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La Cina occidentale, alla frontiera della Mongolia, non è assolutamente un 

luogo per coltivare la vite. Situato a più di 2500 km dal mare, è il territorio più 

continentale del mondo: in inverno le temperature scendono a -20 °C e addirittura 

a -30 °C, e i piedi di vite si gelano completamente. Questi ostacoli però non 

scoraggiano assolutamente i cinesi: nel 1949, quando Pechino ha annesso il 

Turkestan, due volte più vasto della Francia, un antico sistema di irrigazione portava 

l’acqua dalle montagne Tian Shan verso le oasi della strada della Seta. Gli Uiguri 

coltivavano le vigne da secoli per produrre uva passa. Pechino ha chiamato questa 

regione Xinjiang (nuova frontiera), e ha deciso nel 1980 di piantare migliaia di 

vitigni occidentali (cabernet sauvignon, syrah, merlot, chardonnay, chenin blanc, 

riesling…) insieme ad altre varietà locali (beichun, cibayi, shabulawe…): nell’est 

della Cina, i terreni sono carissimi e inquinati dalle zone industriali, dalle strade e 

dall’urbanizzazione, non sono adatti a coltivare la vite. 

Come si può produrre vino in un territorio dal clima gelido in inverno, 
torrido in estate e senza una goccia di pioggia ?

vini del deserto del Gobi (Cina)

c l i m i  pa r t i c o l a r i

Pianura dopo la rincalzatura
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Da quando Jacques Cartier ha scoperto questo territorio, nel 1534, la viticoltura 

ha assaporato molte sconfitte nel Quebec. Nonostante Montreal e il Quebec si 

trovino a una latitudine uguale a quella della Borgogna, il clima è nettamente 

più rigido. L’inverno uccide i vitigni non protetti, il gelo della primavera minaccia 

costantemente i germogli, l’estate troppo breve rende difficoltoso lo sviluppo della 

vite, e la neve autunnale insidia i vendemmiatori. 

I primi piedi di vite importati per il vino destinato alla celebrazione della messa 

morivano gelati e, quando sopravvivevano, l’uva non maturava. Alla fine del XIX 

secolo alcuni viticoltori piantarono vitigni più rustici. Durante il proibizionismo 

il Quebec sfuggì in parte alle leggi relative all’alcol, ma le importazioni poco 

costose facevano concorrenza alla produzione locale, così le vigne scomparvero 

nel 1930. Dopo quattro secoli di insuccessi, il sogno sembra irrealizzabile, come 

quello di Jacques Cartier che importava pirite e quarzo del Nord America, convinto 

di aver trovato oro e diamanti in Asia. 

Viticoltori temerari che riescono a produrre
vino in un clima glaciale.

vini di ghiaccio del Quebec

c l i m at  i n h a b i t u e l s
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Situato fra la Slovenia, le Alpi e l’Adriatico, il Friuli Venezia Giulia è una terra di 

passaggio. La cultura latina, la slava e la germanica vi s’intrecciano, come lo 

dimostra la cartina vinicola: i vitigni merlot, cabernet franc, pinot bianco e grigio 

ricordano l’epopea napoleonica e gli anni di occupazione francese, mentre i fusti 

decorati della cooperativa Cormons rivelano l’appartenenza del Friuli orientale 

all’Austria fino al 1919.

I vitigni locali sono così numerosi (verduzzo, refosco, picolit…) che la scelta diventa 

difficile per un viticoltore. Tutta quest’abbondanza complica il lavoro dei consulenti, 

che devono conoscere i vitigni della zona con i loro problemi specifici, in particolare 

quelli fitosanitari, e il tutto senza studi scientifici sui quali appoggiarsi. Troppa 

biodiversità può anche nuocere alla commercializzazione del vino: come spiegare 

al potenziale cliente le differenze gustative e le caratteristiche di così tante cuvée? 

“Tutti i sentori della terra in un solo bicchiere”

Il vino della pace,
un vino nato da 600 vitigni

dei cinque continenti

v i t i g n i  s o r p r e n d e n t i
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Parecchi viticoltori hanno installato altoparlanti nei loro vigneti. Fra i più noti c’è un 

ex-avvocato, Giancarlo Cignozzi, della tenuta Paradiso di Frassina, in Toscana, 

il quale è riuscito a convincere la Bose Corporation a fornirgli gli amplificatori 

per diffondere la musica in tutto il vigneto. Secondo la stagione le melodie 

variano: musica sacra in inverno, barocca in primavera, ad esempio Vivaldi… 

Due ricercatori, Stefano Mancuso dell’università di Firenze, e Andrea Lucchi, 

dell’università di Pisa, studiano gli effetti sulla crescita della vite e la presenza di 

insetti. I risultati sembrerebbero promettenti, sia per la crescita che per la resistenza 

delle piante.

Per quanto riguarda la comunicazione Giancarlo Cignozzi è diventato famoso. 

“L’uomo che parla all’orecchio delle viti” paragona poeticamente i suoi vitigni ai 

caratteri dei diversi personaggi delle opere di Mozart: confrontati e mescolati, 

i vitigni/personaggi recitano la loro parte nell’opera. La musica è trasmessa 

continuamente nella vigna che dà il vino Flauto magico: «austero, ma con tannini 

teneri ed eleganti… grazie ad Amadeus? Io ci credo, poi sta a voi giudicare».

Sull’etichetta sono disegnati chicchi d’uva, come tante note su uno spartito. Un 

altro vino, il 12 Uve, combina 12 vitigni corrispondenti alle 12 note della scala 

cromatica.

l av o r o  n e l l a  v i g n a

“L’uomo che parla alle viti”

vigne in musica
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La vite è una liana che sale verso il sole. Come spiega Plinio il Vecchio (nato nel 

23 e morto nel 79 a Stabia), nella sua Naturalis Historia i Romani la lasciavano 

arrampicare sugli alberi, il che faceva risparmiare i pali e proteggeva la pianta 

dall’umidità e dai predatori.

La vendemmia era pericolosa, allora il proprietario prometteva agli operai di 

pagare crematura e funerale in caso di caduta mortale.

Nel 1600 anche Olivier de Serres descrive nel suo libro Théâtre d’agriculture et 

mesnage des champs, le vigne arrampicate su alti alberi: “In Francia queste vigne 

in altezza si sono sviluppate nel Brie, nella Champagne, in Borgogna, nel Berry e 

altre province”, cioè più nel nord del paese, dove il sole non è sempre presente e 

l’umidità tanta. 

Oggi le viti particolarmente alte sono sopravvissute in Italia, nell’isola di Creta 

e in Portogallo. Quelle del celebre vinho verde crescevano lungo i sentieri e nei 

giardini. Fra i filari molto larghi i contadini piantavano grano, canapa o verdure, 

in un sistema di coltura mista (si veda p. 96). Questo metodo antico, che occupa 

poco spazio al suolo, ma molta mano d’opera, è quasi completamente scomparso. 

Oggi, il vinho verde del Portogallo si fa  con uva di viti normalmente palizzate, la 

cui coltura e vendemmia sono più facili da gestire meccanicamente.

Alte 15 metri, queste viti si arrampicano sui pioppi 
ome nei tempi antichi.

vigne da giganti

l av o r o  n e l l a  v i g n a
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Non chimica, anzi naturale: la spessa nuvola di vapore che emana la botte 

non è altro che anidride carbonica, quel CO2 presente nell’aria che respiriamo. 

Nelle Côtes de Bourg, vicino Bordeaux, è infatti con la “neve carbonica” che 

Stéphane Destrade vinifica una parte del raccolto del suo Château Blissa, per poter 

conservare la freschezza del frutto. Rarissima nel Bordolese, questa tecnica è stata 

scoperta da Sophie Pallas che, con la sua équipe, seleziona per la Autrement vins 

(www.autrementvin.com) bottiglie originali, vitigni dimenticati e tecniche antiche, 

ma anche quelle “innovative” inventate da enologi creativi. Ecco come procede 

Stéphane Destrade: per la classica macerazione pre-fermentazione a freddo lascia 

l’uva per sei giorni in una barrique di quercia nuova, ad una temperatura di 6°. 

Ogni sei ore aggiunge neve carbonica per mantenere la temperatura bassa. Il 

metodo consiste, infatti, nel lasciare l’uva al fresco per qualche giorno prima della 

fermentazione. Usato spesso per i vini bianchi, questo procedimento dà aromi più 

fruttati rispetto a una fermentazione avviata a temperatura ambiente subito dopo la 

vendemmia; un po’ come un bollito che, cotto a lungo a fuoco lento, sarà molto più 

saporito di un altro cotto in poco tempo in una pentola a pressione. Ovviamente, 

la macerazione pre-fermentazione a freddo costa molto in termini di spazio, di 

stoccaggio e di energia per il raffreddamento: il rispetto dei fragili aromi fruttati ha 

il suo prezzo.

Una tecnica innovatrice, spettacolare e non chimica.

Bordeaux alla “neve carbonica”

v i n i f i c a z i o n i  at i p i c h e
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Il metodo “tradizionale” o “champenois” (è però vietato indicare questa parola 

sull’etichetta), per l’elaborazione dello champagne consiste nell’avviare una 

seconda fermentazione del vino già imbottigliato, previa aggiunta di zucchero 

e lieviti. Chiusa dentro la bottiglia tappata ermeticamente, l’anidride carbonica 

sprigionata dalla fermentazione si dissolve nel vino e crea le bollicine.

Il problema di questa operazione è che, dopo la seconda fermentazione, si forma 

un deposito di lieviti sul fondo della bottiglia, particolare antiestetico e inopportuno 

per il vino elegante per antonomasia.

I viticoltori della Champagne hanno quindi dovuto trovare una soluzione: dispongono 

le bottiglie sottosopra, e i lieviti si depositano sul tappo. La sboccatura consiste 

nello stappare la bottiglia per togliere il deposito insieme al tappo, perdendo però 

un po’ di vino. Allora si colma la bottiglia con un vino solitamente dolce (liquore di 

spedizione), e il gioco è fatto.

Se una volta la sboccatura si faceva a mano, “a la volée”, ed era un’operazione 

spettacolare, oggi si ricorre ad un macchinario che congela i lieviti.

In Slovenia, il viticoltore Ales Kristancic, della tenuta Movia (Dobrovo), ha voluto 

v i n i f i c a z i o n i  at i p i c h e

La sboccatura (o dégorgement) di uno spumante,
esibizione di un viticoltore sloveno

Un vino spumante
da sboccare da sé
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Nel 2010 è stata ritrovata, nel Mar Baltico, una nave carica di bottiglie di 

champagne Veuve Clicquot-Ponsardin, Heidsieck & Co e Juglar, dopo 170 anni 

dal suo naufragio. Le bottiglie ora vanno a ruba nelle vendite all’asta, ma che 

sapore avrà questo vino rimasto tanto tempo sui fondali marini? Come agisce la 

pressione a tale profondità? Se in fondo al mare la temperatura bassa rallenta 

l’evoluzione biologica, le correnti sottomarine, però l’accelerano. In che misura?

Per studiare l’effetto dell’ambiente marino sono stati fatti parecchi esperimenti: 

Drappier ha lasciato per un anno, nel 2005, 660 bottiglie di champagne Brut 

nature e Grande Sandrée nel golfo di San Malò, a una temperatura di 9°, a 

17 metri di profondità, nell’oscurità. Nel 2009, in Slovenia, la cooperativa 

Goriška Brda ha immerso per parecchi anni alcune casse piene di bottiglie in una 

sorgente di acqua dolce (www.klet-brda.si). Yannick Heude, viticoltore e presidente 

dell’associazione “Immersion”, che studia l’evoluzione dei vini in ambiente marino, 

sostiene: «Lo champagne lasciato sott’acqua prende un colore più scuro, più giallo 

e perde un po’ di effervescenza, e ciò sembrerebbe accreditare l’ipotesi che il 

processo di evoluzione sia accelerato».

Che succede se si immergono bottiglie e fusti?

vini sott’acqua

a f f i n a m e n t i  s t r a o r d i n a r i




