
Non solo Lambrusco
nella terra del rosso mosso
Grandi vigneti per ottenere 20 Doc 2 Docg
Il Pignoletto fit amato da Plinio il Vecchio
Giuseppe Grifeo

L'Emilia Romagna del vino
è l'Albana, il Sangiovese, il Pi-
gnoleto, il Lambrusco e tantis-
simi altri fra le due Docg regio-
nali, le 20 Doc declinate nelle
loro numerose localizzazioni
e le Igt. Un patrimonio molto
ampio della storia del vino na-
zionale, che in molti casi affon-
da profondamente anche le
sue radici storiche.

11 Romagna Albana per
esempio, cronologicamente
primaDocg (1987) per un vino
bianco non solo in Romagna
ma anche in Italia, è frutto del
vitigno Albana, coltivato sulle
colline dell'areafraForlì-Cese-
na, Ravenna, Bologna: le pri-
me tracce di questa pianta un
po' «complicata» e diffi cile fuo-
ri dalla sua tradizionale area di
produzione, si hanno all'epo-
ca della Roma imperiale quan-
do i potenti del Campidoglio
consideravano quest'uvabian-
ca (dal latino «albus», appunto
bianco) frale migliori. Ne para-

gonarono poi il colore ai capel-
li biondi di Elia Galla Placidia,
figlia dell'imperatore Teodo-
sio. Il vitigno forse fu portato
in Romagna da legionari colo-
nizzatori provenienti dai Colli
Albani, ma la prima traccia do-
cumentale rimasta fino a oggi
risale al 1495.

Il vino prodotto con que-
st'uva è unico, fresco, perfetto
bilanciamento fra morbidez-
za e tannini, intenso e dolce,
profumo che richiama forte-
mente lapesca selvatica. Sem-
bra racchiudere molti aspetti
contrastanti. A seconda del-
l'area di produzione, le tracce
che lascia ai sensi cambiano
dal floreale al fruttato ed è co-
munque un vino di carattere.

Suavariante è l'appassimen-
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È tra i vitigni

più conosciuti e amati

di questo territorio

to che regala un vino dolce con
quella punta di acidità tale da
permettere di abbinare l'Alba-
na passito a svariati piatti, non
solo dessert. Seconda Docg
della regione (2011) èilPigno-
letto Classico Colli Bolognesi,
sempre da vitigno a bacca
bianca che i produttori trasfor-
mano in un vino gradevole, di
buona beva, fresco e dal finale
amarognolo.

Il «Re delle Colline Bologne-
si», altro nome dato a questo
vino, ha suscitato così tanto in-
teresse da far segnare nel 2011
un aumento del 25 per cento
nel livello di vendite. La stessa
pianta dà vita anche a tre Doc,
il Colli Bolognesi, la Reno e la
Colli d'Imola. Nell'area di Bo-
logna è anch'esso presente fin
dall'antichità, Plinio il Vec-
chio cita unvino chiamato «Pi-
num Laetuin», ma i primi do-
cumenti sono della metà del
1500.

Ad ottobre 2011 risale inve-
ce il disciplinare «Romagna»
voluto dal Consorzio dei Vini
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É il nuovo disciplinare

che racchiude

una vasta produzione

di Romagna per mettere ordi-
ne a una vasta area produttiva
e rendere più agevole ogni
azione di promozione del terri-
torio e di salvaguardia dei viti-
gni e dei sistemi di lavorazio-
ne. Questo unico regime disci-
plinare, ne riunisce cinque,
Sangiovese (da uve in purezza
o con piccolo contributo di al-
tre a bacca rossa della stessa
area, dalle province di Bolo-
gna, Forlì-Cesena, Ravenna e
Rimini), Trebbiano (stessa
area di produzione del prece-
dente), Cagnina di Romagna
(province diForlì-Cesenae Ra-
venna), Pagadebit di Roma-
gna (prodotto nella provincia
di Forlì-Cesena), Albana Spu-
mante (dalle province di B olo-
gna, Forlì e Ravenna).
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