
.

L
e ville sulla strada che porta al 
mare di Santa Caterina 
raccontano di serate danzanti 
tra giardini e terrazze. Le 
campagne che abbracciano i 
vigneti profumano di 
immutate passioni. Di uomini, 
per la terra. In questo angolo di 
Salento tra le province di Lecce 
e Brindisi, ecco il Negroamaro, 
uno dei vitigni più antichi 
d’Italia, le cui origini, in 

Puglia, si legano alla colonizzazione greca. 
«Parlo poco dei miei vini, loro sanno dire 

molto più di me», confessa Marco Pagano, 
presidente di Cantina San Donaci mentre 
osserva un calice di Anticaia ottenuto dalla 
vinificazione in rosato di uve Negroamaro. 
Da provare con crostini di baccalà, cipolla 
rossa caramellata e polvere di olive del Relais 
Il Mignano di Nardò dove, per i curiosi della 
cucina tradizionale, sono immancabili le 
sagne ‘ncanulate, pasta tipica con pomodori e 
pecorino. 

Raccolta notturna
Tradizione e innovazione: ecco il mantra che 
attraversa questi luoghi. Come per l’azienda 
Apollonio di Monteroni, nata nel 1870 e 
portata avanti dai fratelli Marcello e 
Massimiliano, ultimi di quattro generazioni. 
«Continuiamo a fare il vino come un secolo 
fa». E svelano che la raccolta delle uve si fa di 
notte, per preservarle dal caldo, e a mano. 
Sotto gli occhi vigili del Guardiano della 
Vigna, scultura che accoglie chi si addentra in 
cantina. Qui il regista Özpetek è di casa. 
Proprio lui che ha omaggiato Apollonio 
chiamando così la compagnia protagonista 
del suo film Magnifica Presenza. 

Ma la Puglia conquista anche la terra del 
Montepulciano, da dove arrivano i fratelli 
Falvo: un accento toscano per raccontare il 
loro Primonero, Salento Igt Negroamaro con 
note floreali, di frutta fresca e affinamento in 
barrique. La famiglia ha acquisito Masseria Li 
Veli, 33mila metri quadri alla periferia di 
Cellino San Marco, dove è possibile prenotare 

pranzi su richiesta con una personal chef. 
Niente ristoratori stellati, ma signore del 
paese. Perché la gente è un valore. 

Lo sa bene Schola Sarmenti che ha dedicato 
un rosso rubino a una figura preziosa: 
l’antieri, colui che un tempo guidava le 
squadre nei filari, e che ora dà il nome a questo 
Susumaniello Igt Salento Rosso. L’edificio 
accoglie i visitatori con le sue volte a stella, con 
conci di tufo e pietra leccese. Si trova nel cuore 
di Nardò, città barocca e di origini antiche. 
Qui, in un palazzo del ’900, trova spazio 
l’azienda Bonsegna, guidata da Alessandro. Il 
suo Negroamaro nasce nelle terre che un 
tempo furono di una nobildonna mondana, a 
cui ha dedicato un’intera linea, Le Danze della 
Contessa, tra rosso, bianco e rosato. Il menù 
degustazione a partire da 10 euro include 
taralli, puccette e pizzi leccesi. Poco distante, 
c’è l’Antica Macelleria Fai: una braceria con 
carni da abbinare ai vini De Falco di Novoli con 
un’ampia gamma di etichette strutturate. E 
poi l’azienda Mottura di Tuglie, nel settore da 
un secolo: alcuni vigneti sono arrivati in 
famiglia come dote di matrimonio. Oggi i vini 
maturano nei sotterranei di una villa storica.

Negroamaro cioè «nero nero» (da niger in 
latino e mávro in greco) stando all’origine del 
nome cara al Movimento Turismo del Vino di 
Puglia, impegnato nella promozione di questa 
cultivar dalle bacche scure. Ora, in blend o in 
purezza, è alla base di 14 dop della Puglia 
meridionale. Passeggiare in questi luoghi è 
riconciliarsi con sé stessi. Non a caso 
Antonello Rizzello, dopo anni in giro per il 
mondo, è tornato a Nardò: ha restaurato tre 
palazzi monumentali creando il primo 
albergo diffuso. Nelle sale del Relais 
Monastero Santa Teresa, affreschi, mosaici e 
persino passaggi segreti. 

Anche Gabriella Battaglia è rientrata nella 
sua città ed è un’appassionata guida turistica. 
Racconta che, da queste parti, si esce con un 
boccaccio di vetro al seguito. Per raccogliere i 
famosi chiapparini (i capperi) che crescono ai 
bordi delle strade. Ma ad abbondare è anche il 
carrubo - cornula in dialetto leccese - che 
presta il nome alla masseria che sorprende per 
l’Oil Bar. Così, l’azienda agricola La Cornula è 
il regno dell’olio extravergine d’oliva con 
l’immancabile cultivar cellina di Nardò. —
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In cantina
Paolo Massobrio

Muxurida
Samatzai (Su)
via Zenobio 
Lampis, 13
telefono 
070910151 - 
3805319923
Una bottiglia 
di Sardegna 
Semidano 
superiore 
«Costa J Vac-
ca» 2016:
euro 20

Semidano&co, 
tutti promossi 
a pienissimi voti

P
otente e sensuale in un solo 
sorso, forte e morbido allo 
stesso tempo. È l’Amarone, il 
grande rosso della 
Valpolicella veronese dal 
caratteristico sentore di 
ciliegia. Classico e versatile, è 
uno dei rossi italiani più 
amati nel mondo. Non male 
per un vino nato per errore 
poco più di 80 anni fa: è 
l’evoluzione di una botte di 

dolce Recioto dimenticata in cantina e 
divenuta «amara» grazie alla trasformazione 
in alcol degli zuccheri del passito.

L’Anteprima Amarone andata in scena nei 
giorni scorsi a Verona ha svelato tutte le 
caratteristiche della nuova annata 2016: 
«Grande ampiezza aromatica ed equilibrio 
gustativo per un millesimo all’insegna 
dell’eleganza» è il giudizio degli esperti. Ma 
l’anteprima organizzata dal Consorzio di 

tutela ha offerto anche l’occasione di 
intraprendere un curioso viaggio tra la 
Valpolicella e il Nuovo Mondo, per scoprire - 
riflettendo sulle possibili sfide della 
competizione - analogie e differenze tra 
l’Amarone e i vini di alcune tra le principali 
regioni produttrici del globo.

Guidata dal master of wine neozelandese 
Peter McCombie, la degustazione ha messo a 
confronto 10 vini di differenti annate serviti 
alla cieca: 5 Amaroni dall’identità segreta e 5 
vini provenienti da Australia, Cile, Sud Africa 
e Stati Uniti, scelti in base al processo 
produttivo e a caratteristiche organolettiche 
simili per stile e posizionamento di mercato. 
Insomma, un Tinder del bicchiere per scoprire 
chi si somiglia e magari poi si piglia. In fin dei 
conti, se è vero che nel mondo ci sono almeno 
7 persone identiche a ognuno di noi, vuoi che 
la legge non valga anche per il vino?

Ed ecco i risultati dal confronto tra i 5 
Amaroni e il Serpico Cabernet Sauvignon 
2017 di Mitolo (Australia), l’Abstract 2017 di 
Orin Swift (California), il Joseph Moda 
Cabernet Sauvignon Merlot 2016 di Primo 
Estate (Australia), il Carmenere Gran Reserva 

2015 di Viña Falernia (Cile) e il Greywacke 
Pinotage 2015 di Chamonix (Sudafrica). 
Tante le analogie, a partire dai metodi 
produttivi con l’uso di uve parzialmente o 
completamente appassite (da parte di 4 su 5 
dei vini esteri) fino al piano gustativo, dove 
prevalgono morbidezza, intensità e 
un’alcolicità elevata. Ma se per le etichette di 
oltre confine queste caratteristiche si 
uniscono a una certa dolcezza al palato, per 
l’Amarone i fattori chiave restano la tipica 
spalla acida e l’eleganza nel bilanciare tutte le 
componenti.

I prezzi
Differenti invece le fasce di prezzo, che 
pongono alcune delle etichette estere in una 
gamma inferiore rispetto all’Amarone, dai 18 
euro del Greywacke Pinotage ai 15 euro del 
Carmenere Gran Reserva e ai 14 euro 
dell’Abstract. Curioso inoltre notare come la 
maggior parte di queste etichette provenga da 
cantine fondate da immigrati italiani, che 
hanno portato con sé la tradizione vitivinicola. 
Aspetti che fanno riflettere sul potenziale 
ruolo di competitor che questi vini possono 
avere nei confronti dell’Amarone, 
specialmente per un consumatore meno 
attento, in un momento in cui sempre più 
produttori esteri si cimentano nella 
realizzazione di vini da appassimento. 

È fondamentale, quindi, puntare 
sull’identità. Secondo McCombie, «la qualità è 
importante, ma talvolta a livello di marketing 
non è abbastanza. Serve un approccio 
ponderato a seconda del mercato su cui ci si 
trova, per identificare chi siamo veramente. 
L’Amarone è un vino di prestigio e che gode di 
una grande reputazione. Per alcuni 
consumatori questo può bastare, mentre per 
altri è essenziale trasmetterne in maniera 
efficace la storia e l’origine». 

Sul fronte dello stile, l’Amarone 2016 segna 
in maniera sempre più chiara la tendenza a 
produrre un vino caratterizzato da un minor 
residuo zuccherino medio, ma anche un 
estratto secco e un pH più contenuti, alla 
ricerca non solo di potenza e ricchezza, ma 
anche di un gusto elegante e ben bilanciato. 
Altra tendenza riscontrata è quella che punta a 
un periodo di invecchiamento più lungo prima 
dell’introduzione del vino sul mercato. —
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R
aramente mi capita di attribuire cinque 
«papillon» (vertice delle mie valutazioni) 
a tutti i vini di una cantina. È successo con 
questa, scoperta alla Salsamenteria di 
Cagliari, in una città che è un fermento di 
nuovi locali. Luigi Paolo Sitzia, 56 anni, 

sta scrivendo una pagina nuova nella vitienologia 
sarda che porta il nome di «semidano». Un vitigno 
autoctono a bacca bianca giunto dai Fenici e quasi 
in via d’estinzione. A inizio ’900 fu fra i vitigni più 
colpiti dalla fillossera e negli anni a seguire venne 
abbandonato. Ma non del tutto, perché a 
Trexenda, al confine con il Campidano, c’è 
l’azienda Muxurida, che ha radici nel 1700. 

Pendii scoscesi su quella collina sabbiosa e 
calcarea nei pressi di Samatzai (30 km a nord di 
Cagliari) dove sono a dimora i 12 ettari vitati (20 
mila le bottiglie). Stupefacente il Sardegna 
Semidano superiore «Costa J Vacca» 2016, 
vinificato solo in acciaio come tutti i suoi vini. Ha 
colore giallo oro intenso, al naso sono avvolgenti i 
frutti esotici; in bocca c’è un incredibile velluto che 

accompagna un sorso complesso, dove la 
freschezza ammanta un corpo ben sostenuto ed 
elegante. Senti lo zafferano, i fiori recisi, la 
macchia mediterranea, l’eucalipto e l’albicocca 
candita che tradisce una vendemmia tardiva. La 
chiusura sapida e persistente ne fa un capolavoro 
che ci ha dato una suggestione ulteriore col 2011. 
Un’uva straordinaria, che lui declina anche in 
versione passita (da gustare col pecorino di Gavoi: 
punto e basta). La vendemmia è la 2010. E che dire 
della barbera sarda che dà origine all’Isola dei 
Nuraghi «Araximus» 2017, un rosso esemplare.

Luigi Paolo è anche parte del progetto «Akinas» 
insieme a Sardegna Ricerche e all’Agenzia Agris, 
per produrre spumanti da vitigni autoctoni. E in 
anteprima ho assaggiato due metodo classico, 
ottenuti uno dal vitigno semidano e uno dal falso 
nuragus: cremosi, potenti in persistenza, quasi 
una spremuta di mango e papaia. La crosta di pane 
finale ne fa due esemplari da campioni, che 
rimarcano il semidano e tutta la sua mineralità. —
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Amarone — 

LA SFIDA GLOBALE
DEL GRANDE VINO
NATO PER ERRORE
Il rosso a confronto con cinque “rivali” extraeuropei
Ampiezza aromatica e equilibrio gustativo per l’annata 2016

L’OMAGGIO NEL FILM

1. Piazza Calandra a Nardò, 
Comune pugliese con circa 
31.000 abitanti e importan-
te città del Barocco leccese; 
2. La cantina di Schola 
Sarmenti a Nardò ha dedica-
to un rosso rubino a un perso-
naggio prezioso: l’antieri, fi-
gura che un tempo guidava 
le squadre nei filari; 
3. Altro prodotto d’eccellen-
za della Puglia è l’olio. In foto 
l’azienda agricola La Cornu-
la, regno dell’olio extravergi-
ne d’oliva con la cultivar 
cellina di Nardò 
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VALPOLICELLA IN CIFRE

Valeria D’Autilia

Nardò (Lecce)

Roberto Fiori

Verona

Ferzan Özpetek nel film «Magnifica presenza» 
(2012) ha chiamato Apollonio la compagnia 
teatrale di attori fantasma che infesta la casa in cui 
si trova a muoversi il protagonista Elio Germano. Il 
nome è un omaggio all’azienda Apollonio di 
Monteroni, nata nel 1870 e portata avanti dai fratelli 
Marcello e Massimiliano, ultimi di quattro 
generazioni. Un luogo in cui il regista è di casa

Negroamaro — 

LA MAGNIFICA
PRESENZA
DEL “NERO NERO”
Tra le cantine del Salento alla scoperta del vitigno che risale
ai tempi della colonizzazione greca. E che ha sedotto Özpetek

2

3

1

Quasi 8.300 ettari vitati, estesi su una superficie 
che comprende 19 comuni della provincia di 
Verona. In Valpolicella lavorano 2.273 produttori 
di uve e 272 aziende imbottigliatrici con 373 
fruttai destinati all’appassimento, per un giro 
d’affari che nel 2018 ha superato quota 600 
milioni di euro. Sono oltre 880mila i quintali di uve 
vendemmiate nel 2019 (in calo del 9,1% rispetto 
all’anno precedente), tra cui 572mila per 
Valpolicella (-10%) e 310mila per Amarone e 
Recioto (-7,4%). Sul fronte dell’imbottigliato 
invece, si sono superati i 64 milioni di bottiglie: 
18,6 milioni per Valpolicella, 30 per Ripasso e 15,4 
milioni per Amarone e Recioto, per il 75% 
destinate all’estero. R. FIO. —

1. I vigneti della Valpolicella 
si estendono su quasi 
8.300 ettari; 2. Un momen-
to della degustazione in cui 
gli esperti hanno confronta-
to cinque Amaroni con al-
trettanti vini extraeuropei; 
3. Le bottiglie dei 10 vini 
provati, con le etichette rigo-
rosamente coperte

@MARKA
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I CAPOLAVORI DI

IL PRIMOGENITO DEI FERCHAUX

DAL 7 FEBBRAIO  IN EDICOLA IL 20° VOLUME “IL PRIMOGENITO DEI FERCHAUX”O
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VIAGGIO DI SOLA ANDATA.
Quando viene assunto dal facoltoso Dieudonné Ferchaux, uomo con una famiglia dal torbi-
do passato nelle colonie in Africa, il giovane Maudet non sa ancora cosa lo aspetti: la sua vita 
non sarà più la stessa, e il suo destino sarà ineluttabilmente legato a una tragica partita a due.
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