrusco Montericco

8,51

8,5176

953,97

0

Colli di Scandiano e di Canossa
Lambrusco

0

0

0

0

1.065,04

191.707,66

134.195,46

87.789

Reggiano Lambrusco salamino

23,42

4.216,41

2.951,49

0

Modena Lambrusco

449,18

103.311,60

72.318,18

106.677

2,20

233,50

163,45

0

2.904,70

715.750,95

572.600,76

Reggiano Lambrusco

Colli di Parma Lambrusco
Emilia Lambrusco
Totale

904.113
1.288.348
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• Al centro della Regione Emilia-Romagna, nelle province di
Modena e Reggio Emilia, si situa l’area vitata riconducibile
al distretto dei Lambruschi, a cui il censimento del 2010
assegna complessivamente una superficie vitata di 14.293ha
(evidentemente sono comprese anche altre varietà che
insistono nell’area e riferibili al distretto come Ancellotta e
Fortana) su un totale per le due province di 15.932ha vitati.
La riga arancione ne delimita i confini, mentre i pallini verdi
(equivalgono ciascuno a 100ha di vigneto) identificano aree
in cui insistono aziende con viticoltura < al 20% della SAU
(Superfice Agricola Utilizzata); i pallini blu evidenziano altre
zone a maggior specializzazione viticola, in cui la viticoltura
occupa tra il 20 e il 40% della SAU.
Ciò ci permette di individuare i centri viticoli a maggior
specializzazione del distretto nei comuni di Castelvetro a
nord di Modena e Bomporto a sud, mentre a Reggio Emilia
si segnalano le aree che insistono tra i comuni di Rio Saliceto,
Correggio e San Martino in Rio. Nel censimento del 1990
risultavano assegnabili al distretto 13.147ha su un totale di
18.300ha; il confronto col dato del 2010 attesta la progressiva
specializzazione dell’area vitata alla valorizzazione (coltivazione,
trasformazione e commercializzazione) delle uve Lambrusco
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Tab. 2 - Superficie interessata alla coltivazione di varietà di Lambrusco
nella provincia di Modena nel 2012 (fonte C. Reggiani RER)
Superficie vitata ha

%

LAMBRUSCO SALAMINO N.

2859,36

48,65%

LAMBRUSCO GRASPAROSSA N.

1544,20

26,27%

LAMBRUSCO DI SORBARA N.

1290,40

21,95%

LAMBRUSCO MARANI N.

116,40

1,98%

LAMBRUSCO MAESTRI N.

44,28

0,75%

LAMBRUSCO OLIVA N.

14,16

0,24%

LAMBRUSCO A FOGLIA FRASTAGLIATA N.

7,67

0,13%

LAMBRUSCO VIADANESE N.

1,40

0,02%

5877,87

100,00%

Descrizione Vitigno

Totali Lambruschi Modena (7359)

Tab. 3 - Superficie interessata alla coltivazione di varietà di Lambrusco
nella provincia di Reggio Emilia nel 2012 (fonte C. Reggiani RER)
Superficie vitata ha

%

LAMBRUSCO SALAMINO N.

1537,98

47,53%

LAMBRUSCO MARANI N.

711,42

21,98%

LAMBRUSCO MAESTRI N.

491,59

15,19%

LAMBRUSCO GRASPAROSSA N.

308,24

9,52%

LAMBRUSCO OLIVA N.

98,88

3,06%

LAMBRUSCO DI SORBARA N.

45,03

1,39%

LAMBRUSCO MONTERICCO N.

27,12

0,84%

LAMBRUSCO A FOGLIA FRASTAGLIATA N.

8,71

0,27%

LAMBRUSCO VIADANESE N.

5,37

0,17%

LAMBRUSCO BARGHI N.

1,69

0,05%

3236,03

100,00%

Descrizione Vitigno

Totali Lambruschi Reggio Emilia (7351)

delle viti che accompagnarono le prime forme di agricoltura nei nostri
territori e lo sviluppo delle prime popolazioni locali.
La felice combinazione tra vitigni autoctoni ed ambiente di domesticazione principale, ha generato dei vini col nome Lambrusco che sono
ovviamente diffusi principalmente nella regione Emilia-Romagna
(1.211.000hl rivendicati in regione contro 1.379.000hl rivendicati in
totale nel resto d’Italia, nel 2009), dove si distribuiscono per il 30%
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nei vini DOC e per il restante 70% negli IGT. Nelle due province di
maggior diffusione, Modena e Reggio-Emilia, le varietà Lambrusco
rappresentano rispettivamente l’80% e il 44% (tale differenza tra le
due province è determinata dalla presenza, nel reggiano, della varietà
Ancellotta, che occupa da sola una superficie identica a quella dell’intera famiglia ampelografica dei Lambruschi, di cui non fa parte) delle superfici coltivate a vite (vedi tab.2 e 3: tra parentesi è riportata la
superficie vitata provinciale). Le varietà principali sono rappresentate
dal Lambrusco salamino, Sorbara e grasparossa nel modenese, mentre
ancora il Lambrusco salamino, accompagnato dal Marani e Maestri,
detengono il primato della coltivazione nella provincia limitrofa. A
questi si aggiungono una serie di vitigni minori per diffusione, alcuni dei quali sono stati solo recentemente (2011) iscritti nel Registro
nazionale delle varietà. Non ancora registrato è il Lambrusco di Fiorano, ma l’ho incluso nell’elenco che segue per l’importanza storica
e produttiva che potenzialmente riveste. Per far meglio comprendere
le diversità agronomiche ed enologiche insite nella famiglia dei Lambruschi attualmente coltivati, frutto della domesticazione avvenuta nei
precedenti millenni, ne indico di seguito le principali caratteristiche.
L’ordine di presentazione dà la precedenza ai cinque vitigni maggiori,
cui seguono i sette minori (per la nostra regione).

Lambrusco di Sorbara

(Iscrizione Registro nazionale varietà ad uva da vino Cod. n 115
del 25/5/1970)
A questo vitigno è dovuta la notorietà nazionale dei vini Lambrusco a
metà dell’800: era infatti conosciuto come il miglior spumante rosso
italiano. Per questo merita il primo posto in questa esposizione. È particolarmente diffuso nella pianura centrale del modenese, dove predilige terreni sciolti, anche se si adatta a quelli con maggior contenuto di
argilla, fornendo in questo caso vini più colorati che lo differenziano
dalla tipicità di colore rosato o rosso poco intenso che caratterizza i
vini ottenuti in purezza. Ha fiori fisiologicamente femminili, con stami corti e reflessi che lo rendono autosterile (maschio sterilità). Ciò
rende opportuna, nei vigneti specializzati, la presenza di impollinatori
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di cui il più utilizzato è il Lambrusco salamino. Il grappolo si presenta
spargolo e spesso accompagnato da acinellatura verde. È varietà molto
vigorosa, con portamento eretto ed espanso della vegetazione, perciò
adattabile alle forme di allevamento espanse tradizionali o a forme a
spalliera e a doppia cortina; problemi di fertilità delle gemme basali ne
compromettono la produttività con potature corte.
Il germogliamento è medio, mentre la maturazione è medio-tardiva e
avviene di norma verso fine settembre o i primi di ottobre (III-IV epoca).
Presenta una buona resistenza alla botrite e ai marciumi.
In purezza si ottengono vini di colore poco intenso caratterizzati da
modesta componente tannica, a volte aggressiva, abbinata ad acidità elevata. L’aroma è caratterizzato da note floreali di rosa e viola,
accompagnate da una componente fruttata dominata da piccoli frutti
(mirtillo rosso e nero) e ciliegia. Si adatta particolarmente alla produzione di spumanti col metodo classico o ancestrale. Ad oggi sono
disponibili 4 cloni certificati.

Lambrusco salamino

(Iscrizione Registro nazionale varietà ad uva da vino Cod. n 120
del 25/5/1970)
Il nome richiama la forma del grappolo, cilindrico e compatto come
un salame. Deriva dalla zona di Santa Croce di Carpi e si è diffuso in
particolare nella pianura a nord di Modena (carpigiano) e nei comuni
limitrofi della pianura di Reggio Emilia (Correggio).
È un vitigno a vigoria e produttività medio-alta, con buona fertilità
delle gemme basali e portamento semieretto della vegetazione, caratteristiche che lo rendono adatto alla potatura corta. Predilige terreni
di medio impasto ad elevata fertilità dove si alleva utilizzando principalmente GDC, Sylvoz e Casarsa. Il germogliamento è medio e la
maturazione che avveniva anni addietro dal 20 settembre alla prima
settimana di ottobre, è oggi anticipata a fine settembre.
Presenta una discreta resistenza alla botrite, se si programma la difesa
tenendo conto delle caratteristiche del grappolo, e una ridotta sensibilità a peronospora ed oidio, ma è sensibile al mal dell’esca. I vini
che ne derivano, si caratterizzano per il colore particolarmente intenso
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con un’elevata componente antocianica che si esprime tramite tonalità
violacee. La struttura tannica è particolarmente morbida e condiziona il
corpo del vino, mentre le componenti aromatiche sono principalmente
dominate da sentori fruttati di lampone, ciliegia e mora, con una nota
floreale poco accentuata di rosa. Particolarmente idoneo per la produzione di Lambrusco novello. Ad oggi sono stati certificati 10 cloni.

Lambrusco grasparossa

(Iscrizione Registro nazionale varietà ad uva da vino Cod. n 116
del 25/5/1970)
È principalmente diffuso nell’area collinare e pedecollinare di Modena e, più recentemente, in quella di Reggio Emilia.
È un vitigno a media vigoria, inferiore a quella tipica dei Lambruschi, ma dotato di buona e costante produttività che lo rende idoneo
a terreni anche difficili, presenti nella parte più elevata dell’areale di
coltivazione delle due province, dando i migliori risultati enologici in
quelli argilloso calcarei.
È caratterizzato dalla buona fertilità delle gemme basali con portamento della vegetazione assurgente, è perciò adatto alla potatura corta
e di conseguenza a forme di allevamento a sperone, quali Cordone
libero, Cordone speronato o GDC negli ambienti più fertili pedecollinari. Nelle forme libere i nuovi germogli possono essere soggetti a
rottura per il vento, mentre si sconsiglia, in una viticoltura di qualità,
l’uso di forme che inducono eccesso di produzione (Sylvoz,Casarsa).
Il germogliamento è medio-precoce, mentre la maturazione (IV epoca) si completa verso la prima quindicina di ottobre.
Presenta una buona resistenza alla botrite e una media resistenza a
peronospora ed oidio. La popolazione di questo vitigno ha mostrato,
nel corso degli studi per identificarne i cloni principali, una particolare diffusione di malattie virali che ne hanno condizionato le scelte
dei portinnesti e la produttività. È forse quello che tra i Lambruschi
garantisce un vino che più rispecchia le caratteristiche di un tipico
vino rosso. Il colore è di un rosso rubino intenso, a volte assai carico,
con buona dotazione antocianica che si manifesta con le caratteristiche sfumature violacee (tale effetto colorante è apprezzabile anche sui
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tralci giovani e sui raspi, da qui il nome, e sulle foglie in post maturazione), in cui un’acidità non particolarmente eccessiva, impedisce
i toni brillanti degli altri Lambruschi. In compenso è dotato di una
componente tannica ben sviluppata ed evoluta che fornisce corpo e
struttura al vino. Le note aromatiche caratteristiche si identificano con
i sentori fruttati dell’amarena, accompagnati da mirtillo rosso e mora,
con leggeri sentori floreali di viola nelle versioni più fresche. La componente strutturale si conferma anche mediante sentori di mandorla
che conferiscono complessità ulteriore a questo vino, che si adatta perciò, meglio delle altre varietà, alla preparazione di Lambruschi amabili e dolci. Ad oggi sono stati certificati 4 cloni

Lambrusco Marani

(Iscrizione Registro nazionale varietà ad uva da
vino Cod. n 118 del 25/5/1970)
È un vitigno con elevata vigoria e produttività medio-alta, con buona fertilità delle gemme
basali e perciò è idonea anche la potatura corta. Si adatta bene in ambienti fertili con terreni profondi e drenanti, con elevate sommatorie
termiche, perciò è particolarmente coltivato
nelle aree vitate a nord-est della provincia di
Reggio-Emilia e in minor misura in ambienti similari del modenese.
Il germogliamento è medio, mentre la maturazione è medio-tardiva
e avviene di norma verso fine settembre o i primi di ottobre (III-IV
epoca). Presenta normale resistenza alle principali avversità della vite,
ma in alcuni casi ha mostrato una buona resistenza alla botrite. Dati
questi presupposti si adatta maggiormente a forme di allevamento che
ne assecondino la naturale vigoria quali semi Bellussi, Sylvoz e GDC,
di cui sfrutta a pieno le potenzialità grazie anche al portamento eretto
della vegetazione.
Se ne ricava un vino di color rosso rubino vivo, ma non particolarmente intenso, che lo rende idoneo anche alla vinificazione in bianco per
la produzione di lambrusco bianco o di basi spumante. L’acidità particolarmente elevata, ne aumenta la brillantezza del colore e ne esalta la
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sapidità. La componente tannica è poco evoluta e questo contribuisce
alla produzione di vini poveri di corpo e a volte disarmonici, con un
evidente componente vegetale al gusto. Al naso si caratterizza per un
leggero profumo fruttato di marasca, ribes e floreale di viola.
Ad oggi sono stati certificati 2 cloni.

Lambrusco Maestri

(Iscrizione Registro nazionale varietà ad uva da
vino Cod. n 117 del 25/5/1970)
È originario della provincia di Parma, in particolare del territorio identificato come “Villa
Maestri”, una frazione del comune di San Pancrazio. La sua diffusione principale è quella del
territorio vitato di Reggio-Emilia con particolare presenza negli areali occidentali della provincia. Va tuttavia rilevata una notevole adattabilità
ambientale (diffuso anche nella regione Puglia oltreché nel parmense
e modenese) e si colloca tanto in terreni meno fertili di collina, quanto in quelli a fertilità più elevata della pianura. Preferisce comunque
gli ambienti non particolarmente fertili e mostra una buona resistenza
alle principali patologie, in particolare a peronospora ed oidio, meno
a botrite.
Il germogliamento è medio, mentre la maturazione è abbastanza tardiva (fine settembre, primi giorni di ottobre).
Il Lambrusco Maestri è un vitigno con elevata vigoria e produttività, con portamento eretto della vegetazione, accompagnato da buona
fertilità delle gemme basali che lo rendono adatto alla potatura corta,
soluzione di allevamento che non sempre però si rivela ideale. Per
questo sono ancora presenti vigneti con forme di allevamento a semi
Bellussi o la più razionale Sylvoz seguita, negli ambienti collinari, da
forme a tralcio rinnovato, che si sono rivelate particolarmente confacenti alle caratteristiche varietali (Guyot). Mediamente diffuso il GDC
in pianura.
Il vino che se ne ricava è molto colorato, di un rosso rubino carico con
riflessi violacei, di buon corpo e dotato di una componente tannica
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molto marcata, non sempre armoniosa, ma capace a volte di raggiungere evoluzioni assai interessanti in ambienti poveri e in impianti non
particolarmente produttivi.
Le componenti aromatiche aumentano in ambienti e vigneti con livelli
di produttività più contenuti, dove i vini si caratterizzano per i sentori
di frutti rossi quali ciliegia e piccoli frutti di bosco, impreziositi dall’aroma floreale di viola.
Ad oggi sono stati certificati 3 cloni.

Lambrusco oliva

(Iscrizione Registro nazionale varietà ad uva da
vino Cod. n 360 del 06/12/2000)
È un Lambrusco oggi scarsamente diffuso, che
ha avuto in passato una certa notorietà e conseguente diffusione. Veniva infatti identificato
con il Lambrusco oliva grosso o Lambruscone,
vino famoso alla fine dell’Ottocento primi del
Novecento, derivato tuttavia dal Lambrusco di
Fiorano. Evidentemente deve il suo nome alla
forma ellittica dell’acino. È vitigno assai rustico e adattabile a diversi ambienti, anche assai fertili, a patto di controllarne la vigoria. Ha
un’ottima fertilità basale alla prima gemma, il che lo renderebbe idoneo alle potature a sperone, ma ha una produzione non costante e soprattutto una certa fragilità dei tralci. Ciò ci porta ad escludere forme
come il Cordone libero, preferendo GDC e Cordone speronato.
Matura nella seconda metà di settembre. Teme le primavere eccessivamente piovose (regressione dei fiori ad organi vegetali) e mostra sensibilità ad oidio e peronospora. Per tutte queste particolarità agronomiche difficilmente potrà svilupparsi; è comunque necessario adottare
scelte di coltivazione e progettazioni d’impianto che ne contengano
la naturale vigoria. Fornisce un vino di un bel colore rosso rubino di
buona intensità con riflessi violacei. All’olfatto è intenso, fine e complesso, molto piacevole, con importanti note di frutti a bacca rossa,
ciliegia e speziate.
Al gusto acidità ed astringenza sono contenute, mostra buona strut140

tura, è leggermente tannico ed equilibrato. Secondo alcuni ricorda il
salamino. Ad oggi è stato certificato 1 clone.

Lambrusco Montericco

(Iscrizione Registro nazionale varietà ad uva da
vino Cod. n 119 del 25/5/1970)
Questo vitigno si distacca nettamente, per le sue
caratteristiche morfologiche, dagli altri Lambruschi. Inizialmente noto come Selvatica di Montericco, si ritiene proveniente dall’omonima
località del comune di Albinea, in provincia di
Reggio Emilia. La zona di coltivazione è tuttora
limitata all’intorno di quella di provenienza che
si colloca nell’area collinare del reggiano, soprattutto negli ambienti
meno fertili. La sua diffusione è ostacolata dal fatto che è soggetto ad
acinellatura, il che ne compromette la possibilità di evoluzione completa della componente polifenolica, in particolare della maturazione
antocianica. Ha germogliamento medio e maturazione tardiva tra il 5
e il 15 ottobre. Nella norma la suscettibilità alle principali patologie.
È una pianta non particolarmente vigorosa rispetto alla media della famiglia di appartenenza, con vegetazione eretta e fertilità delle gemme
basali a partire dal secondo, terzo nodo.
Si adatta tuttavia a potature corte come Cordone speronato, ma si impiegano anche Cordone libero e GDC negli ambienti più fertili.
Ottimi risultati garantisce anche il Sylvoz.
I problemi di acinellatura e maturazione conseguente, ne condizionano il colore dei vini che si presentano di tonalità rosso rubino non
molto intensa, a volte tendente al cerasuolo, di media struttura, con
buona acidità che ne fa un vino in genere beverino e fresco.
Tale acidità, accompagnata da una componente tannica non sempre
evoluta, lo presenta rustico al palato con sentori fruttati di mora e frutti
di bosco, ma anche erbacei di fiori selvatici, rosa canina e viola.
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Lambrusco viadanese

(Iscrizione Registro nazionale varietà ad uva da
vino Cod. n 121 del 25/5/1970)
Questo vitigno, noto anche con il sinonimo di
Groppello Ruberti, è sporadicamente presente
nella bassa reggiana mentre è maggiormente
diffuso nel mantovano, nel cui territorio vanno
ricercate le origini (comune di Viadana).
Il Lambrusco viadanese è dotato di buona vigoria
e produttività. La fertilità delle gemme basali è
buona, ma il primo germoglio fruttifero compare al 2° e 3° nodo, il che
lo rende più adattabile a forme a tralci rinnovati annualmente (Guyot)
anche se disposti su un cordone permanente (Casarsa). Occorre tuttavia
prestare molta attenzione al rischio di rottura dei tralci. Può, di conseguenza, dare problemi di produttività se si adottano potature corte, ma
in genere garantisce una produzione buona e costante, soprattutto se
allevato in terreni di media fertilità tendenti all’argilloso anche pesanti.
Il germogliamento è medio, mentre la maturazione è medio-tardiva e
avviene di norma verso fine settembre o i primi di ottobre (III-IV epoca). La sua rusticità gli consente una certa tolleranza nei confronti delle
principali crittogame. Da un vino di color rosso rubino carico e molto
brillante, acidulo e tannico, di corpo rotondo e armonico. All’olfatto è
di buona intensità, con note prevalenti fiorali e fruttate di ciliegia, amarena e mora, con una modesta componente speziata e moderati sentori
floreali di viola. Ad oggi ne sono stati certificati 6 cloni.*

Lambrusco a foglia frastagliata

(Iscrizione Registro nazionale varietà ad uva da
vino Cod. n 114 del 25/5/1970)
La domesticazione di questo vitigno è avvenuta
probabilmente sui terreni morenici tra il fiume
Adige e il lago di Garda. È infatti particolarmente diffuso nel Trentino e nel veronese, marginale la presenza nelle due province emiliane.
Deve il suo nome alle foglie assai espanse con
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seni particolarmente pronunciati. Data la sua area di origine, è tra i
Lambruschi quello dotato di minor vigoria. Si adatta anche ai nostri
ambienti fertili, ma predilige i terreni più sciolti con maggior componente sabbiosa. Ha germogliamento tardivo, che gli consente di sfuggire alle gelate primaverili, ed una maturazione ugualmente tardiva,
entro la prima decade di ottobre.
È vitigno rustico con buona resistenza alle malattie e discreta vigoria;
la vegetazione ha portamento semieretto e ha la seconda gemma fertile: si adatta ad ogni forma di allevamento, ma preferisce il Sylvoz
e il Cordone speronato. Fornisce un vino di colore rosso violetto con
riflessi violacei, di buona struttura, sapido, poco astringente, fresco. È
un vino rustico con sentori erbacei di fiori selvatici e viola, arricchiti
da componente fruttata di mora, ciliegia e frutti di bosco. A volte, nelle
migliori maturazioni, mostra sentori di frutti essiccati (prugna) e buona persistenza gusto olfattiva. Ad oggi è stato certificato 1 solo clone.

Lambrusco di Fiorano

(Iscrizione Repertorio regionale varietà locali
Cod.RER V039 LR 1/2008)
Questa varietà venne descritta già nel 1867
dall’Agazzotti che ne attesta la sinonimia col
Lambruscone ed è stata spesso confusa col
Lambrusco oliva per la forma dei suoi acini. Si
è diffuso in particolare nel comune omonimo e
in quello di Formigine, più in genere nell’area
pedecollinare del modenese. L’identificazione
col Lambruscone è confermata da Cosmo e Polsinelli (1962) che tuttavia, a differenza dell’Agazzotti, ne svalutano la qualità del vino. Infatti, nonostante la notorietà del passato, oggi è definibile Lambrusco
minore a causa della modesta diffusione, con seri rischi di scomparsa.
Ha germogliamento precoce e matura tra fine settembre e primi di
ottobre. Vitigno vigoroso, tollerante a diverse patologie e al freddo, va
però soggetto a colatura. Fertile alla seconda e terza gemma è adatto
alla raccolta meccanica per la facilità di distacco degli acini.
Fornisce un vino di colore rosso rubino non molto intenso, di buon
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grado alcolico, sapido che al gusto si caratterizza per il corpo discreto, reso non armonico da una evidente tannicità. Tali caratteristiche,
unitamente alla modesta componente aromatica che ricorda il Sorbara (aroma floreale e frutti di sottobosco: lampone, mirtillo) anche se
meno caratteristica, ne limitano la vinificazione in purezza: storicamente è stato utilizzato come vino da taglio.

Lambrusco Benetti

(Iscrizione Registro nazionale varietà ad uva da
vino Cod. n 451 del 22/4/2011)
È vitigno minore, diffuso soprattutto nell’area
modenese di Campogalliano e Carpi, di cui le
prime descrizioni risalgono al 1945. Certamente
autoctono nelle aree del modenese citate, si caratterizza per essere un vitigno rustico, vigoroso
e produttivo che però tollera poco la siccità; la
buona fertilità delle gemme basali lo rende idoneo a potature corte. Ha un ciclo fenologico precoce, con una lunga
fase di maturazione che teoricamente si raggiunge ai primi di ottobre,
ma si consiglia di ritardare la raccolta per ottenere maggiori caratteri
di qualità del vino. In particolare ciò facilita la miglior sintesi di antociani, in genere scarsi nella buccia. Ha grappolo mediamente spargolo
che lo rende più tollerante ai marciumi, cosa che lo ha identificato
come Lambrusco idoneo alla viticoltura biologica. Inoltre l’esigenza
di allungarne i tempi di raccolta, oltre agli effetti qualitativi, lo rende
utile ad una miglior gestione dei tempi di vendemmia in cantina.
Ha una buona propensione enologica, con colore rosso rubino brillante e riflessi violacei. È intenso all’olfatto, piacevole con note floreali,
buon corpo equilibrato che presenta una struttura media, sorretta da
un’elevata acidità e un gusto leggermente amarognolo. Idoneo a vini
rosati per la presenza di acinellatura verde.
* Il 27/9/2013 è stato inserito nel Registro delle varietà il Grappello Ruberti
col Cod. n 474, appartenente alla famiglia dei Lambruschi, ma distinto geneticamente
dal Lambrusco viadanese e diffuso in particolare nell’area di Quistello.
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Lambrusco Barghi

(Iscrizione Registro nazionale varietà ad uva da
vino Cod. n 404 del 19/9/2007)
È stato introdotto nell’azienda del conte Corbelli (Rivalta e Castelnuovo di Sotto) e ben diffuso
nell’area reggiana fin dall’800, ma di probabile
origine o toscana o piacentina. Oggi si coltiva
principalmente nei comuni di Montecchio e
Sant’Ilario d’Enza, (RE).
Ciò dimostra che il vitigno manifestò in passato
interessanti potenzialità enologiche, che tuttavia si sono scontrate con
un elemento negativo come la bassa resa in mosto, collegata al notevole spessore della buccia. Il miglioramento delle tecniche di macerazione della seconda metà del secolo scorso, unitamente ad una miglior
progettazione dei vinificatori, potrebbe consigliare di rivedere le possibilità di questo vitigno anche in prospettiva di una maggior ricchezza della componente estrattiva del vino. In compenso tale caratteristica, unitamente al grappolo mediamente spargolo, ne fanno un vitigno
con buona resistenza alla botrite. È vigoroso come nella caratteristica
della famiglia e matura a fine settembre. Fornisce un vino di colore
rosso rubino intenso, dai profumi eleganti di mora, lampone e ciliegia, ma di media intensità. La complessità del profumo primario può
arricchirsi di note collegate ai lunghi tempi di macerazione (prugna
cotta, liquirizia o caffè). Di media acidità e sapidità è caratterizzato da
persistenza gusto-olfattiva discreta, ma con bassa tannicità anche per
la difficoltà di condurre una corretta macerazione (squilibrato rapporto
buccia/mosto).
Le soluzioni di impianto per questi lambruschi minori, non sono dissimili da quelle viste per i maggiori.
Questi dodici vitigni sono ciò che resta dopo il lunghissimo periodo
evolutivo di cui abbiamo parlato nei capitoli precedenti. Essi rappresentano la famiglia dei Lambruschi, almeno considerando i vitigni registrati ufficialmente, ma altri componenti della famiglia sono in attesa
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di essere descritti e posti in coltura. La loro evoluzione non è stata solo
un frutto del caso o un mero adattamento biologico alle condizioni
ambientali. Non dimentichiamo infatti che la Vitis vinifera silvestris,
già prima delle popolazioni paleoliguri, era diffusa in vasti areali che
comprendevano gran parte dell’Italia e di altre aree viticole europee.
È essenzialmente alla domesticazione attuata dalle popolazioni che
si sono succedute negli areali viticoli della Pianura Padana, che noi
dobbiamo le varietà coltivate e i vini Lambrusco da esse derivati. Varietà Lambrusco sono coltivate tuttora anche in altre regioni,ma non
a caso le aree enologicamente più distinitive sono oggi circoscritte
principalmente alle zone vitate del modenese, reggiano e mantovano:
le scelte operate dall’uomo hanno creato un vino originale, inimitabile, adattato ad un ambiente culturale e colturale ben definito.
La loro domesticazione ha trovato, in particolare nell’ambiente emiliano, condizioni favorevoli allo sviluppo di una varietà naturalmente
vigorosa che ha ricevuto trascurabili influssi da varietà domesticate
altrove, influssi evidenti in varietà derivate dalla vite selvatica coltivata in Toscana, Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige o nella
più vicina Romagna. Le condizioni ambientali hanno avuto la loro
parte non solo nel determinare l’originalità genetica che distingue la
famiglia dei Lambruschi, ma anche nel condizionare le scelte produttive delle popolazioni che, negli stessi ambienti, si sono insediate e
succedute. Le condizioni di fertilità dei luoghi, pur se inizialmente
difficili da mettere a coltura, hanno trovato nella vigoria di questi vitigni un naturale connubio, cui l’uomo ha abbinato l’unica soluzione
di impianto possibile: quella basata su forme di allevamento espanse
a partire dalle viti maritate e dall’intelligente soluzione della piantata.
Si è così sviluppata un economia agricola fiorente, giustificando la
progressiva ricerca di altro terreno fertile tramite il disboscamento e
la bonifica. Il favorevole ruolo che il vino ha sempre avuto a sostegno di un economia agricola integrata con altre colture da reddito,
ha consentito ai Lambruschi di attraversare i secoli, ritagliandosi uno
spazio enologico non meno importante di quello raggiunto da varietà
di origine orientale o da altre domesticate con il loro contributo genetico. Esso è comunque stato sufficiente ad indurre l’imprenditoria
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agricola locale, fin dal tempo degli Etruschi, a sfruttarne le potenzialità commerciali, sostenute da un’efficiente organizzazione agricola e
imprenditoriale. L’aumento dei consumi di vino che si è prodotto in
epoca romana, ed in particolare l’incredibile ampliamento dei mercati
conseguente alla formazione dell’Impero, ha offerto un ampio spazio
commerciale anche a vini di minor gradazione, il cui costo era ovviamente inferiore a quello dei vini “greci”, veri o presentati come tali,
e quindi capace di soddisfare una domanda elevata. Tale situazione
ne ha giustificato la produzione anche nei secoli successivi, a cui la
progressiva evoluzione tecnologica ha fornito strumenti di miglioramento qualitativo e produttivo. Ruolo determinante in tale sviluppo
organizzativo e tecnico, ha avuto in campo agricolo la piantata che ha
consentito di integrare la viticoltura dei Lambruschi ad altre colture, le
quali hanno permesso una buona convivenza tra la proprietà terriera e
la manovalanza agricola, ad essa collegata indissolubilmente dal contratto mezzadrile. La diffusione di tale forma di coltivazione della vite
maritata, ha raggiunto il suo apice nella seconda metà dell’Ottocento,
quando concomitantemente si è resa disponibile anche un affidabile
possibilità tecnologica: la rifermentazione in bottiglia ed in autoclave.

• Chiesa di Santa Croce di Carpi (1450):
tavoletta votiva, ex voto alla Beata Vergine
dell’Aiuto, in cui è rappresentata la vite
maritata all’olmo (sec XIX), a conferma
della particolare importanza assunta da tale
modo di coltivazione della vite nella vecchia
viticoltura dei Lambruschi
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• Tra i simboli di Modena che affondano le radici nel passato della città, certamente il Duomo
e la torre Ghirlandina assieme al suo più famoso vino: il Lambrusco, entrambi uniti
nel simbolo del Consorzio in cui si riproduce, stilizzato, il rosone centrale della cattedrale
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La possibilità della rifermentazione sulla quasi totalità della produzione
avvenuta dal secondo dopoguerra, ha fornito al Lambrusco l’occasione
di valorizzare le proprie caratteristiche organolettiche, esaltandone l’originalità rispetto ad altre alternative enologiche. Questa evoluzione del
vino ha costituito di fatto una leva commerciale decisamente più efficace di quelle dei secoli precedenti. L’evoluzione delle condizioni tecnico
organizzative, assieme al completamento della domesticazione, hanno
trasformato i Lambruschi da vini generici a vini di vitigno, conferendo
un’arma ben più potente della produttività al loro successo. Il Lambrusco è figlio del continuo e radicale adeguamento delle scelte produttive
e della organizzazione di impresa, sfociata nella concentrazione degli
impianti industriali di trasformazione conseguente all’evoluzione tecnologica del Novecento, che ha permesso una gestione della rifermentazione in maniera meno empirica di quella affidata al caso dei secoli
precedenti. Lo sviluppo della cooperazione permise di coinvolgere in
questo successo le piccole e medie imprese agricole, figlie della ripresa post bellica, operanti nel distretto dei Lambruschi, cui si è aggiunta
l’azione di grandi e medie imprese private non meno agguerrite e di
successo di quelle cooperative. Si può affermare che, se per i vini fermi
nazionali l’arma del successo commerciale è spesso stata condizionata
dall’adozione di tecnologie transalpine o del nuovo mondo (evoluzione
in legno, vinificazione in ambiente riducente, bâtonage, uso di vitigni
miglioratori) col rischio di comprometterne l’italianità, il Lambrusco
ha sfruttato tecnologie sviluppate in Italia, sia in epoca romana che rinascimentale, pur se perfezionate industrialmente oltralpe, che hanno
fatto emergere e dato continuità ad un immagine “autoctona” di vino,
ambiente di coltivazione e vitigni. Il successo economico e di immagine dell’età moderna, cui non è estranea, oltre alla media gradazione, la
tannicità mai eccessiva (caratteristiche che lo rendono gradevole anche
al di fuori del pasto e che ne hanno favorito l’accoglienza presso popolazioni del mondo non avvezze al vino), è stato accompagnato da un
evoluzione costante della famiglia dei vitigni che ne hanno sostenuto
l’espressione organolettica, grazie alla loro componente aromatica primaria.
Tre di questi, quelli a cui la domesticazione e la successiva evoluzione
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aveva fornito caratteri distintivi maggiori: il Lambrusco di Sorbara, il
salamino e il grasparossa, si sono imposti anche individualmente mediante vini di monovitigno.
In quasi tutti gli altri casi (con poche eccezioni, la cui dimensione economica è trascurabile rispetto ai precedenti) si sono venuti definendo
dei vini Lambrusco (e conseguenti denominazioni) frutto del concorso
di più vitigni. Per lo più si tratta di combinazioni in cui il salamino, per
le sue caratteristiche di gradevolezza aromatica e intensità colorante, accentuate da una struttura morbida ed equilibrata, compare con notevole
frequenza. In tali vini polivarietali, a seconda della zona di coltivazione,
si diversifica sia la componente strutturale che la componente aromatica. Dalle descrizioni organolettiche che ho elencato prima in merito ai
principali vitigni, è intuibile che tale scelta è apparsa quasi vincolante
per i produttori (poche sono le proposte di vini di monovitigno con le
restanti varietà, condizionate da disarmonia in uno o più dei descrittori),
che hanno poi definito le caratteristiche dei vari vini a denominazione che oggi compongono l’articolata offerta dei vini Lambrusco. Tale
scelta, oltre a quello di aumentarne la territorialità, ha avuto il merito di
fermare l’erosione genetica in atto, invertendone in questi ultimi anni
la tendenza e coinvolgendo anche altre varietà autoctone esterne alla
famiglia dei Lambruschi, altrimenti destinate all’oblio.
Non è estranea al successo di tali vini e alle loro caratteristiche intrinseche, l’originalità della cucina emiliana, figlia anch’essa di quella integrazione colturale che caratterizza la sua agricoltura, che trova nei
Lambruschi un alleato ideale nel conquistare sia i palati più raffinati che
quelli meno esigenti.
Per l’insieme di queste caratteristiche il Lambrusco è un vino che incontra i gusti di ampie fasce di popolazione, in quanto è in grado di
soddisfare lo stimolo della sete e allo stesso tempo il piacere dello stare
insieme, di bere in compagnia fuori pasto, o accompagnando la tipica
cucina padana, che si caratterizza per perle gastronomiche che ne hanno
condiviso il percorso storico. È un vino autenticamente italiano, modellato dall’ambiente di coltura e che ha saputo adattarsi al cambiamento
dei tempi, raggiungendo oggi una fisionomia ben definita, ma con la
consapevolezza di essere in grado di adeguarsi ancora ai mutamenti del
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gusto. Infatti pochi vini si sono avvalsi dei progressi della tecnologia
moderna come il Lambrusco; grazie a questa si è affrancato dall’antica
immagine di vino di supporto, per conquistarsi il ruolo di principe dei
vini frizzanti nazionali. Il far parte di una delle più numerose e antiche
famiglie dell’ampelografia nazionale, lo candida come rappresentante
della nostra enologia anche per gli anni futuri, se sapremo sostenerlo
con il necessario tasso di innovazione. Per far ciò occorre riscoprire
lo spirito degli antichi studiosi, dei pionieri delle Cattedre Ambulanti, degli scienziati delle gloriose Accademie del passato, e coniugarlo
all’entusiasmo dei produttori/imprenditori di una delle regioni ecologicamente e culturalmente più fertili del nostro paese.
I più recenti sviluppi della politica vitivinicola europea, sfociati nell’ultima stesura dell’OCM vino (Reg. CE 1234/07), hanno definitivamente
fatto tramontare il modello di programmazione verticistica della seconda metà del secolo scorso, per rafforzare il grado di libertà dei viticoltori, a scapito delle garanzie sul prezzo dei precedenti regolamenti comunitari. I capisaldi del futuro sviluppo richiederanno una sempre maggior
ricerca di originalità produttiva, anche con la riscoperta di Lambruschi
dimenticati dal precedente modello di sviluppo produttivistico e l’adozione di tecnologie enologiche capaci di esaltare la componente
estrattiva del vino, a vantaggio di una maggior personalità e originalità
dell’offerta. L’obbiettivo, in parte raggiunto, è confermato dalle posizioni di vertice guadagnate sul mercato nazionale e dalla conquista di
spazi commerciali sui mercati esteri, a cui si aprono possibilità ulteriori
a livello anche di paesi emergenti. Queste aspettative sono giustificate
dalla ricca gamma di Lambruschi che hanno impreziosito l’offerta di
questo vino, con sfumature organolettiche degne delle migliori enologie
nazionali. La concessione di contributi a sostegno dell’esportazione è
la novità degli ultimi regolamenti comunitari, unitamente all’obbligo
della sostenibilità ambientale nelle scelte imprenditoriali. Quest’ultima, basata sui tre capisaldi della ecocompatibilità, della correttezza del
prezzo al consumo e della giusta remunerazione dell’agricoltore, con la
garanzia di un etica produttiva che è sostenuta dall’azione dei rispettivi
Consorzi, a salvaguardia della qualità del vino e del rispetto delle norme
di produzione a vantaggio ultimo del consumatore.
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