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LE LANGHE
Nel 2014 l'Unesco
inserisce trai suoi siti
protetti il paesaggio
vitivinicolo dei
Piemonte. Nelle
Langhe si produce
il barolo,anch'esso
entrato trai beni
protetti

MONFER RATO
Assieme alle Langhe,
anche la regione
piemontese dei
Monferrato è entrata
a far parte
dell'Unesco. Qui si
producono il
barbera e l'Asti
spumante

ZIBIBBO
La pratica agricola
tradizionale della
coltivazione della
vite Zibibbo ad
alberello, tipica di
Pantelleria, è entrata
nella lista dei beni
protetti dall'Unesco
nel 2014

PARIGI. Dal suo paradiso di bolli-
cine, il monaco Dom Pérignon
forse non si aspettava il nuovo
riconoscimento. L'inventore,

secondo la leggenda, del meto-
do di fermentazione dello
champagne, si è conquistato
persino il titolo di "patrimonio
dell'umanità".

A essere protetta, in verità,
non è la bevanda frizzante ma il
prezioso contesto in cui sl è svi-

luppato nei secoli. Vigneti, can-
tine e maisons della Champa-
gne entrano nella lista dell'Une-
sco come «paesaggio organica-
mente evoluto». La decisione è

stata presa all'una-
nimità dal comitato
dell'organizzazione
riunito sabato a
Bonn, in Germania.
«Si tratta dei luoghi
in cui è stato svilup-
pato il metodo di
elaborazione dei vi-
ni effervescenti gra-

zie alla seconda fer-
mentazione in botti-
glia - si legge nelle
motivazioni diffuse

da Unesco - dai suoi

inizi, nel diciassette-
simo secolo, fino al-

la precoce industrializzazione
del diciannovesimo».

Il paesaggio ora tutelato com-
prende in particolare alcuni luo-
ghi simbolici come l'avenue de
Champagne a Épernay, il corso
dove si trovano le boutique di al-
cuni dei grandi marchi a stra-
piombo sulle cantine nelle qua-
li invecchiano milioni di botti-
glie, e tutte i coteaux, i pendii
delle colline intorno a Épernay,
in particolare Hautvillers, so-
pra la Marna, dove c'è la famo-
sa abbazia di Dom Pérignon. È
qui che a metà del Seicento il
monaco avrebbe inventato il
metodo champenoise per la fer-
mentazione del vino bianco,
«Venite fratelli, sto bevendo le
stelle» avrebbe detto Dom Pér-
ignon secondo una citazione
aprocrifa. Secondo altre fonti, il
sacerdote avrebbe invece speri-
mentato tappi e altre bottiglie
per neutralizzare in qualche
modo il "vino dei Diavolo" che
faceva sempre più proseliti.

Nessun esorcismo ha funzio-

nato: lo champagne è entrato
nell'eternità. Tra i luoghi catalo-
gati dall'Unesco c'è anche la col-
lina Saint-Nicaise a Reims nel
cui sottosuolo ci sono le antiche
cave usate perla vinificazione e
il deposito delle bottiglie.

Erano otto anni che l'associa-
zione dei produttori si batteva
per questo riconoscimento. «Il
mio pensiero va immediata-
mente a tutto coloro che hanno
lavorato al progetto, ai partner
che hanno sostenuto questa ini-
ziativa un po' folle» ha dichiara-
to Pierre Cheval, presidente
dell'Associazione Paysages du
Champagne.

La decisione dell'Unesco po-
trebbe far aumentare del 20%
il turismo nella regione. Ma il co-
mitato che ha sostenuto la can-
didatura non puntava soprat-
tutto a una tutela patrimonia-
le. «Abbiamo il dovere di pro-
teggere il paesaggio al fine di
consegnarlo integro alle gene-
razioni future»' ha spiegato
Cheval.

L'Unesco non ha premiato so-
lo la celebre regione di Champa-
gne ma anche la Borgogna, al-
tra mitica terra di vini. E pure
questo volta l'organizzazione
internazionale non si è limitata
al vino ma al paesaggio, pren-
dendo esempio addirittura dai
"climi", da non intendere in sen-
so meteorologico. "In Borgogna
quando si parla di un clima non
si alzano gli occhi al cielo, ma ci
si avvicina alla terra" spiega lo
scrittore Bernard Pivot, presi-

L'Unesco ha premiato
anche la Borgogna
altra mitica terra
di vini di gran pregio

dente del comitato che ha soste-
nuto la candidatura. Si tratta di
parcelle con un'identità pro-
pria, sia geofisica che cultura.
Gli esperti hanno contato 1247
"climi" lungo 60 chilometri di
colline intorno a Digione. Più
precisamente, sono entrate nel
patrimonio dell'umanità i rilie-
vi di Nuits e di Beaune, al sud di
Digione, dove si producono al-
cune delle bottiglie più care del
mondo. «Queste colline danno
un carattere unico al vino in fun-
zione della natura del terreno,
dell'esposizione al sole e al ven-
to, del lavoro umano» scrive
l'Unesco nella sua decisione.

Non è la prima volta che l'or-
ganizzazione internazionale fa

entrare "paesaggi vinicoli" nel-
la lista del World Heritage
Fund. La Francia aveva già otte-
nuto il titolo per Saint-Emilion
e Bordeaux, mentre l'Italia
l'aveva conquistato un anno fa
per le colline tra Langhe, Roero
e Monferrato.
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IL GIRO D 'AFFARI
Nel 2014 il fatturato
dello champagne è
stato di 4,5 miliardi

LE BOTTIGLIE
Sono state prodotte
307 milioni di
bottiglie:+0,7%

IN ITALIA
Settimo mercato con
5,8 milioni di bottiglie:
+8,1 % rispetto al 2013
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