
Ridotti ettari coltivati
e produttori, ma nelle cantine
le bottiglie vanno a ruba

Piccolo è bello. Il vino Frascati si
rifà il look e all'appuntamento
con il lancio sul mercato della
Docg (denominazione di origine
controllata e garantita) la prima
del Lazio per i bianchi, si presen-
ta in ottima forma, dopo la "cura
dimagrante" che ha portato a ri-
durre ettari e produttori. «Final-
mente - ha detto Mauro De Ange-
lis, presidente del Consorzio tu-
tela vino Frascati nel convegno a
Monte Porzio Catone - siamo
pronti ad affrontare un mercato
difficile con rinnovate ambizio-
ni. Sono diminuiti gli ettari colti-
vati e i produttori, ma la qualità è

ZtiC!í.i 2L13

Nurtera
Peodutioei

Giocerze in
cantine in
rrigliaiá
di  i:tp Eit.ri

A,P.f@rk

chcyiritlcans

cresciuta enormemente e i con-
sumatori riconoscono i nostri
sforzi». Non è un caso che il prez-
zo del vino sfuso e di quello in
bottiglia, dopo anni, cominci a
crescere.

Al convegno, seguito da una
degustazione, organizzata nel
suggestivo scenario dei cunicoli
delle costruzioni romane, indica-
zioni alle maestranze del vino
Frascati sono state fornite da Lu-
ca Maroni, estensore di una delle
guide enologiche più prestigiose
d'Italia.

L'ENOLOGO
«La qualità - ha detto Maroni -
c'è. Il territorio offre la possibili-
tà di coltivare l'uva di colline che
si affacciano su Roma in contesti
storici e archeologici di pregio.
Dovete valorizzare queste pecu-
liarità. Basterebbe puntare sul
toponimo "Castelli di Roma' per
vedere l'attenzione dei consuma-

tori aumentare enormemente».

LE AZIE ND E
Luciano Gori, sindaco di Monte
Porzio Catone ha voluto puntare
il dito sui sacrifici fatti dagli agri-
coltori nel campo della qualità.
«Infatti la resa per ettaro è dimi-
nuita, le procedure di vinificazio-
ni sono migliorate e nelle canti-
ne adesso non c'è un litro di vino
invenduto». Oreste Molinari,
produttore di uve Frascati Doc fa
notare che «Cresce la fiducia tra
aziende e produttori. C'è un rap-
porto molto costruttivo nel Con-
sorzio e si affacciano sul merca-
to nuovi marchi di cui si sentirà
parlare molto presto».

L'enologo Luca Maroni, al centro , alla degustazione (SCIURBA)

N UO VE ETI CH ETTE
All'incontro, dove hanno porta-
to il loro contributo anche Stefa-
no Di Tommaso, sindaco di Fra-
scati e Giuseppe De Righi, presi-
dente della Comunità montana
dei Castelli, sono state presenta-
te nuove etichette, tra cui il vino
prodotto nei vigneti dell'Eremo
dei Camaldoli, rimessi in produ-
zione dopo diversi anni. «Adesso
- ha detto Roberto Rotelli, presi-
dente della Strada dei vini dei Ca-
stelli Romani - aspettiamo che
anche le istituzioni facciano la
loro parte. Non è concepibile che
i progetti di sviluppo di turismo
enogastronomico siano fermi al
palo perché i fondi o sono blocca-
ti o non sono stati concessi».

Luigi Jovino
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