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2018.
Buon anno.
Si è chiuso un anno importante per l’Associazione Nazionale Città 

del Vino, durante il quale al centro di molte iniziative è apparso 

il “trentennale”, il ricordo di una nascita avvenuta il 21 marzo 

1987 a Siena. I motivi che furono all’origine dell’idea delle città del vino 

sono ormai noti e più volte li abbiamo ribaditi: lo scandalo del vino al 

metanolo da superare, la voglia di riscatto del mondo del vino, l’intui-

zione che tutto questo era possibile solo se si legava con forza il vino al 

territorio.

Questo messaggio è stato assimilato e fatto proprio non solo dai circa 

500 Comuni che nel corso degli anni hanno aderito all’Associazione, ma 

anche dai produttori, dalle altre istituzioni politiche e amministrative. 

Solo che a realizzare concretamente questa idea del rapporto tra vino e 

territorio sono rimasti quasi esclusivamente i Comuni e le loro aziende 

vitivinicole.

Il mondo del vino è cresciuto in qualità e trent’anni hanno segnato un 

cambiamento epocale nel modo di intendere il “fare vino”, ma se le 

aziende hanno adeguato saperi e tecnologie, non altrettanto hanno fatto 

le istituzioni. Per essere più precisi, ai Comuni non è stato concesso 

di crescere in formazione e capacità promozionali perché impoveriti 

e spolpati di poteri e di denari; le Province son rimaste lì tra color che 

son sospesi, con la conseguente diminizione di quel ruolo strategico che 

avevano, ad esempio, nella manutenzione del territorio. Il rapporto tra 

vino e territorio, dunque, pur restando la moneta di maggior valore da 

spendere da parte del mondo del vino italiano, per promuovere la sua 

straordinaria unicità ed esclusività, dovrebbe avere un sostegno più for-

te dalla politica, non solo a parole; un sostegno che non può esplicitari 

con una legge sulle strade del vino ormai vecchia anch’essa di trentanni, 

o con l’attesa dei decreti attuativi del Testo Unico del Vino, salutato con 

enfasi da tutta la fi liera, o con una legge sull’enoturismo che stenta ad 

essere approvata (almeno fi no a questo momento)... 

Che il turismo enogastronomico sia una leva strategica della nostra 

economia lo diciamo tutti; ora chi deve agire lo faccia tra le stanze della 

politica. Le aziende aspettano, e con esse i territori e i Comuni la cui 

capacità di progettualità dovrebbe essere favorita e non mortifi cata.

Paolo Corbini



Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) è il documento programmatico che ogni Regione italiana redige per utilizzare al meglio 
le risorse finanziarie che lʼUnione Europea destina allʼammodernamento delle zone rurali, per renderle maggiormente vitali 
e competitive e per migliorare la sostenibilità ambientale. Il quadro normativo cui si riferisce ed il suo fondo finanziario sono 
denominati “FEASR”.
Il quadro normativo passa per la Strategia Europa 2020, per il Quadro Strategico Comune (QSC), che include gli altri fondi 
(FEASR, FESR, FSE, Fondo di Coesione e FEAMP), e per lʼAccordo di Partenariato, il documento nazionale che inquadra lʼutiliz-
zo dei Fondi nel perseguimento degli obiettivi UE 2020. 
Il PSR 2014/2020 della Calabria, formalmente adottato dalla Commissione Europea il 20 Novembre 2015, con decisione 
C(2015)8314, delinea le priorità della Regione per lʼutilizzo di 1.103.562,00 di euro di fondi pubblici disponibili per il periodo 
di sette anni 2014/2020 (667,7 milioni di euro dal bilancio dellʼUE e 435,9 milioni di euro di cofi nanziamento nazionale). 

Il PSR Calabria finanzierà interventi nel quadro delle sei priorità economiche, ambientali e sociali individuate dal nuovo regola-
mento europeo sullo sviluppo rurale per il periodo 2014/2020:
• Promuovere il trasferimento di conoscenze e lʼinnovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
• Potenziare la redditività e la competitività di tutti i tipi di agricoltura e promuovere tecnologie innovative per le aziende 
 agricole e una gestione sostenibile delle foreste;
•  Promuovere lʼorganizzazione della fi liera alimentare, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo;
•  Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi allʼagricoltura e alle foreste;
•  Incoraggiare lʼuso effi ciente delle risorse e il passaggio a unʼeconomia a basse emissioni di CO2 e resiliente al clima nel 
 settore agroalimentare e forestale;
•  Promuovere lʼintegrazione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

La struttura del PSR Calabria 2014/2020, non più caratterizzata da Assi, conta 14 Misure (più quella dellʼAssistenza Tecnica), 
38 Submisure e 53 Interventi che, in maniera trasversale, contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle sei Priori-
tà Europee, articolate a loro volta in 18 Focus Area (17 nel PSR Calabria), ed al raggiungimento degli obiettivi regionali:
• Innovazione e sviluppo delle conoscenze e competenze;
•  Competitività del sistema agricolo;
•  Sostenibilità, ambiente e cambiamenti climatici;
•  Sviluppo territoriale equilibrato.
La Regione Calabria, infine, attuerà una propria “Strategia per le aree interne”, in aderenza ai principi ed agli obiettivi di 
quella nazionale, e il PSR contribuirà alla strategia in coordinamento con lʼapproccio Leader, negli ambiti tutela del territorio, 
servizi essenziali e comunità locali, valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile, mobilità sostenibile, 
“saper fare” e artigianato e sistemi agro-alimentari.



Che cosʼè il PSR Calabria 
2014/2020
Il PSR (Programma di Sviluppo Rurale) 
è lo strumento di programmazione 
comunitaria basato su uno dei fondi 
SIE, il FEASR (Fondo Europeo Agricolo 
per lo Sviluppo Rurale), che permette 
alle singole Regioni italiane di sostenere 
e finanziare gli interventi del settore 
agricolo-forestale regionale e accrescere  
lo sviluppo delle aree rurali.

 
Nasce dal Regolamento (UE) 
n.1305/2013 e ha una durata di sette 
anni 2014/2020. LʼUnione Europea 
mette a disposizione della Regione 
Calabria risorse finanziarie pari a 
€ 1.103.562.000 offrendo a tutti i 
potenziali beneficiari la possibilità di 
aumentare la competitività del settore 
agricolo e forestale del territorio. 
 
Questa nuova programmazione rivolge 
particolare attenzione allʼinnovazione 
e alla ricerca, alla salvaguardia 
dellʼambiente e del clima, al presidio 
dei territori, alla prevenzione del rischio 
idrogeologico, al mantenimento e 
miglioramento della biodiversità, alle 
aree interne e svantaggiate, ad una 
nuova politica della montagna volta a 
valorizzare un patrimonio che costituisce 
circa lʼ80% del territorio calabrese.

Il PSR Calabria è connesso alla 
cosiddetta “Strategia Europa 2020”, la 
strategia dellʼUnione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva 
quale fattore essenziale dello sviluppo 
economico, nel quadro dellʼAccordo 
di Partenariato. Il Programma per 
la Calabria è stato approvato dalla 
Commissione Europea in data 20 
novembre 2015.

Il percorso di costruzione del PSR 
Calabria nasce dal quadro normativo di 
riferimento nazionale. 

Le Priorità del PSR 
Calabria 2014/2020
 
Il PSR Calabria 2014/2020 finanzia 
interventi individuati allʼinterno di 
6 priorità rilevanti per soddisfare i 
fabbisogni dello sviluppo del territorio 
calabrese:

1. Trasferimento di conoscenze 
per promuovere lʼinnovazione e le 
competenze nel settore agricolo e 
forestale e nelle zone rurali. 
2. Competitività per potenziare e 
accrescere lʼagricoltura e la redditività 
delle aziende agricole. 
3. Filiera agroalimentare per incentivare 
lʼorganizzazione e la gestione dei rischi 
nel settore agricolo. 
4. Ecosistemi per salvaguardare la 
biodiversità, valorizzare la gestione 
delle risorse idriche e la gestione del 
suolo. 

5. Efficienza delle risorse per 
incoraggiarne lʼuso. 
6. Inclusione sociale per sostenere 
la riduzione della povertà e della 
popolazione, promuovere lo sviluppo 
economico nelle zone rurali. 
 
Le priorità contribuiranno al 
raggiungimento dei 4 obiettivi strategici 
regionali:

1. Innovazione e sviluppo conoscenze e 
competenze. 
2. Competitività del sistema agricolo. 
3. Sostenibilità, ambiente e cambiamenti 
climatici. 
4. Sviluppo territoriale equilibrato. 

 

La struttura del PSR 
Calabria 2014/2020
La struttura del PSR Calabria 
2014/2020 non è più caratterizzata da 
Assi bensì da Priorità, conta 14 Misure 
(più quella dellʼAssistenza Tecnica), 
38 Submisure e 53 interventi che, in 
maniera trasversale contribuiranno al 
raggiungimento degli obiettivi fissati 
dalle sei Priorità, articolate a loro volta 
in 18 Focus area.

Chi può beneficiare  
del PSR 2014/2020?
I beneficiari del PSR Calabria 
2014/2020 sono coloro i quali 
partecipando al bando di proprio 
interesse, dietro presentazione di un 
progetto, ottengono il finanziamento 
comunitario relativo al fondo FEASR. 
I beneficiari del Programma di Sviluppo 
Rurale della Calabria 2014/2020 sono: 
a) Imprese private 
b) Enti pubblici 
c) GAL (Gruppi di Azione Locale).

Le Misure del Psr
Misura 1 – Trasferimento di conoscenze 
e azioni di informazione. (Budget 
pubblico: Euro 8.000.000,00). 
Misura 2 – Servizi di consulenza, 
di sostituzione e di assistenza alla 
gestione delle aziende agricole. (Budget 
pubblico: Euro18.347.100,00). 
Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari. (Budget pubblico: 
Euro 25.800.000,00). 
Misura 4 - Investimenti in 
immobilizzazioni materiali. (Budget 
pubblico: Euro 314.860.180,00) 
Misura 5 - Ripristino del potenziale 
produttivo agricolo danneggiato da 
calamità naturali e da eventi catastrofici 
e introduzione di adeguate misure di 
prevenzione. (Budget pubblico: Euro 
10.000.000,00) 
Misura 6 - Sviluppo delle aziende 
agricole e delle imprese. (Budget 
pubblico: Euro 52.432.380,00) 
Misura 7 - Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi nelle 

zone rurali. (Budget pubblico: Euro 
44.050.000,00) 
Misura 8 - Investimenti nello sviluppo 
delle aree forestali e nel miglioramento 
della redditività delle foreste. (Budget 
pubblico: Euro 100.661.170,00) 
Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-
ambientali. (Budget pubblico: Euro 
77.685.950,00) 
Misura 11 - Agricoltura biologica. 
(Budget pubblico: Euro 
239.834.710,00) 
Misura 13 - Indennità a favore delle 
zone soggette a vincoli naturali o ad 
altri vincoli specifici. (Budget pubblico: 
Euro 74.700.000,00) 
Misura 14 - Benessere degli animali. 
(Budget pubblico: Euro 28.347.110,00)  
Misura 16 - Cooperazione. (Budget 
pubblico: Euro 17.700.000,00) 
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo 
locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale 
di tipo partecipativo). (Budget pubblico: 
Euro 66.350.000,00). 
Misura 20 - Assistenza tecnica. (Budget 
pubblico: Euro 24.793.400,00) 
Attraverso la misura di assistenza 
tecnica, la Regione intende garantire 
attività di preparazione, di gestione, 
di sorveglianza, di valutazione, di 
informazione e comunicazione, di 
monitoraggio di controllo e di audit, 
come previsti dai Reg.Ue n 1303/2013 
e Reg.Ue n 1305/2013.

TOTALE. Psr Euro 1.103.562.000,00

INFO: www.calabriapsr.it
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La sfida più importante che la 
Calabria, e l’area del Cirota-
no in particolare, deve saper 

fare propria, dopo aver ospitato la 
Convention d’Autunno dell’As-
sociazione Nazionale delle Città 
del Vino, dedicata al mondo del 
vino, alla sua produzione ed alla sua 
comunicazione integrata insieme alla 
promozione del complessivo patrimo-
nio locale, è quella di considerare la 

valorizzazione diffusa dell’identità 
non più come una opzione al-

ternativa di natura romantica 
o nostalgica, ma come scelta 
strategica per lo sviluppo so-
stenibile ed economico delle 
destinazioni turistiche e 
culturali.
È con queste parole che il 
Sindaco di Cirò France-
sco Paletta ha concluso i 
lavori dell’assemblea ordi-
naria dei soci delle Città del 
Vino che si è tenuta domenica 

24 settembre presso il Centro 
Servizi Teatro Filottete. 

Con l’assemblea generale ospitata 
nella Città del Calendario, presie-

duta da Floriano Zambon, con il 
direttore generale Paolo Benvenuti, 
alla presenza degli altri colleghi sin-
daci delle Città del Vino coinvolte, 
Nicodemo Parrilla per Cirò Ma-
rina e Gino Murgi per Melissa, 
si è chiusa la trentesima Convention 
nazionale delle Città del Vino che dal 
21 settembre ha visto protagonista la 
provincia di Crotone.  
Nella giornata di sabato 23 settembre, 
ospitato nella sala convegni di Palazzo 
Porti, a Cirò Marina si è tenuto il Con-

Le terre del vino 
come nuove 
"città d'arte"
La sfida più importante per i territori è quella di considerare  
la valorizzazione diffusa dell’identità non più come un’opzione 
di natura romantica o nostalgica, ma come scelta strategica 
per lo sviluppo sostenibile ed economico delle destinazioni  
turistiche e culturali. Questo il messaggio lanciato dalla Con-
vention d’Autunno dell’Associazione Città del Vino che si  
è tenuta a Cirò, Cirò Marina e Melissa in provincia di Crotone 
dal 21 al 24 settembre di quest’anno.
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CONVENTION D’AUTUNNO DELLE CITTÀ DEL VINO

siglio Nazionale dell’Associazione al 
quale hanno partecipato, in qualità di 
ospiti, anche Aulon Naci delegato 
alla cultura del Sindaco della città al-
banese di Valona e il direttore del tu-
rismo di Valona Soicol Cuicani. La 
delegazione albanese è stata ospitata 
su iniziativa del coordinatore delle 
Città del Vino della Puglia, Giovanni 
De Luca, presidente del Consiglio 
Comunale di Novoli (Lecce), che ha 
intrapreso una serie di iniziative di 
collaborazione di carattere culturale 
transfrontaliero tra Puglia e Albania; 
con molta probabilità anche la città di 
Valona entrerà a far parte all’elenco 
dei Soci Straordinari delle Città del 
Vino.
Ad accompagnare, idealmente, la 
Convention delle Città del Vino, anche 
un gruppo di giornalisti di testate na-
zionali ed estere che ha partecipato ad 
un press tour nelle terre dei vini Cirò 
e Melissa Doc, con visite ai bellissimi 
vigneti di alcune aziende tra le più 
prestigiose del territorio: l’azienda 
Tenuta Baroni Capuano, Tenuta 
Santoro, i fi lari che baciano il mare 
della tenuta delle Cantine Senatore 
e le vigne sperimentali che l’Azienda 
Librandi cura in Contrada Rosaneti 
dove spicca il “giardino” a forma di 
spirale che conserva alcune tra le più 
antiche varietà di uve ritrovate sul 
territorio e che l’azienda ha salvato 
dall’estinzione.
Ma la Convention delle Città del Vino 
è stata anche l’opportunità di affron-
tare temi quali il rapporto tra cultura 

ed enogastronomia come strumenti 
per fare dei territori rurali nuove de-
stinazioni turistiche.  Se né è parlato 
venerdì 22 al teatro Alikia di Cirò Ma-
rina nel corso di un incontro dedicato 
proprio al turismo enogastronomico. 
Le terre del vino come nuove città 
d’arte, è stato il fi l rouge che ha lega-
to gli interventi, a voler sottolineare 
come gli ambienti rurali, i paesaggi 
del vino siano ormai oggetto di attrat-
tività turistica al pari delle città d’arte, 
perché in entrambe i casi hanno mo-
numenti e bellezze da offrire: i monu-
menti della natura e della viticoltura a 
fi anco delle bellezze architettoniche e 
artistiche di un luogo. 
L’incontro è servito anche a puntua-
lizzare il ruolo e le opportunità offerte 

alle aziende agricole dal Piano di 
Sviluppo Rurale della Regione 
Calabria, illustrato da Mario D’Acri, 
consigliere regionale delegato all’agri-
coltura.
Investire sui marcatori identitari 
distintivi dei territori e non cedere 
alla clonazione/imitazione di cliché di 
importazione superati o falliti altrove; 
puntare sulla capacità emozionale di 
una destinazione turistica e sul valore 
del ritorno alle origini che è alla base 
delle attese ed esigenze del viaggiatto-
re contemporaneo. L’assenza, a queste 
latitudini, delle cicatrici del post indu-
striale o della deturpazione dell’am-
biente e del paesaggio patite altrove, 
è il valore aggiunto su cui istituzioni e 
rete imprenditoriale devono guardare 

Nelle foto di Dioniso Iemma: l’inaugurazione della Convention delle Città del Vino, 21 settembre ore 18, al Salone del 
Gusto allestito a Torre Melissa, la frazione balneare del Comune di Melissa, alla presenza delle autorità e dei cittadini 
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con maggiore attenzione, nell’area 
del cirotano, come in qualunque altra 
parte d’Italia. Ed ancora, economia 
circolare. Turismi e non turismo. E 
poi la parola d’ordine, destagionaliz-
zazione: basta concentrarsi sul turista 
balneare, con più bassa propensione 
di spesa, nel solo mese di agosto; fa-
vorire la ricettività extralberghiera e 
le forme di albergo diffuso nei borghi 
storici; preferire i prodotti locali ed 
artigianali e l’autenticità a tavola an-
che nell’offerta della nella ricettività 
diffusa. Consapevolezza di ciò che si 
ha, comunicazione più efficace, carta 
dei valori e capacità di utilizzare le 
straordinarie opportunità delle nuove 
tecnologie che hanno rivoluzionato 
tempi, contenuti, metodi e mission 
delle attività turistiche.
Sono, questi, i contenuti ed i messaggi 
più importanti emersi nell’intervento 
di Magda Antonioli Corigliano, 
Direttore del Master in Economia del 
Turismo dell’Università Bocconi di 
Milano (consulente del Ministero per 
i Beni Culturali e Turismo e referente 
presso la sede della UE a Bruxelles) 

che ha aperto l’incontro, relazionando 
su enogastronomia ed enoturismo per 
la promozione dei territori, alla pre-
senza, tra gli altri, degli studenti del-
l’Istituto Agrario Turistico Alber-
ghiero “Gangale” di Cirò Marina 
e del Liceo Scientifico “Adorisio” 
di Cirò. 
Cosimo Finzi, Direttore di Astra 
Ricerche ha parlato delle tendenze 
di acquisto, di come influiscano sulle 
abitudini dei consumatori alcuni temi 
da tempo al centro della comunica-
zione anche delle aziende, quali la 
sostenibilità ambientale, economica 
e sociale e come questi elementi deb-
bano essere considerati nelle strategie 
di marketing delle imprese e dei ter-
ritori. 
Carlo Pietrasanta, Presidente del 
Movimento Turismo del Vino, è in-
tervenuto sollecitando la politica ad 
approvare quanto prima la proposta 
di legge sull’enoturismo, che ora è 
momentaneamente ferma in attesa 
di chiarimenti da parte del Ministero 
delle Finanze; chiarimenti che riguar-
dano la presunta minore fiscalità che 

deriverebbe dall’entrata in vigore del-
la legge. Una interpretazione “forzata” 
secondo Carlo Pietrasanta e anche 
secondo Paolo Benvenuti direttore 
generale dell’Associazione Città del 
Vino, perché la nuova legge potrà 
liberare nuove risorse, attivare nuova 
economia per le aziende vitivinicole 
e quindi aumentare l’introito fiscale 
per lo Stato, facendo emergere alla 
luce del sole quelle attività che ad oggi 
sono impedite per legge alle aziende 
vitivinicole, e che invece le potrebbe-
ro far diventare delle vere e proprie 
“agenzie” di promozione del territorio.
Isabella Brega, caporedattore 
centrale delle riviste e dei siti del 
Touring Club Italia ha ricordato delle 
potenzialità ancora inespresse del ter-
ritorio, mentre Flavia Cristaldi, or-
dinario di Scienze geografiche per 
l’ambiente e la salute all’Università La 
Sapienza di Roma ha fatto fare ai pre-
senti un tuffo nel passato, ricordando 
quanto abbia inciso l’emigrazione 
italiana nel mondo per lo sviluppo 
della viticoltura, con un suggestivo 
approfondimento sul Sud America; 

CONVENTION D’AUTUNNO DELLE CITTÀ DEL VINO

In queste pagine alcuni momenti della Convention delle Città del Vino, 21/24 settembre 2017. Foto di Dioniso Iemma
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nel Rio Grande Do Sul, in Brasile, gli 
italiani che vi si sono stabiliti a partire 
dal primo Novecento, hanno realiz-
zato dei profondi cambiamenti anche 
nel paesaggio, con l’introduzione di 
vigneti (le barbatelle viaggiavano in 
valigia, insieme ai vestiti e alle cose 
care portate via dai propri paesi di 
origine) e di una edilizia rurale inedita 
per quei luoghi, con le case fatte in 
pietra perché occorreva realizzare la 
cantina. Oggi esistono percorsi e stra-
de del vino che valorizzano la storia di 
questa emigrazione e rappresentano 
una nuova frontiera turistica per quel 
territorio.
Strade del vino che in Italia sono nate 
con una legge nel 1998 e che non 
sempre funzionano come auspicato 
dalla norma; ma vi sono esempi 
virtuosi, come quello raccontato da 
Francesco Antoniolli, presidente 
delle Strade del Vino e dei Sapori 
del Trentino, che ha illustrato quali 
possono essere le strategie migliori 
per promuovere il proprio territorio 
valorizzando certo le produzioni agro 
alimentari, il vino e l’ambiente abbi-

nati alla storia e alla cultura locali, ma 
anche seguendo una attenta politica di 
alleanze e di condivisione delle scelte 
tra i diversi soggetti coinvolti, pubblici 
e privati.
L’On. Nicodemo Oliverio, della 
Commissione Agricoltura della 
Camera dei Deputati, ha concluso 
i lavori impegnandosi a sollecitare 
presso il Senato l’approvazione della 
legge sull’enoturismo e a rimuovere 
gli ostacoli sollevati in sede di 
valutazione da parte del Ministero 
delle Finanze. 
L’evento che ha coinvolto le Città del 
Vino crotonesi di Cirò, Cirò Marina e 
Melissa è stato caratterizzato anche 
dalla bellezza, quella di due ospiti par-
ticolari: Elisa Isoardi, conduttrice 
televisiva di “Buono a sapersi. Con un 
occhio alla spesa ed uno alla salute”, il 
seguito programma in onda dal lunedì 
a venerdì mattina su Rai Uno alle ore 
11.05 e di Roberta Morise, condut-
trice di “Easy Driver”, programma 
di Rai Uno che parla di motori, ma 
anche di luoghi e paesaggi. Le due 
conduttrici sono state premiate dalle 

Città del Vino calabresi nel corso della 
serata di gala che si è tenuta sabato 23 
settembre.
Vino e non solo, dunque, ma anche 
borghi storici, cultura e ristorazione 
autentica. L’organizzazione della Con-
vention delle Città del Vino nei ter-
ritori del Cirò e Melissa Doc, terroir 
dal quale provengono l’80% delle uve 
calabresi, è stata messa a punto dalle 
tre amministrazioni comunali di Cirò, 
Melissa (comune tra i soci fondatori 
delle Città del Vino, il 21 marzo 1987) 
e Cirò Marina, rispettivamente gui-
date dai Sindaci Francesco Paletta, 
Gino Murgi e Nicodemo Parrilla (che 
è anche coordinatore regionale delle 
Città del Vino e presidente della Pro-
vincia di Crotone) e coordinata, in 
particolare, dal consigliere comunale 
di Cirò Marina delegato ai rappor-
ti con le Città del Vino Leonardo 
Gentile, l’assessore al turismo di 
Melissa, Cataldo Maltese, e quello 
di Cirò, Cataldo Scarola. 
 
(Fonte: Lenin Montesanto, 
Comunicazione e Lobbyng)

CIRÒ, CIRÒ MARINA, MELISSA (CROTONE)
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Vista su spiaggia deserta a fine 
settembre. Ecco come non si 
fa turismo! L’obiettivo è quello 

di invertire questa tendenza, desta-
gionalizzando, considerando l’evolu-
zione del consumatore che impone 
nuovi comportamenti e favorendo 
sinergie tra la rete imprenditoriale. 
Nell’ottica di un’economia circolare 
ecosostenibile la cantina deve e può 
diventare il principale attrattore per il 
territorio. Non serve copiare e clonare 
modelli. Non basta avere il prodotto, 
ma farlo diventare turistico. Tenere 
conto della rivoluzione della tecnolo-
gia applicata alle prenotazioni è una 
questione che deve interessare anche 
gli amministratori pubblici. La chiave 
per lo sviluppo durevole di tutto il 
territorio sta nella programmazione e 
nella progettazione, finalizzata, anche 

ad evitare la sovrapposizione di even-
ti. Puntare sulla formazione continua, 
a partire dal basso e dalla scuola, è 
passaggio obbligato. 
Lo hanno detto, nell’ordine, Magda 
Antonioli Corigliano, Direttrice 
del Master in Enogastronomia e 
turismo per la promozione dei territori 
all’Università Bocconi di Milano, il 
Direttore di Astra Ricerche Cosimo 
Finzi e Francesco Antoniolli, 
presidente delle Strade del Vino e 
dei Sapori del Trentino, tra gli esperti 
chiamati ad intervenire al Simposio 
dedicato al Turismo enogastronomico 
che ha impreziosito la Convention 
nazionale 2017 delle Città del 
Vino, ospitata in occasione del suo 
trentennale nei giorni scorsi a Cirò, 
Cirò Marina e Melissa.
Un evento di importanza strategica 

Approfondimento

Parola d’ordine:  
destagionalizzare

per questa area della Calabria. Ed 
un punto di non ritorno rispetto alla 
capacità di fare squadra, promossa a 
pieni voti dagli ospiti, che è stata am-
piamente dimostrata dalle tre ammini-
strazioni comunali che hanno aderito 
e direttamente sponsorizzato la quat-
tro giorni nazionale nel Crotonese. 
Lo hanno scandito, sottolineando la 
riuscita sotto tutti i punti di vista della 
manifestazione comune, i sindaci 
delle città ospitanti Nicodemo Parrilla 
che è anche coordinatore regiona-
le delle Città del Vino, Francesco 
Paletta e Gino Murgi intervistati da 
Cataldo Calabretta insieme ad Elisa 
Isoardi conduttrice della trasmissione 
televisiva di Rai Uno “Buono a 
sapersi” nel talk show conclusivo che 
si è tenuto sabato sera 23 settembre 
al Grand Hotel Balestrieri a Torre 
Melissa. 
“Bisogna capire che non basta più 
di far arrivare gente nel mese di 
agosto – ha sottolineato la Antonioli 
Corigliano nel corso del suo articolato 
intervento – ma adoperarsi a riem-
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pire i vuoti di altri periodi dell’anno 
puntando alla destagionalizzazione. 
Questo percorso – ha aggiunto – è 
possibile seguendo la politica che si 
è fatta per la promozione dei borghi 
che sta dando ottimi risultati. Biso-
gna puntare all’ambiente che mette 
insieme valori, specifi cità e identità. È 
qui in Calabria che si deve produrre la 
grande rivoluzione. Perché non basta 
avere la materia prima, e anche di 
buona qualità, se poi non si sa ven-
dere.”
“Questo territorio – ha aggiunto Finzi 
– ricco per storia e cultura ha tutto 
ciò che può fare la differenza. L’eno-
turismo non è più un fenomeno di 
nicchia, bisogna assecondare i gusti 
e le esigenze dell’ospite e, soprat-
tutto, fare in modo che il turista non 
stia in un solo posto ma goda di una 
proposta ampia ed interterritoriale. La 
cantina può quindi legarsi al territorio. 
La proposta della pensione completa 
è nemica di questo modello. Bisogna, 
quindi, programmare e capacitarsi di 
ciò di cui si dispone. Il prodotto da 
solo non basta, bisogna farlo diventa-
re turistico.”
“Un’attenta programmazione – ha 
chiosato Antoniolli – in altri territori 
come il Trentino ha consentito di 
intervenire, soprattutto in autunno o 
in primavera, periodi non molto vivi, 
con pacchetti e iniziative di più giorni. 
Anche la singola sagra può essere 
importante se non resta a se stante 
ma si lega, con una buona comunica-
zione, ad altri elementi culturali.”

(Fonte: Lenin Montesanto, 
Comunicazione e Lobbyng)

Gino Murgi Sindaco di Melissa

Nicodemo Parrilla Sindaco 
di Cirò Marina

Francesco Paletta Sindaco di Cirò

In queste pagine alcuni momenti della Convention delle Città del Vino, 21/24 settembre 2017. Foto di Dioniso Iemma

Le distese di fi lari che si mescolano 
all’orizzonte con l’azzurro del mare; 
una collezione di antichi vitigni ca-

labresi impiantati nel giardino varietale 
dell’azienda Librandi che, in località Ro-
saneti, porta avanti tradizione, ma anche 
ricerca e sperimentazione. L’elegante bot-
taia della Senatore Vini, la pluripremiata 
azienda dell’Unicorno, espressione della 
capacità di affi ancare alla produzione 
di qualità anche accoglienza e proposta 
turistica e culturale. Giornalisti, esperti del 
settore e amministratori comunali delle 
Città del Vino emozionati e impressionati 
dal terroir del Cirò Doc: dal suggestivo e 
curato paesaggio disegnato dai vitigni e 
dalla rete delle cantine di qualità. 
La delegazione di giornalisti partecipante 
al press tour, nell’ambito delle 
attività promosse dalla quattro giorni 
organizzata dallo staff coordinato dal 
consigliere comunale di Cirò Marina 
e delegato ai rapporti con le Città del 
Vino Leonardo Gentile, dall’assessore al 
turismo di Melissa Cataldo Maltese e da 
quello di Cirò Cataldo Scarola, è stata 
accompagnata venerdì 22 anche in visita 
alle cantine ed ai vigneti della Tenuta 
Baroni Capoano e della Tenuta Porti di 
località Feudo a Cirò Marina. 
Presso la Senatore Vini si è tenuta la 
presentazione dei libri “Il cuore e la 
terra” dell’On. Nicodemo Oliveiro e 
“Prevenire e curare mangiando” del prof. 
Ercole De Masi. All’evento, moderato da 
Cataldo Calabretta è intervenuta anche 
la ciromarinese - e volto noto della TV 
-   Roberta Morise, conduttrice della 
trasmissione di Rai Uno “Easy Driver”.

Sabato 23 è stato il giorno di Cirò, dove il 
gruppo è stato accolto nella Città di Lilio 
e del Calendario per una escursione nel 
borgo antico. È seguita la degustazione 
edi vini e piatti tipici del cirotano. 
(Fonte: Lenin Montesanto, 
Comunicazione e Lobbyng)
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Una vendemmia difficile, un 
clima anomalo, il territorio 
messo a dura prova dal 

maltempo; una stagione turistica 
positiva, il turismo enogastronomico 
che continua a crescere. 
Sono i due aspetti contrastanti di 
questo 2017 (l'anno del Trentennale 
delle Città del Vino) che vede un calo 
della produzione di uve di circa il 24% 
(stima di Assoenologi) determinato 
prima dalle gelate primaverili seguite 
dalla prolungata siccità dei mesi estivi 
e da un caldo record, che hanno pro-
vocato – sempre secondo Assoenologi 
– la peggiore produzione di vino dal 
1947 a oggi. 

Vendemmia difficile,  
turismo a gonfie vele

La produzione italiana di vino del 
2017, secondo le stime dell’associazio-
ne, supererà a malapena i 41,1 milioni 
di ettolitri; un dato che comunque 
conferma le leadership produttiva 
dell'Italia al livello mondiale, perché 
anche in Francia – nostro principale 

competitor in ambito vitivinicolo – si 

parla di un calo di circa il 30% e al-

trettanto gravi difficoltà la siccità le ha 

provocate anche in Spagna.

Questa vendemmia così complessa, 

vissuta nei territori in modo diver-

so in base al bizzarro andamento 

stagionale, e i cambiamenti climatici 

che ne stanno determinando ogni 

anno esiti sempre più incerti, mettono 

in difficoltà le nostre aziende, chia-

mate a misurarsi con i cambiamenti 

climatici e quindi con l’aggiornamento 

delle loro strategie aziendali. 

Nonostante tutto questo, il vino italia-

no continua a registrare performance 

positive, in termini di riconoscibilità 

e affermazione sui mercati esteri: 

l’export registra anche quest’anno 

crescita tendenziale del 6% in volume 

e in valore, prefigurando la possibilità 

di raggiungere la soglia dei sei miliar-

di di euro entro fine anno. 

Se la stagione climatica è stata diffi-

CONVENTION D’AUTUNNO DELLE CITTÀ DEL VINO

Città del Vino
Più forza  
ai Comuni,  
più forza  
al territorio
L'intervento che il Presidente Floriano Zambon  
ha tenuto all'assemblea nazionale dell'Associazione 
tenutasi lo scorso 24 settembre al Teatro Filottete di Cirò
a conclusione della Convention d'Autunno.

Foto di Matilde Corbini
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cile, non altrettanto si può dire della 
stagione turistica.
L’estate del 2017 è stata da incorni-
ciare per il settore del turismo con un 
incremento del 6% rispetto all’anno 
scorso. Secondo Confesercenti, que-
st’anno turismo avrà un valore, tra 
contributi diretti, indiretti ed indotti, 
superiore all’11% del nostro Pil. 
La percezione di maggiore sicurezza 
rispetto ad altri Paesi concorrenti ha 
sicuramente giocato a favore dell’Ita-
lia che resta comunque il paese più 
ambito per la ricchezza di storia, cibo, 
ambiente, cultura. La stessa combina-
zione di ambiente, cultura e buon cibo 
è l'elemento che più intriga in turismo 
degli italiani. Non per niente l’Italia è 
leader nel turismo enogastronomico.
Il nostro Osservatorio sul turismo 
del vino ribadisce e completa alcuni 
dati. Il turismo del vino costituisce 
un fenomeno di sempre maggiore 
rilevanza, come testimoniato anche 
dalle cifre stimate dal XII Rapporto 
Nazionale sul Turismo del Vino com-
missionato da Città del Vino: più di 14 
milioni di accessi enoturistici (tra per-
nottamenti ed escursioni) stimati nel 
2016, per un fatturato complessivo tra 
i 2,5 e i 3 miliardi di euro. Se teniamo 
conto delle performance generali del 
turismo nel 2017, è ipotizzabile per 
lo specifi co settore del turismo eno-
gastronomico un ulteriore notevole 
balzo in avanti.

Enoturismo, un appello per 
approvare la nuova legge

Occorre però governare con intelli-
genza questo processo di crescita, ad 
esempio istituendo una una cabina 
di regia a livello nazionale e almeno 
regionale per studiare con sistema-

ticità il fenomeno dell’enoturismo in 
Italia. Il passo più semplice da fare in 
questa direzione sembra essere quello 
di rafforzare il nostro Osservatorio del 
Turismo del Vino tramite la collabora-
zione con enti istituzionali (in primo 
luogo, il Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo) e 
con enti associativi (costituiti da ope-
ratori pubblici e/o privati). E quello 
che abbiamo indicato nel sostenere la 
proposta di legge sull'enoturismo, che 
ci auguriamo abbia buon esito prima 
della fi ne della legislatura.
Il turismo del vino, tra l'altro, insieme 
alle Strade del Vino, sono oggetto di 
specifi co interesse nel Testo Unico 
della Vite e del Vino introdotto il Italia 
il 12 gennaio 2017; già la defi nizione 
dei tanto attesi regolamenti attuativi 
della Legge, salutata a suo tempo 
positivamente da tutto il mondo del 
vino, potrebbero essere un valido 
sostegno alla crescita e alla migliore 
organizzazione dell'enoturismo e delle 
fi liere collegate.

Nello sviluppo dell’enoturismo un 
ruolo centrale è, quindi, riservato al 
territorio, che però subisce troppi 
ripetuti disastri provocati dal maltem-
po, che sono la conseguenza anche 
di cattiva programmazione, scelte 
urbanistiche non idonee effettuate nel 
corso degli anni, eccessivo consumo 
di suolo.
Da qui ribadiamo ancora una volta 
l'importanza del Piano Regolatore 
delle Città del Vino, e anche della 
necessità di dare ai Comuni sempre 
maggiori capacità di intervento, di 
poter investire nella difesa del territo-
rio, nella manutenzione delle strade, 
degli acquedotti, degli spazi pubblici, 
nel miglioramento dei servizi e della 

CIRÒ, CIRÒ MARINA, MELISSA (CROTONE)
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capacità di accoglienza. Questo signi-
ficerebbe liberazione di risorse e occa-
sioni di lavoro, sopratutto in ambito 
locale. Perché è proprio il territorio, 
con le sue prerogative ambientali, 
storiche e culturali, a costituire quel 
potente attrattore turistico che fa del-
l'Italia la meta tra le più ambite dal 
turismo internazionale. Il valore del 
territorio è direttamente proporzio-
nale alla sua capacità di cura e il suo 
presidio è irrinunciabile affinché non 
vi sia, ad esempio, spopolamento e 
abbandono di alcune aree marginali, 
ma dalla straordinaria potenzialità 
ambientale e turistica.

Più risorse ai Comuni  
per curare il territorio

Ma per fare questo i Comuni hanno 
bisogno di più risorse, di più potere. 
Per questo occorrerebbe un allenta-
mento del patto di stabilità, un am-
pliamento dell'applicazione – per altro 
facoltativa – della tassa di soggiorno, 
un recupero dell'IMU agricola; insom-
ma, una serie di provvedimenti che 
offrano alle comunità locali più risorse 
e più capacità di intervenire nell'in-
frastrutturare il sistema di gestione e 
accoglienza e di rafforzare il rapporto 
di collaborazione degli enti locali con 

le aziende e le imprese.
Questo vorremmo chiedere alla “poli-
tica”, in vista delle prossime elezioni 
nazionali previste nella primavera 
2018: dare più forza ai Comuni, ai 
poteri locali. Alcune recenti riforme, 
però, non vanno proprio in questa 
direzione e per altro resta confuso il 
quadro generale di riferimento, come 
accaduto per la riforma delle Provin-
ce.
In tutto questo contesto, quale ruolo 
per le Città del Vino a trent'anni dalla 
loro istituzione?
I ripetuti provvedimenti governativi 
che, ormai da oltre un decennio, 
hanno radicalmente ridotto le 
risorse per gli enti locali non hanno 
provocato la temuta emorragia di 
adesioni all’Associazione, anche 
nonostante i delicati passaggi dei 
rinnovi determinati dalle elezioni 
amministrative locali.
Ad oggi l'Associazione conta su 453 
soci, tra soci ordinari (Comuni) e soci 
straordinari (altri enti territoriali, 
Strade del Vino, ecc.); uno zoccolo 
duro che resiste e che sfida una crisi 
che non è solo finanziaria ma anche 
di valori.

Il valore aggiunto  
di essere una Città del Vino

Essere Città del Vino significa ri-
badire, infatti, anche alcuni valori 
fondamentali, come del resto recita 
la nostra Carta della Qualità che ogni 
Comune socio idealmente sottoscrive 
all'atto della sua adesione. Le nostre 
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Città del Vino, pur nella loro diversità, 
hanno molte cose in comune assu-
mendo impegni irrinunciabili che, 
ove assunti ed attuati, qualificano la 
città del vino, che è tale non solo e 
non tanto perché vi si produce vino di 
qualità, ma perché riesce ad orientare 
in direzione del vino, della sua valo-
rizzazione e della promozione, della 
sua cultura, tutto il tessuto economico 
e produttivo del suo territorio. Le im-
prese vivono, si sviluppano e operano 
sul territorio e avere accanto ammini-
strazioni sensibili alle loro esigenze e 
attente agli scenari in cui si sviluppa il 
comparto del vino, è una risorsa im-
portante, da rafforzare.
Questa “unicità” delle Città del Vino è 
testimoniata anche dal fatto che i no-
stri territori sono più inclusivi di altri, 
sono luoghi in cui l'integrazione è più 
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facile perché sono migliori i livelli 
occupazionali, grazie al lavoro offerto 
dalle tante aziende agricole e vitivini-
cole che hanno un costante bisogno di 
mano d'opera. Alcuni territori come 
Montalcino e Barbaresco, tanto per 
citare alcuni tra i più noti, registrano 
ormai da molti anni una presenza 
costante di stranieri che  stabilmen-
te vivono e operano in queste terre, 
contribuendo con il loro lavoro allo 
sviluppo dell'economia locale.

La scommessa su Ci.Vin:
un catalogo delle attività

In questo contesto, potrà svolgere 
un ruolo molto importante la nostra 
società di Servizi Ci.Vin srl che ha 
elaborato un vero e proprio “catalogo” 
di servizi e progettualità per dare ai 
soci quel valore aggiunto che consenta 
di presidiare le direttrici principali di 
sviluppo dei territori e delle  comu-
nità appartenenti all’Associazione. 
Va ricordato, tra l'altro, che Ci.Vin 
ha cambiato il suo assetto societario 
con l'ingresso di nuovi soci (molti 
dei quali sono anche i dipendenti) a 
conferma della rinnovata fi ducia verso 
uno strumento che dovrà necessa-
riamente crescere e sviluppare la sua 
capacità imprenditoriale. Non sempre 
– infatti – servizi e attività potranno 
essere offerti ai Soci di Città del Vino 
gratuitamente, per ovvie ragioni di 
opportunità e di mercato.
L'obiettivo è di incrementare la parte-
cipazione a progetti italiani ed europei 
e rafforzare i rapporti con Recevin, 
la Rete Europea delle Città del Vino, 
e con Iter Vitis, l’Itinerario Culturale 
Europeo della Vite e del Vino; gestire 
e far crescere i principali nostri stra-
tegici eventi (Calici di Stelle, La Sele-
zione del Sindaco, ecc.); progettare, 
organizzare e promuovere momenti 
formativi (corsi, workshop e labora-
tori) destinati ai Comuni associati ma 
anche ad altri soggetti pubblici e pri-
vati su temi specifi ci di interesse delle 
amministrazioni locali, degli operatori 
dei settori della produzione agroali-
mentare di qualità e dell’accoglienza 
turistica, delle scuole e altre agenzie 

educative; progettare, organizzare e 
promuovere stage formativi in Italia e 
in Europa (attività per altro già avvia-
ta da alcuni anni); assistere le ammi-
nistrazioni locali nella progettazione 
e realizzazione di strumenti utili ad 
una politica di governo del territorio, 
come i Piani Regolatori delle Città del 
Vino e i Piani del Cibo; progettare e 
gestire prodotti enoturistici e attività 
di comunicazione e marketing territo-
riale a vario livello.

Volge al termine il trentennale 
dell’Associazione

Questo trentennale sta per conclu-
dersi con rinnovata fi ducia, tenendo 
anche conto del fatto che il Bilancio 
dell'Associazione ora è in sicurezza;  
Ci.Vin srl resta il nostro principale 
“fornitore” e la recente approvazione 
della nuova convenzione tra l'Associa-
zione e la società di servizi offre mag-
giori garanzie ad entrambe. 
L'Associazione, per funzionare me-
glio, ha bisogno di un maggiore im-
pegno da parte dei Coordinamenti 
regionali che possono essere uno 
straordinario strumento di crescita; 
sicuramente hanno bisogno di una 
maggiore autonomia fi nanziaria (an-
che se le risorse disponibili non sono 
molte) ma devono anche sforzarsi di 
essere più inclusivi nei confronti dei 
Comuni della propria regione e porta-
tori di idee e iniziative.
Una notizia, per concludere: fi nal-
mente la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri ha sbloccato il fi nan-
ziamento previsto dal progetto 
“Sostegno Giovani Talenti”, 
che abbiamo a suo tempo 
presentato, per un importo 
complessivo di € 200.000,00 
che dovrà essere completato 
entro il 2018.
Come Associazione, abbiamo 
inviato una lettera a tutti i 
Sindaci, circa 1.000, che sono 
stati confermati o neo eletti 
nel corso delle ultime elezioni 
amministrative, invitando quelli 
dei Comuni non soci a valutare l'op-
portunità di aderire alla nostra Asso-
ciazione.

CIRÒ, CIRÒ MARINA, MELISSA (CROTONE)
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In Calabria, come anche in altre 
regioni d’Italia e dei Paesi del Me-
diterraneo, si trovano, a volte na-

scoste tra la vegetazione o comunque 
in aperta campagna, vasche scavate 
nella roccia e utilizzate in antichità 
per fare vino. Questi “palmenti”, cosi 
sono per lo più definiti, sono composti 
da due vasche: una superiore, dove si 
pigiava l’uva e si facevano fermentare 
le vinacce, e una inferiore, più pic-
cola, dove si raccoglieva il mosto che 
defluiva, tramite un foro, da quella 
superiore.
Di palmenti di questo genere, di ori-
gini molto antiche (furono realizzati 
dai greci, dai romani e, in epoche più 
recenti, dai bizantini...), se ne possono 
trovare molti soprattutto in Calabria, 
specie nell’entroterra collinare della 
costa ionica, nella provincia di Reggio 
Calabria. Nel tempo ne sono stati in-
dividuati circa 750 disseminati in un 
territorio delimitato a sud dalla fiu-
mara di Bruzzano e a nord dal fiume 
Bonamico, e che comprende soprat-
tutto i Comuni di Bruzzano, Ferruzza-
no, Sant’Agata del Bianco, Caraffa del 
Bianco e Casignana.
Non molto lontano da questi manufat-
ti sopravvivono ancora oggi decine e 
decine di tipologie diverse di viti silve-
stri, vere e proprie reliquie botaniche, 
come sono state definite dal prof. At-
tilio Scienza, già ordinario di Scienze 
arboree all’Università di Milano, che 
ha approfondito la ricerca sui materia-
li vegetali e sui palmenti grazie anche 
alla passione di Orlando Sculli che nel 
2002 ha pubblicato un interessante 
ricerca dal titolo I Palmenti di Fer-
ruzzano, e che nel tempo è divenuto 
paladino della difesa di questi straor-
dinari reperti che raccontano la storia 
del vino in Calabria, conosciuta come 
Enotria, terra del vino, appunto.
Intorno a questi manufatti, nel corso 
del tempo, data la loro importanza, si 
è concentrata l’attenzione di studiosi 
di fama internazionale: da Patrick E. 
McGovern, docente di Antropologia 
all’università della Pennsylvania e 
direttore del Museum Applied Science 
Center for Archaeology della stessa 

VINO E ARCHEOLOGIA

Palmenti rupestri 
tesoro della Calabria

A Sant’Agata del Bianco (RC) il Comune 
progetta un itinerario legato a questi  
manufatti in pietra testimoni dell’antica 
cività del vino nella terra di Enotria

di Saveria Sesto
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università, a Lin Foxhall, esperta di 
archeologia classica dell’università 
di Leicester in Inghilterra; da John 
Robbe dell’università di Cambridge a 
Robert Winter docente di storia del-
l’arte presso il Rhine-Renoir College 
del North Carolina, al prof. Andrea 
Zifferero archeologo dell’università di 
Siena, che sul rapporto tra archeologia 
e viticoltura ha sviluppato molteplici 
ricerche tra la Toscana meridionale e 
Alto Lazio.
Ad arricchire il patrimonio dei pal-
menti rupestri già studiati e catalogati 
dal ricercatore Orlando Sculli, se 
ne aggiungono altri 24  localizzati e 
mappati nel comune di Sant’Agata del 
Bianco, di cui  13  visitabili, che vanno 
a costituire una sorta di ideale via del 
vino, di quello che i romani chiamava-
no «vinum multum et optimus».  
Dopo averli ripuliti con particolare 
attenzione, avendo rinvenuto nei 
loro presso frammenti di terracotta e 
ceramica e altri oggetti (fotografati e 
catalogati), l’Amministrazione comu-
nale di Sant’Agata del Bianco, guidata 
dal sindaco Domenico Stranieri, li ha 
inseriti nelle linee programmatiche 
di mandato 2016/2021, individuan-
do un percorso culturale capace di 
coniugare le bellezze del borgo antico 
con il fascino millenario della “Via dei 
Palmenti”, creando un polo attrattivo 
di forte impatto per i visitatori e gli 
studiosi.
Questi manufatti scavati nella roccia 
da probabili «maestranze» greco-
romane, bizantine e armene che su 
di essi hanno lasciato incisi segni e 
simboli nella roccia  sono oggi testi-
monianze preziose del passaggio di 
tanti popoli antichi dediti alla colti-
vazione della vite e alla produzione 
di vino nelle vasche scavate a mano. 
Jaine Gonzales, consigliere comunale 
e appassionato studioso della storia di 
Sant’Agata del Bianco, è uno spagnolo 
trapiantato in Calabria che punta a 
mettere in rete le diverse tipologie di 
palmenti di aree mediterranee, con 
l’utilizzo di risorse comunitarie, e a far 
uscire dall’anonimato questi straordi-
nari reperti di una viticoltura arcaica 
che è giunta fi no ad oggi e che posso-
no rappresentare anche un suggestivo 
ed originale attrattore per lo sviluppo 
del turismo enonogastronomico.

Nelle foto i Palmenti di Sant’Agata del 
Bianco (Reggio Calabria). 
Qui a fi anco, Orlando Sculli illustra le 
caratteristiche dei palmenti a studiosi 
e ricercatori.
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di Stefania Pianigiani

Si è conclusa con un record sto-
rico l’undicesima edizione del 
Palio Nazionale delle Botti: la 

vittoria della squadra del Comune di 
Maggiora (Novara) è stata la quinta 
consecutiva. La cittadina novarese 
si classifi ca, quindi, non solo prima 
all’edizione 2017, ma prima in termi-
ni di palii vinti, superando la città di 
Corropoli (Teramo), già vincitrice di 4 
fi nali nazionali.

La fi nalissima 2017 disputata nel borgo di San Gusmè 
(Castelnuovo Berardenga, Siena) il 10 settembre

Maggiora regina
del Palio delle Botti
Si è conclusa con un record l’XI edizione del Palio 
Nazionale delle Botti: la vittoria della squadra 
della Città del Vino novarese è stata la quinta 
consecutiva. Maggiora si classifi ca non solo prima 
all’edizione 2017, ma prima in termini di palii 
vinti, superando la Città di Corropoli (Teramo), 
vincitrice di quattro fi nali nazionali. Già si pensa 
alla prossima edizione: un appello a tutte le Città 
del Vino ad organizzare tappe ma sopratutto 
ad allestire una squadra che possa gareggiare 
per ampliare le opportunità di partecipazione.

Nella pagina accanto: in alto, la gara di 
San Gusmè attraversa le vigne del Chianti; 
in basso, foto di gruppo delle squadre 
fi naliste. Qui sotto: il Sindaco di Maggiora 
Giuseppe Fasola alza il palio vinto.
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Racconti intorno al palio/1 • L’atleta
L'avventura di Franco Capriglione, spingitore di Furore, 
infortunatosi curando le sue vigne sui terrazzamenti 

Recupero fisico a tempo di record 
"Alla finale non potevo mancare"

Questa è la storia di Franco Capriglione (in tenuta da gara, a sinistra nella 
foto), giovane spingitore della squadra di Furore, Città del Vino che ha 
ospitato la prima gara della stagione, i 1 aprile 2017. Lo scorso giugno si è 

gravemente infortunato mentre curava le sue vigne tra i terrazzamenti a picco sul 
mare. Nonostante l'incidente, ha recuperato a tempo di record e il 10 settembre ha 
partecipato, insieme ai suoi amici, alla finale di San Gusmè. Orgoglio, caparbietà, 
sacrificio, passione: doti che non difettono certo a chi coltiva la vite in questo 
territorio così difficile, caratterizzato da una viticoltura definita eroica, che richiede 
altrettanto orgoglio, caparbietà, sacrificio e passione.
“A giugno - racconta Franco Capriglione - mentre irroravo il trattamento sulle viti, 
ho avuto un brutto incidente, precipitando da un terrazzamento di terreno. Si sa che 
a Furore non c’è pianura e sono tutti terrazzamenti che degradano verso il mare. 
Mi sono procurato alcune fratture, anche alle vertebe, e questo mi hanno costretto, 
dapprima, all’immobilità più assoluta. Poi, con l’ausilio di un busto e di un collare e di 
tanta forza di volontà, ho cominciato a fare i primi passi con enorme gioia perché, in 
un primo momento, pensavo che non ci fosse più niente da fare; temevo davvero in 
qualcosa di molto brutto per me.”
Il giorno prima dell’incidente Franco aveva sistemato la botte per allenarsi un po’ 
in vista della partecipazione della squadra di Furore alla gara prevista il 16 luglio a 
Vittorio Veneto. Ma l’incidente stava compromettendo tutto. 
“Per me non era possibile che Furore non potesse continuare il palio delle botti 
- racconta ancora Franco - e così ho coinvolto un altro ragazzo, e ho cercato di 
trasmettere anche agli altri atleti della squadra lo spirito con cui appassionarsi alla 
corsa, fatto di sportività, amicizia e non di solo agonismo. A me il palio della botte ha 
dato tanto in questi anni: la possibilità di conoscere nuovi posti, la consapevolezza di 
avere amici sparsi in tutta Italia coi quali mi sento durante l’anno e coi quali, ad ogni 
gara, incontrarsi è una festa”. 
Non solo, ma galeotto è stato il palio delle botti... “Si, è proprio partecipando a questa 
competizione che ho conosciuto la mia dolce metà, Elena. Per cui, ho fatto di tutto per 
poter essere presente alla finale. Anche se non ho potuto allenarmi come avrei voluto, 
comunque sono riuscito a seguire i ragazzi della squadra durante la gara e a fare 
anche brevi tratti di spinta. E, oltre a ringraziare qualcuno lassù, devo ringraziare tutti 
quelli che mi sono stati vicino. Così ho rivisto tutti gli amici spingitori delle altre Città 
del Vino. Ad una finale come quella di San Gusmè basta esserci e ognuno porta a casa 
la sua personale vittoria. Io il mio palio delle botti l’ho vinto comunque. Dal palco della 
premiazione avrei voluto dire tante cose, ma non riuscivo a fare altro che dire ‘grazie’ 
ad ognuno dei presenti”.

La finale del Palio delle Botti delle 
Città del Vino 2017 si è svolta domeni-
ca 10 settembre a San Gusmè, piccolo 
borgo del Comune di Castelnuovo 
Berardenga (Siena), nel contesto della 
Festa del Luca Cava, l’appuntamento 
che da ben 45 anni anima questo 
luogo caratteristico sulle colline 
del Chianti, con lo sguardo rivolto 
verso Siena e le Crete Senesi. Una 
festa, vale la pena ricordarlo, ideata 
da Silvio Gigli, senese, uomo di 
cultura, giornalista, scrittore, autore 
radiofonico e televisivo che negli anni 
pionieristici della Rai “inventò” alcune 
tra le più note trasmissioni radiofo-
niche di quel tempo, a cavallo tra il 
dopoguerra e gli inizi degli anni Set-
tanta. San Gusmè, in quelle occasioni, 
si trasformava in un piccolo set che 
vedeva transitare i grandi nomi dello 
spettacolo, del cinema e della tv.
La giornata della finale è stata ricca 
di eventi con musici e saltimbanchi, 
stand gastronomici e assaggi di vino 
e, naturalmente, la calorosa presenza 
delle dieci squadre partecipanti, con 
le rispettive “tifoserie” al seguito, che 
hanno colorato le vie del paese e dato 
vita alla festa, culminata in tarda sera-
ta con i fuochi d’artificio.
Sono state 9 le squadre provenienti 
da tutta Italia che hanno raggiunto il 
piccolo borgo toscano per disputare la 
finale di questa undicesima edizione 
del Palio delle Botti delle Città del 
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Vino, iniziativa promossa dall’Asso-
ciazione Città del Vino nel 2007 (fu 
ideata in occasione del ventennale) 
e organizzata grazie al sostegno del 
Comune di Castelnuovo Berardenga 
e alla preziosa collaborazione della 
Pro Loco di San Gusmè. Alla fi nale si 
sono quindi presentate le squadre di 
Avio (Trento), Cavriana (Mantova), 
Furore (Salerno), Maggiora (Novara), 
Nizza Monferrato (Asti), Suvereto 
(Livorno), Refrontolo, Valdobbiadene 
e Vittorio Veneto (Treviso). In gara, 
naturalmente, anche la squadra di San 
Gusmè che ha partecipato di diritto 
in quanto città ospitante, così come 
Maggiora che ha conquistato il diritto 
a disputare la fi nale perché detentrice 
del Palio dello scorso anno.
Le 8 fi naliste che si sono aggiunte 
alle due squadre partecipanti di di-
ritto hanno avuto accesso in quanto 
classifi cate dal primo all’ottavo posto 
disponibile in virtù dei punti acquisiti 
nel corso delle dieci tappe di avvici-
namento alla fi nale che si sono dispu-
tate. Un percorso iniziato a Furore il 
1 aprile e terminato i 3 settembre in 
Trentino, a Sabbionara di Avio, con la 
gara delle botti che era inserita nel più 
ampio contesto di “Uva e dintorni” 
dove le squadre partecipanti si sono 
cimentate anche in giochi di abilità. 
Un aspetto, quello delle gare com-
plementari alla corsa delle botti, che 
arricchisce anche altri appuntamenti 

LE TAPPE 
DI AVVICINAMENTO 
ALLA FINALE

1 Aprile, Furore (Salerno)
I classifi cato: Furore (SA) 
II classifi cato: Refrontolo (TV) 
III classifi cato: San Gusmè (SI)

II  edizione 7 settembre 2008 
- Avio (Trento) 
I classifi cato: Corropoli (TE) 
II classifi cato: Vittorio Veneto (TV) 
III classifi cato: Nizza Monferrato (AT)

III edizione 4 ottobre 2009 
- Vittorio Veneto (Treviso) 
I classifi cato: Corropoli (TE) 
II classifi cato: Vittorio Veneto (TV) 
III classifi cato: Nizza Monferrato (AT)

IV edizione 26 settembre 2010 
- Lanuvio (Roma) 
I classifi cato: Corropoli (TE) 
II classifi cato: Vittorio Veneto (TV) 
III classifi cato: Suvereto (LI)

V edizione 2 ottobre 2011 
Corropoli (Teramo)
I classifi cato: Corropoli (TE) 
II classifi cato: Vittorio Veneto (TV) 
III classifi cato: Maggiora (NO)

VI edizione 30 settembre 2012 
- Suvereto (Livorno) 
I classifi cato: Suvereto (LI) 
II classifi cato: Maggiora (NO) 
III classifi cato: Vittorio Veneto (TV)

VII edizione 29 settembre 2013 
- Castiglione in Teverina (Viterbo)
I classifi cato: Maggiora (NO) 
II classifi cato: Suvereto (LI) 
III classifi cato: Corropoli (TE)

VIII edizione 28 settembre 2014 
- Maggiora (Novara)
I classifi cato: Maggiora (NO) 
II classifi cato: Suvereto (LI) 
III classifi cato: Refrontolo (TV)

IX edizione 27 settembre 2015 
- Serrone (Frosinone)
I classifi cato: Maggiora (NO) 
II classifi cato: Refrontolo (TV) 
III classifi cato: Avio (TN)

X edizione 2 ottobre 2016 
- Vittorio Veneto (Treviso)
I classifi cato: Maggiora (NO) 
II classifi cato: Refrontolo (TV) 
III cassifi cato: Ghemme (NO)

XI edizione 10 settembre 2017 
- San Gusmè (SI)
I classifi cato: Maggiora (NO) 
II classifi cato: Refrontolo (TV) 
III classifi cato: Suvereto (LI)

del calendario dando ad ogni evento 
un tocco di originalità.
Ma torniamo a San Gusmè. Nella 
prima mattinata di domenica, gli 
spingitori delle squadre qualifi cate 
hanno cominciato a... scaldare i mo-
tori correndo le prove di qualifi ca utili 
a determinare la griglia di partenza 
per la gara fi nale vera e propria. Nel 
pomeriggio, dopo la sfi lata del corteo 
che ha visto le squadre attraversare 

il paese al seguito dei gonfaloni dei 
rispettivi Comuni e delle varie rappre-
sentanze, gli spingitori si sono portati 
all’inizio del percorso previsto per la 
fi nale.
La gara nazionale di spinta della 
botte, partita in perfetto orario sulla 
tabella di marcia, grazie alla sapiente 
organizzazione del Comune e della 
Pro Loco, si è così conclusa con la 
vittoria della squadra di Maggiora, 

PALIO NAZIONALE DELLE BOTTI 2017
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seguita a un passo da Refrontolo; al 
terzo posto Suvereto e via via le altre 
squadre: Nizza Monferrato, Vittorio 
Veneto e Cavriana. Settimo posto per i 
padroni di casa, la squadra di San Gu-
smè, seguita da Furore, Avio e, infine, 
Valdobbiadene.
La prova finale del Palio nazionale 
prevedeva la spinta di una botte 
del peso di circa 80 kg attraverso 
un percorso di circa 1.200 metri, 
caratterizzato da una lunga salita 
iniziale e da una pendenza media del 
7,6%. Gli spingitori hanno dovuto 
dimostrare molta abilità nel controllo 
in corsa della botte, specialmente 
nell’affrontare i due giri dell’anello 
che circonda il paese, caratterizzato 
da curve e pendenze molto particolari. 
Un percorso non facile, che ha messo 
a dura prova tutte le squadre, ma che 
ha visto gli spingitori di Maggiora im-
porsi sugli avversari per velocità e abi-
lità di spinta della botte, tanto che per 
il quinto anno consecutivo Maggiora 

PALIO NAZIONALE DELLE BOTTI 2017

Racconti intorno al palio/2 • La squadra e la città 

Cinque vittorie, una passione
Dal 1986 a Maggiora (Novara) si corre il palio della botte, una tradizione ormai consolidata 

di Roberto Barcellini

Maggiora ha iniziato l’avventura nel Palio nazionale delle 
botti nel 2011. 
Spingendo botti per il Palio dei Rioni di Maggiora dal 

1986, pensammo che sarebbe stato facile diventare subito 
protagonisti ma dovemmo ricrederci dopo le prime trasferte. Ci 
confrontammo con spingitori che avevano molta più esperienza 
di noi con le botti tonneau in quanto a Maggiora si spingono 
botti da 750 litri zavorrate con 25 kg di ghiaia; un altro mondo. 
Fummo costretti a imparare di nuovo a spingere rubacchiando 
con lo sguardo qualcosa dalle squadre più esperte. La finale di 
quell’anno fu corsa a Corropoli, in provincia di Chieti, in casa di 
chi vinceva consecutivamente da tre anni; volevamo fare bella 
figura non lasciando nulla al caso. Quindi, dopo aver conosciuto il 
percorso, cercammo di riprodurlo sulle strade di casa. Lo spazio 
per riprodurre il percorso della piazza ovale di Corropoli, dove si 
sarebbe disputata la gara, non sapevamo dove trovarlo e quindi 
ci allenammo andando con la botte in un grosso parcheggio di un 
comune limitrofo. Inutile raccontare le facce delle persone che 
vedevano scendere dal nostro furgone botte, birilli e tutto quello 
che ci serviva per gli allenamenti. Purtroppo anche quella finale 
la vinsero i padroni di casa ma il nostro terzo posto ci diede la 
spinta per fare meglio. 

L’anno successivo fu quello che ci avrebbe portato alla finale di 
Suvereto (Livorno); il 2012 fu anche l’anno della nostra prima 
tappa di selezione organizzata in casa nostra e quindi volevamo 
fare bella figura. Ci allenammo duramente sul nostro percorso 
ottenendo la vittoria davanti ai nostri concittadini. La vittoria 
della finale, però, andò ai toscani padroni di casa. 
Le due finali perse, invece di demoralizzarci, ci diedero la carica 
per cercare la prima vittoria che arrivò nel 2013 nella finalissima 
che disputammo a Castiglione in Teverina (Viterbo). 
La grande soddisfazione per la vittoria e la consapevolezza 
di dover correre di diritto la successiva finale che avremmo 
organizzato proprio a Maggiora ci spinse ad allenarci tutto 
l’anno, avevamo vinto da un mese ma già si parlava di possibili 
percorsi per la finale. I duri allenamenti del 2014 diedero i loro 
frutti consolidando un gruppo di spingitori che voleva continuare 
a fare bene. Quest’anno a San Gusmè abbiamo ottenuto la 
nostra quinta vittoria consecutiva – dopo i successi di Serrone 
(Frosinone) nel 2015 e Vittorio Veneto (Treviso) nel 2016, ma 
la voglia di spingere non diminuisce. Se passando nel nostro 
paesello vi dovesse capitare di vedere una botte rotolare anche 
in pieno inverno non vi preoccupate, per i nostri compaesani è la 
normalità, siamo noi, gli spingitori di Maggiora. 
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si conferma la città da battere, aggiu-
dicandosi il Palio dipinto da Marco 
Tassini, artista autodidatta nato e 
vissuto a San Gusmè, che ha rappre-
sentato sul drappellone proprio le tre 
porte del piccolo borgo toscano.
Il Palio nazionale delle botti, al di là 
dell’aspetto competitivo, è nato prin-
cipalmente per creare una ulteriore 
occasione d’incontro tra comunità 
e territori diversi; un modo per fare 
amicizia e per conoscersi e per cono-
scere le tante diverse realtà di questo 
nostro Paese, così ricco di borghi e 
di luoghi bellissimi da vedere e da 
vivere. Non a caso, infatti, alla fi nale 
erano presenti rappresentative di altre 
Città del Vino che, pur non avendo 
conquistato il diritto di partecipare 
alla gara, hanno comunque deciso di 
essere presenti per vivere il momento 
un momento di festa collettivo.
Conoscere luoghi e bellezze 
ambientali, ma anche prodotti tipici 
e piatti della tradizione; ogni fi nale 
(ma anche le gare di qualifi cazione 
che si svolgono durante la stagione) 
sono il pretesto per realizzare mega 
cene a base di piatti tipici e di prodotti 
locali. Persino il Regolamento del 
Palio delle Botti, infatti, prevede 
che ogni compagine si presenti 
all’appuntamento con un grande cesto 
di bontà e prodotti del proprio terri-
torio da offrire, simbolicamente, alla 

ALBO D'ORO 
PALIO NAZIONALE 
DELLE BOTTI

I edizione 14 ottobre 2007 
- Gattinara (Novara)
I classifi cato: San Gusmè (SI) 
II classifi cato: Corropoli (TE) 
III classifi cato: Avio (TN)

II  edizione 7 settembre 2008 
- Avio (Trento) 
I classifi cato: Corropoli (TE) 
II classifi cato: Vittorio Veneto (TV) 
III classifi cato: Nizza Monferrato (AT)

III edizione 4 ottobre 2009 
- Vittorio Veneto (Treviso) 
I classifi cato: Corropoli (TE) 
II classifi cato: Vittorio Veneto (TV) 
III classifi cato: Nizza Monferrato (AT)

IV edizione 26 settembre 2010 
- Lanuvio (Roma) 
I classifi cato: Corropoli (TE) 
II classifi cato: Vittorio Veneto (TV) 
III classifi cato: Suvereto (LI)

V edizione 2 ottobre 2011 
Corropoli (Teramo)
I classifi cato: Corropoli (TE) 
II classifi cato: Vittorio Veneto (TV) 
III classifi cato: Maggiora (NO)

VI edizione 30 settembre 2012 
- Suvereto (Livorno) 
I classifi cato: Suvereto (LI) 
II classifi cato: Maggiora (NO) 
III classifi cato: Vittorio Veneto (TV)

VII edizione 29 settembre 2013 
- Castiglione in Teverina (Viterbo)
I classifi cato: Maggiora (NO) 
II classifi cato: Suvereto (LI) 
III classifi cato: Corropoli (TE)

VIII edizione 28 settembre 2014 
- Maggiora (Novara)
I classifi cato: Maggiora (NO) 
II classifi cato: Suvereto (LI) 
III classifi cato: Refrontolo (TV)

IX edizione 27 settembre 2015 
- Serrone (Frosinone)
I classifi cato: Maggiora (NO) 
II classifi cato: Refrontolo (TV) 
III classifi cato: Avio (TN)

X edizione 2 ottobre 2016 
- Vittorio Veneto (Treviso)
I classifi cato: Maggiora (NO) 
II classifi cato: Refrontolo (TV) 
III cassifi cato: Ghemme (NO)

XI edizione 10 settembre 2017 
- San Gusmè (SI)
I classifi cato: Maggiora (NO) 
II classifi cato: Refrontolo (TV) 
III classifi cato: Suvereto (LI)

comunità ospitante.

A conclusione della festa, durante il 

momento delle premiazioni, la città di 

Valdobbiadene ha annunciato di voler 

ospitare la Finalissima 2018 che si 

svolgerà nella cittadina trevigiana fa-

mosa per il Prosecco Superiore Docg; 

la data non è stata al momento comu-

nicata ma la festa di svolgerà entro la 

prima decade di ottobre.

«C’è grande soddisfazione da parte 

nostra per questa fi nale - ha dichia-
rato il presidente dell’Associazione 
Nazionale Città del Vino, Floriano 
Zambon - un appuntamento nato 
dieci anni fa per rinsaldare l’amicizia 
tra le Città del Vino e allo stesso tem-
po promuovere i vari territori. Un 
obiettivo che a distanza di anni è stato 
pienamente raggiunto. Un grazie va a 
tutte quelle associazioni, per lo più di 
volontari, dei diversi territori che ogni 
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Racconti intorno al palio/3 • L’amicizia

Cavriana, conta  
di più partecipare
di Lino Cavazza 
Responsabile della squadra  
di Cavriana (Mantova)

La nostra avventura inizia nel 2014, 
quando, appena insediatomi in 
comune con la nuova Giunta, mi è 

arrivata una proposta da un carissimo 
amico di Avio di partecipare al Palio delle 

dobbiamo tanto, che ci ha seguito passo 
passo in tutta questa avventura, data la 
mia assoluta inesperienza. Sto parlando di 
Walter Pericolosi, Presidente del Palio di 
Avio, che ci ha seguito nella preparazione 
e nella partecipazione alla prima nostra 
gara ad Avio, in trentino. L’amministrazio-
ne aviense ci ha accolto con grande entu-
siasmo, facendoci dimenticare di essere 
dei principianti; sicuramente abbiamo 
fatto una figuraccia, ma non ce lo hanno 
fatto pesare. 
La manifestazione è stata bella, non tanto 
per la gara (ci siamo classificati penulti-
mi), ma per lo spirito. Non eravamo scon-
fortati per la posizione d’arrivo, al contra-
rio eravamo determinati a fare meglio. Da 
quel primo anno abbiamo cominciato a 
partecipare con costanza alle varie tappe 
del calendario nazionale, fino ad arrivare 
all’apoteosi del primo posto conquistato 
quest’anno proprio al Palio delle Botti di 
Avio, che ora è esposto in bella vista nel 
nostro Municipio.
Quella nostra prima partecipazione al 
palio di Avio del 2014 ha avuto altri 
sviluppi inattesi che sono andati al di là 
dell’aspetto prettamente ludico. Parte-
cipando alla tre giorni di festa nel borgo 
trentino, abbiamo scoperto che le nostre 
comunità hanno... in comune molto più di 
quanto ci potessimo aspettare: Avio si può 
considerare la porta di accesso alla Valla-
garina e alle montagne, mentre Cavriana è 
anch’essa idealmente la porta di accesso 
al Lago di Garda dal fronte mantovano. 
Inoltre abbiamo entrambi una grande tra-
dizione vitivinicola, oltre ad avere anche 
delle affinità religiose, visto che nei nostri 
paesi è forte la venerazione di due santi: 
San Rocco e San Sebastiano. Questi punti 
in comune ci hanno portato ad iniziare un 
percorso di gemellaggio che dovrebbe tro-
vare il suo culmine entro questo anno. La 
vittoria del palio 2017 è stato lo stimolo, 
sia per l’Amministrazione sia per la squa-
dra, tanto da esser pronti ad organizzare 
una tappa nel nostro paese per il 2018.

La squadra di Cavriana durante la premiazione alla finale di San Gusmè il 10 settembre di 
quest’anno. In basso Cavriana alla finale del Palio delle Botti di Vittorio veneto nel 2016

Botti, in virtù del fatto che il nostro comu-
ne faceva parte dell’Associazione Nazio-
nale Città del Vino. Ho colto subito questa 
occasione, perché mi sembrava potesse 
dare al nostro paese una buona visibilità, 
anche in chiave turistica. Mi sono così 
buttato a capofitto in questa avventura, 
anche se ora cominciava la fase più dura 
di questa impresa, cioè quella di comporre 
e creare dal niente una squadra di spin-
gitori che potesse gareggiare con dignità. 
Anche se Cavriana ha una lunga storia 
vitivinicola - siamo nel territorio della Doc 
Colli Morenici del Garda - non abbiamo 
mai avuto la tradizione di spingere le botti: 
non avevamo nessuna base e siamo dovu-
ti partire da zero. 
Per prima cosa ho cercato qualcuno che 
avesse un minimo di esperienza in campo 
atletico e quindi ho messo insieme una 
squadra formata da ragazzi che correvano 
con me. A questo punto è stato fondamen-
tale il contributo di una persona alla quale 
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volta si mettono a disposizione per 
la buona riuscita dell’appuntamento. 
Ringrazio, a nome di tutta l’Associa-
zione, il Sindaco del Comune di Ca-
stelnuovo Berardenga, Fabrizio Nepi, 
per quanto ha fatto».
In effetti il volontariato gioca un ruolo 
determinante. La partecipazione alle 
gare e alla fi nale è, di fatto, frutto della 
disponibilità e della voglia di fare festa 
che ogni singolo Comune esprime at-
traverso i suoi volontari, le Pro Loco, 
le varie associazioni che, di volta in 
volta, offrono la loro collaborazione 
per la migliore riuscita di ogni singolo 
appuntamento. Ospitare una gara 
signifi ca anche attivare molte attività 
indotte, dalla ristorazione all’acco-
glienza, spesso in momenti dell’anno 
in cui la stagione turistica estiva è 
ancora lontana o rivolge la sua atten-
zione ad altre mete, come il mare.
Grande soddisfazione in casa della 
Pro Loco di San Gusmè per l’esito 
della giornata, come ha testimonia-
to la Presidente Ilaria Petrucci: «La 
fi nale nazionale del Palio delle Botti, 
con l’arrivo a San Gusmè di numerose 
delegazioni da varie parti d’Italia – ha 
affermato – ha chiuso con grande par-
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Una suggestiva immagine della gara di Valdobbiadene disputata nel 2016. La Città del Prosecco ospiterà la fi nalissima 2018

tecipazione la tradizionale Festa del 
Luca, che si conferma ancora una vol-
ta un format adatto a tutti, dagli adulti 
ai bambini, e ha rafforzato le relazioni 
di scambio e di amicizia che ogni anno 
caratterizzano il Palio delle Botti. A 
dare valore aggiunto alla nostra Festa 
è stato anche un interessante conve-
gno sulla sostenibilità ambientale, che 
ha visto la partecipazione diretta di al-
cune importanti aziende del territorio, 
contestualizzando ancora di più un 
evento che ormai è un appuntamento 
fi sso a livello regionale e non solo».
«Lo svolgimento della fi nale naziona-
le del Palio delle Botti a San Gusmè 
– ha inoltre affermato Alessandro 
Maggi, vicesindaco di Castelnuovo 
Berardenga e vicepresidente della Pro 
Loco – ha offerto al nostro territorio 
l’opportunità di vivere un’esperien-
za impegnativa quanto gratifi cante, 
che rappresenta soltanto l’apice di 
un sistema di amicizie e relazioni fra 
territori che vanno ben oltre l’evento 
agonistico. L’appuntamento ha chiuso 
la Festa del Luca, che si pone come 
obiettivo prioritario la valorizzazione 
di San Gusmè e delle sue tipicità, dalla 
sua storia trecentesca allo straordina-

rio paesaggio circostante, fi no ai pro-
dotti tipici, a partire da olio e vino».
E siamo già al lavoro per l’edizione 
2018. Intanto c’è la certezza della sede 
della fi nale. Ora devono essere indivi-
duate le varie tappe di avvicinamento. 
L’Associazione Città del Vino auspica 
il coinvolgimento di un maggior nu-
mero di Comuni affi nché vi siano più 
gare e, sopratutto, più squadre a sfi -
darsi; questo consentirebbe una otti-
mizzazione dei costi di partecipazione 
delle singole squadre che potrebbero 
gareggiare in ambiti territoriali più 
vicini, con evidenti risparmi. L’obietti-
vo è di fare del circuito del Palio delle 
Botti un vero e proprio network.
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“Per noi è stata una stagione dav-
vero particolare ed importante - af-
ferma Andrea Bellè caposquadra 

di Refrontolo, Treviso - a cominciare 
all’organizzazione del primo palio in casa, 
nel mese di maggio, per finire con la med-
aglia d’argento alla finale nazionale. Tra 
i due eventi, la partecipazione a diverse 
gare, dove il filo conduttore è stato lo 
spirito di gruppo e di socializzazione che 
ha pervaso gli atleti, ma anche tutti i sos-
tenitori che ci hanno seguito ed accom-
pagnato in giro per l’Italia. Da capitano, 
un ringraziamento lo voglio fare a tutti i 
ragazzi che si sono alternati nelle diverse 
gare; oltre ai partecipanti alla finale di San 
Gusmè voglio ricordare Sofia Meneghel, 
Giorgia De Luca, Alessandro Bellè, Denis 
Meneghel e Matteo Lorenzon.”
“Il bilancio della stagione non può che 
definirsi positivo - afferma Nicola Bot-
tega - oltre ogni più rosea previsione. Con 
l’aiuto delle altre associazioni del paese, 
siamo riusciti ad organizzare il nostro 
palio, che ci auguriamo di riuscire a rip-
etere anche il prossimo anno. La più gros-
sa soddisfazione è stato trovare l’aiuto e 
la disponibilità, in un paese piccolo come 
il nostro, di oltre cento persone che hanno 
fattivamente collaborato alla preparazione 
ed alla realizzazione dell’evento.”
“Ringrazio i nostri sostenitori che, sempre 
numerosi, ci hanno seguito nella varie 
trasferte - ribadisce Christian Pasin - e la 
partecipazione ai palii ci ha dato la pos-

PALIO NAZIONALE DELLE BOTTI 2017

sibilità di girare l’Italia ed apprezzarne 
la gente, i paesaggi, i costumi, i prodotti 
tipici. Numerose sono le amicizie nate nel 
corso di questi anni e ci auguriamo che in 
futuro altri paesi possano unirsi a questa 
manifestazione.”
“La stagione è finita ed è tempo di bilanci 
- racconta Simone De Nardi - sicuramente 
molto positivi per il nostro paese. Non 
vogliamo però dimenticare la Pro Loco 
di Refrontolo ed il suo Presidente, Valter 
Scapol, che loro malgrado, si trovano co-
involti in una spiacevole vicenda giudizi-
aria legata ai tragici eventi del 2 agosto 
2014. Nel corso della stagione gli siamo 
stati vicini, abbiamo condiviso e sostenuto 
in toto la loro posizione, quando hanno 
deciso di sospendere ogni attività per sot-
tolineare la precarietà e pericolosità in cui 
sono chiamati ad operare i volontari nel 

regalare alle rispettive comunità eventi 
e manifestazioni, molte volte a carattere 
sociale. Ci auguriamo che il buon senso 
prevalga su chi di dovere e che questa 
pagina di possa chiudere quanto prima ed 
in maniera positiva.”  Per Alex Antoniazzi 
”La gara di San Gusmè è stata avvincente 
e ci ha visto protagonisti fin dall’inizio. Ce 
la siamo giocata con gli amici di Maggiora 
ed abbiamo sfiorato il primo posto per po-
chi metri; essere stati così vicini ai vinci-
tori delle ultime 5 edizioni della finale na-
zionale non può che renderci soddisfatti; a 
questo punto, avendo conquistato per ben 
3 anni consecutivi la piazza d’onore alla 
finale nazionale, credo sia comprensibile 
e legittima la nostra volontà di provare a 
salire sul gradino più alto del podio e ci 
auguriamo, per il prossimo anno, di poter-
cela ancora giocare con i migliori.”

Racconti intorno al palio/4 • L’entusiasmo di un paese

La prima volta di Refrontolo
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Gran fi nale con i fuochi d’artifi cio 
della tappa disputata 
a Brentino Belluno (Verona). 
Il Palio delle Botti è un’occasione 
per una grande festa popolare.
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I NUMERI DEL PALIO 
NAZIONALE DELLE BOTTI
Il Palio Nazionale delle Botti è stato disputato in 11 edizioni 
(la prima nel 2007 in occasione del Ventennale dell’Associazione 
Nazionale Città del Vino). 
Circa 110 le gare disputate; 50 i Comuni Città del Vino coinvolti e 
oltre 250 spingitori che hanno gareggiato nel corso delle diverse 
edizioni. Sono 12 le Regioni toccate 
dalle gare oltre alla Croazia; migliaia i partecipanti.
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Il 2017 è stato l’anno del 
trentennale delle Città del Vino; 
un anno importante durante il 

quale sono state gettate le basi per 
un rilancio di Ci.Vin srl, la società di 
servizi dell’Associazione. A gennaio, 
infatti, è stato deciso l’aumento di 
capitale sociale che ha visto l’ingresso, 
nella compagine societaria, dei 
dipendenti stessi di Ci.Vin srl, oltre 
che di altri soggetti privati con i quali 
sia l’Associazione sia la stessa società 
di servizi collaborano da tempo. 
Basti citare il prof. Giuseppe Festa, 
direttore del Master in Wine business 
dell’Università di Salerno, curatore 
dell’annuale Rapporto sul turismo 
del vino del nostro Osservatorio, 
e il Consorzio formativo ISMESS. 
Queste “new entry” nella compagine 
societaria testimoniano la volontà 
di Ci.Vin srl, e per ovvia funzione 
transitiva, per l’Associazione Città 
del Vino, di sviluppare più offerta 
di servizi sia per i Comuni sia per le 
Aziende e altri soggetti privati, con il 
comune denominatore della crescita 
formativa soprattutto nell’ambito del 
come fare turismo enogastronomico.

Ci.Vin srl, nata nel 1995 come 
“braccio operativo” dell’Associazione 
nazionale Città del Vino, con lo 
scopo di offrire ai soci servizi a 
valore aggiunto, negli anni, pur 
continuando ad avere come principale 
interlocutore l’Associazione nazionale 
Città del Vino ha ampliato la sua 
gamma di aree di azione; l’editoria è 
stata sicuramente una delle attività 
più sviluppate, soprattutto per la 
produziomne della rivista Terre del 
Vino, uscita per la prima volta nel 

2002, inizialmente distribuita nelle 
edicole, e oggi diffusa principalmente 
tra gli amministratori delle Città del 
Vino e le Aziende vitivinicole che, a 
diverso titolo, entrano in contatto 
con l’Associazione attraverso progetti 
o eventi come Calici di Stelle o il 
concorso enologico internazionale 
La Selezione del Sindaco. Eventi 
anch’essi gestiti da Ci.Vin srl sempre 
per conto dell’Associazione.

Ci.Vin srl svolge molteplici 
servizi che sono sintetizzati nel 
“catalogo” che segue, tra i quali 
preme sottolineare la possibilità di 
progettare, organizzare e promuovere 

momenti formativi e di confronto 
(corsi, workshop e laboratori, stage 
formativi, ecc.) destinati ai Comuni 
associati o altri soggetti pubblici 
e privati su temi di interesse delle 
amministrazioni locali, degli operatori 
vitivinicoli e dell’agroalimentare di 
qualità e dell’accoglienza turistica, 
delle scuole e altre agenzie educative, 
e offi re consulenza per la copertura 
dei costi d’iscrizione agli stessi 
corsi di formazione tramite acceso 
ai Fondi Interprofessionali con il 
supporto organizzativo, gestionale 
e amministrativo del Consorzio 
ISMESS.

Ci.Vin srl è anche in grado di 
accompagnare le amministrazioni 
locali nella promozione dei territori 
attraverso l’organizzazione di 
press tour, organizzare pacchetti 
enoturistici, eventi e convegni,  
promuovere azioni di marketing 
territoriale anche attraverso l’uso dei 
social network e la realizzazione di 
video.

Ma soprattutto, il personale 
di Ci.Vin srl, la cui esperienza è 
maturata nel corso degli anni a 
diretto contatto con i territori, è in 
grado di accompagnare le Città del 
Vino associate nella defi nizione delle 
migliori azioni utili allo sviluppo 
locale in chiave enoturistica, una 
frontiera ancora in parte da esplorare 
e di grandi potenzialità ancora in 
parte inespresse - come sottolinea il 
nostro Osservatorio sul turismo del 
vino - e sulla quale i territori del vino 
italiani possono puntare per il loro 
futuro all’insegna della qualità.

IL CATALOGO DELLE CITTÀ DEL VINO

Uno strumento 
per far crescere 
le Città del Vino
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CHI SIAMO
Ci.Vin. S.r.l. è una società a 
responsabilità limitata nata 
nel 1995 come struttura 
operativa dell’Associazione 
nazionale Città del Vino 
per offrire ai Soci servizi 
a valore aggiunto che 
consentano di presidiare 
le direttrici principali di 
sviluppo dei territori e delle 
comunità appartenenti 
all’Associazione.

Negli anni,  pur continuando 
ad avere come principale 
interlocutore l’Associazione 
Nazionale Città del Vino, 
ha ampliato la sua gamma 
di aree di azione e di 
potenziali clienti.
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Sede legale e uffi ci:
Via Massetana Romana 58B - 53100 Siena
– Tel. (+39) 0577 353144  

E-mail: amministrazione@pec.cittadelvino.com  
amministrazione@cittadelvino.com
segreteria@pec.cittadelvino.com 
info@cittadelvino.com

Ci.Vin srl, 
da oltre
vent’anni 
al servizio 
dello sviluppo 
locale
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IL CATALOGO DELLE CITTÀ DEL VINO

Tra le diverse attività:  

• Partecipazione a progetti italiani ed europei, propri o in collaborazione
 con altri enti.

• Gestione dei rapporti con Recevin, la Rete Europea delle Città del Vino, e con Iter Vitis,
 l’Itinerario Culturale Europeo della Vite e del Vino.

• Ideazione e redazione della rivista “Terre del Vino”, rivolta ai Sindaci, ai territori, alle Aziende che 
 hanno un rapporto diretto con l’Associazione attraverso i suoi progetti. La rivista è spedita 
 in abbonamento gratuito a Sindaci, Ambasciatori, Amministratori di Città del Vino e Aziende
 vitivinicole; le offerte e i servizi proposti associati a questo prodotto editoriale sono diversi 
 e modulabili sulla base delle esigenze del cliente: realizzazione di redazionali per aziende, 
 eventi o territori, acquisto copie,  pubblicità, etc.

• aggiornamento dei siti internet www.cittadelvino.it e www.itervisit.eu.

• gestione dei profi li social network riconducibili alle attività dell'Associazione e ai suoi progetti: 
 Città del Vino; Selezione del Sindaco; Palio delle Botti.

• uffi cio stampa e promozione di eventi; redazione di testi, documenti politici, articoli, lettere 
 e pubblicazioni sui temi di interesse dell'Associazione in raccordo con i suoi organi politici 
 e istituzionali; servizio mailing list e newsletter per i Soci.
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I nostri servizi

Le attività 
svolte per 
l’Associazione 
Nazionale 
Città del Vino

Dalla sua costituzione 
ad oggi Ci.Vin. S.r.l. 

ha svolto e continua a svolgere 
per l’Associazione Nazionale Città del Vino 

servizi di direzione, amministrazione, 
segreteria, promozione, organizzazione 

e comunicazione istituzionale verso 
l’esterno e verso i Comuni soci. 
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3. Comunicazione e marketing territoriale
Ci.Vin. S.r.l. è in grado di:

A. Programmare, organizzare e promuovere manifestazioni e iniziative su richiesta dei Comuni;

B. Offrire assistenza per la realizzazione di piattaforme e siti web, social networking, uffi ci stampa,
 ecc., destinati a costruire una vetrina per gli operatori dei settori della produzione agroalimentare
 di qualità, dell’accoglienza, dell’informazione e della tutela ambientale, coinvolgendo aziende 
 di promozione turistica, aziende vitivinicole, alberghi, agriturismi, ristoranti, ecc. 

C. Realizzare video promozionali dei territori delle Città del Vino, basati sulla formula 
 dell’infotainment e destinati ad essere diffusi sui siti Internet e le pagine Facebook, Instagram,
 Twitter, etc. 

D. Progettare, redigere e promuovere prodotti in formato cartaceo e/o elettronico che  valorizzino
 le eccellenze enogastronomiche, culturali e naturali presenti nei territori delle Città del Vino.

Nelle pagine seguenti pubblichiamo alcuni esempi - appartenenti agli ambiti FORMAZIONE 
ED ASSISTENZA TECNICA, PRODOTTI TURISTICI, COMUNICAZIONE E MARKETING 
TERRITORIALE - delle proposte che Ci.Vin. S.r.l. può offrire a pagamento sia alle Città del 
Vino sia ad altri soggetti interessati quali enti locali, scuole, associazioni, imprese e privati.

2. Prodotti 
turistici
Ci.Vin. S.r.l. è in grado di:

A. Progettare, organizzare
 e promuovere pacchetti
 enoturistici che attraverso
 itinerari mirati conducano
 turisti e visitatori alla
 scoperta delle eccellenze
 enogastronomiche, culturali
 e naturali presenti nei
 territori delle Città del Vino.

B. Progettare, organizzare 
 e promuovere educational
 tour per giornalisti, operatori
 del settore e amministratori
 locali, italiani ed esteri,
 fi nalizzati alla conoscenza
 delle buone pratiche 
 del turismo del vino 
 nei nostri territori.

1. Formazione e assistenza tecnica
Ci.Vin. S.r.l. è in grado di:

A. Progettare, organizzare e promuovere momenti formativi 
 e di confronto (corsi, workshop e laboratori) destinati 
 ai Comuni associati o altri soggetti pubblici e privati 
 su temi specifi ci di interesse delle amministrazioni locali,
 degli operatori dei settori della produzione agroalimentare
 di qualità e dell’accoglienza turistica, delle scuole e altre
 agenzie educative.

B. Offrire consulenza per la copertura totale dei costi 
 d’iscrizione ai corsi di formazione tramite acceso ai Fondi
 Interprofessionali (Fondimpresa, FonTer, FonCoop, FonArcom,
 Fonservizi, ecc.), con il supporto organizzativo, gestionale 
 e amministrativo del Consorzio ISMESS.

C. Progettare, organizzare e promuovere stage formativi in
 zone vitivinicole europee d’eccellenza, rivolti principalmente
 agli studenti in agraria, viticoltura ed enologia e a giovani 
 viticoltori, enologi e sommelier (edizioni in Spagna, Francia,
 Ungheria, Georgia, Portogallo, Israele e Italia).

D. Assistere  le amministrazioni locali nella progettazione 
 e realizzazione di strumenti  fi nalizzati ad una politica 
 di governo del territorio che persegua uno sviluppo
 economico locale sostenibile, fondato sulle reali vocazioni
 vitivinicole e di attenta salvaguardia ambientale e sociale,
 come i Piani Regolatori delle Città del Vino e i Piani del cibo.

IL CATALOGO DELLE CITTÀ DEL VINO
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Corso di wine marketing

Obiettivi formativi Fornire ai partecipanti un quadro di riferimento utile a comprendere le prob-
lematiche relative al marketing management delle imprese vitivinicole, indicando alcuni possibili 
percorsi e strumenti di risposta all’attuale e futuro quadro competitivo. Al termine del percorso for-
mativo, il discente sarà in grado di applicare le conoscenze acquisite alle diverse tipologie di aziende 
vitivinicole, individuando gli strumenti di marketing più idonei alla specifiche realtà di mercato; 
inoltre sarà in grado di formulare analisi e valutazioni sulle scelte analitiche, strategiche e opera-
tive delle imprese vitivinicole. Sarà in grado di comunicare efficacemente all’interno dell’azienda i 
risultati delle singole attività di marketing (analisi, reporting, controllo, ecc.) con dirigenti, superiori e 
colleghi; la comunicazione esterna, invece, riguarderà i principali strumenti di marketing e comuni-
cazione nel wine business (pubbliche relazioni, internet, social media, ecc.). Al termine del percorso 
formativo, pertanto, il discente, impiegando metodologie e tecniche apprese, sarà in grado di con-

• 1/Formazione e assistenza tecnica/A

testualizzare soluzioni analitiche, strategiche e operative in merito a specifiche problem-
atiche di marketing management delle imprese vitivinicole.

Contenuti formativi Definizione di marketing e di marketing del vino. Le visioni 
di marketing. Il processo di marketing management. Il piano di marketing. Gli 
obiettivi di marketing. L’ambiente di marketing: macro e micro. L’arena com-
petitiva. Il marketing analitico: il sistema informativo di marketing. Il market-
ing strategico: analisi SWOT, matrice di Abell, comportamento d’acquisto del 

consumatore, marketing territoriale, marketing del territorio del vino, 
mappe di posizionamento. Il marketing operativo (4P): prodotto (prod-
uct), prezzo (price), comunicazione (promotion), distribuzione (place). 
La comunica-zione elettronica del vino. Il commercio elettronico del 
vino. Un nuovo marketing operativo (4E): informazione (expertise), 
valutazione (evaluation), educazione (education), esperienza (experi-
ence). Il marketing del turismo del territorio del vino.
Metodi didattici Lezioni frontali, casi di studio, laboratori con de-
gustazioni tecniche.
Materiali didattici Dispense in formato elettronico, libro di testo, 
iscrizione al gruppo didattico nazionale e internazionale sul mar-
keting del vino con costante aggiornamento di contenuti.

Modalità di verifica Esame finale scritto, in autovalutazione, con quiz a risposta multipla. La prova 
è orientata ad accertare non soltanto le conoscenze apprese, ma anche la capacità del discente di 
ragionare in maniera complessiva e sistematica sulle problematiche di marketing dell’impresa viti-
vinicola. Il superamento dell’esame finale dà diritto all’Attestato di Partecipazione al Corso di Wine 
Marketing, con patrocinio ufficiale dell’Associazione Nazionale “Città del Vino”.
Durata 8 ore, articolate in un’unica giornata oppure in 2 giornate di 4 ore ciascuna.
Docente Giuseppe Festa, Professore Aggregato di “Wine Business” (in lingua inglese) all’Università 
degli Studi di Salerno, ove è Direttore Scientifico del Corso di Perfezionamento Universitario e Aggior-
namento Culturale in “Wine Business” (giunto nel 2017 alla Sesta Edizione). Chairman dell’Euromed 
Research Interest Committee sul “Wine Business”, Coordinatore Scientifico del Rapporto Nazionale 
sul Turismo del Vino dell’Associazione “Città del Vino”, Responsabile Funzione Marketing AIS - As-
sociazione Ita-liana Sommelier - Campania. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, a livello 
nazionale e in-ternazionale, sul wine marketing.
Luogo e data Da concordare con il committente oppure da programmare con almeno tre mesi di anticipo in una località 
agevolmente raggiungibile dal punto di vista logistico.
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Consulenza per la 
copertura totale 
dei costi d’iscrizione 
ai corsi di formazione

Avvalendosi del supporto 
organizzativo, gestionale e 
amministrativo del Consorzio 
ISMESS per la progettazione, il 
monitoraggio e la rendicontazi-
one dei piani formativi, Ci.Vin. 
S.r.l. può assistere la singola 
impresa (per tutti i dipendenti, 
anche apprendisti) o il singolo 
ente locale (limitatamente ai 
dipendenti a tempo de-
terminato) che vogliano 
usufruire dei corsi di 
formazione a Catalogo 
CIVIN anche nel recu-
pero 

Stage formativi

Obiettivi formativi 
Lo stage, che ha una durata 
variabile dai 5 ai 7 giorni, si 
propone di accompagnare 
studenti in agraria, viticoltura 
ed enologia e giovani viticoltori, 
enologi e sommelier alla 
scoperta di zone vitivinicole 
d’eccellenza in Italia, in Europa 
e nei paesi extraeuropei.
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• 1/Formazione e assistenza tecnica/B
del fi nanziamento dei costi 
d’iscrizione.
Il Consorzio ISMESS è un 
ente formativo (EA37) quali-
fi cato presso Fondimpresa (il 
Fondo interprofessionale per la 
formazione continua di Confi n-
dustria, Cgil, Cisl e Uil, aperto 
alle imprese di ogni settore e 
dimensione) e in grado di ac-
compagnare l’impresa inter-
essata ad accrescere tramite 
formazione gratuita le com-
petenze del proprio personale 
anche tramite gli altri Fondi 
Inter-professionali (FonTer, Fon-
Coop, FonArcom, ecc.).  Anche 
le aziende di servizi pubblici 
industriali (per tutti i dipenden-
ti) e gli enti locali (ma limitata-
mente ai dipendenti a tempo 
determinato) possono accedere 

ai Fondi Interprofessionali Fon-
servizi.
Più in generale, CIVIN ha avvi-
ato la costituzione a livello na-
zionale di una fi liera di imprese 
vitivinicole ed enti locali di ter-
ritori del vino (imprese ed enti 
di qualsiasi dimensione) che 
siano interessati a usufruire 
stabilmente e gratuitamente dei 
corsi CIVIN, per garantire conti-
nuità, innovazione e sviluppo a 
tutti gli operatori del mondo del 
vino in Italia.

• 1/Formazione e assistenza tecnica/C
Metodi didattici 
Lezioni in aula con docenti 
di livello internazionale ed 
esperti della viticoltura locale, 
visita delle aree geografi che 
di produzione vinicola e 
degustazioni tecniche presso 
le aziende del territorio per 
testare sul campo i risultati del 
lavoro illustrato in aula. 

Il programma comprende 
Materiale di apprendimento 
professionale, Guida supporto 
e formazione da parte di 
sommelier e guide turistiche 
professionali, Incontri 
giornalieri con professionisti 
nell’ambito della viticoltura, 
Minibus personale per il gruppo 
nel corso di tutto il viaggio,  
Pernottamento e tre pasti 
giornalieri.
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2/Prodotti turistici
Gli Itinerari delle 

Città del Vino
Ci.Vin srl è in grado di elaborare itinerari alla scoperta delle 

bellezze ambientali e paesaggistiche, culturali, storico-artistiche 
ed enogastronomiche delle Città del Vino. Le proposte, che 

possono avere una durata variabile dai 2 ai 5 giorni, guidano 
i viaggiatori nella visita di due o più Città del Vino con tappe 

selezionate in base all’appartenenza ad aree contigue e/o 
affi ni per caratteristiche territoriali e/o legate alla produzione 

vitivinicola. Sono previste visite guidate e degustazioni 
a Cantine ed Aziende Agricole che hanno partecipato 

al Concorso enologico “La Selezione del Sindaco”.

I costi differiscono 
in base agli 

itinerari, che 
possono avere una 

durata variabile. 
Possibilità 
di itinerari 

e preventivi 
personalizzati.
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3/Comunicazione e marketing territoriale
Video: 6 minuti alla scoperta 
delle Città del Vino
Obiettivi Realizzazione di un nuovo format di video di promozione turistica per il web che nell’arco di 6 minuti raccontia con 
uno stile ed un linguaggio leggero, non politico né didascalico-giornalistico, l’identità e le possibilità offerte da un territorio 
di una Città del Vino: per viverci, per lavorarci o per visitarla. L’obiettivo è quello di realizzare un breve intrattenimento 
che, contemporaneamente, veicoli alcune risposte alle domande implicite nel racconto: cos’è una Città del Vino? come si 
vive in una Città del Vino? chi vive in una Città del Vino? cosa si fa in una Città del Vino? cosa si può visitare in una Città 
del Vino? L’obiettivo è creare una Gallery di video interamente dedicata ai singoli Comuni Città del Vino, che tutti insieme 
danno valore all’Associazione.

Contenuti Due personaggi ricorrenti - il giornalista e il sindaco - guidano l’attenzione dello spettatore sui personaggi 
locali, le attività tipiche, la qualità della vita, la solidarietà, l’integrazione, la cultura, etc. I due “conduttori” si spostano in 
bicicletta, a piedi, in camper (per sottolineare l’aspetto del turismo lento), oppure in motocicletta e in auto (più sportivo 
e lifestyle). Con poche battute, anche dialettali, partecipano al racconto personaggi del paese, giovani e anziani; sono 
previsti brevi passaggi di giovani produttori di vino, di chef che parlano della cucina locale, di persone che illustrino i 
punti di forza enoturistica del territorio (es. un nuovo museo, una ciclabile, un progetto legato al vino, etc.) ed un breve 
intervento del Sindaco (con un tono leggero, non politico). Le scelte musicali, la sintassi del montaggio, il ritmo a volte 
veloce e frammentato, altre più classico e didascalico, imprimono infi ne leggerezza e modernità di stile, a seconda delle 
necessità del racconto.

Diffusione La Gallery avrà un suo canale YouTube, una pagina Facebook dedicata, un suo profi lo Istagram, etc., con una 
grafi ca comune ai vari canali e un’integrazione forte tra i social network per moltiplicare le visualizzazioni grazie al gioco 
“di sponda”. Sono previsti investimenti pubblicitari per ogni singolo video calcolati in base al costo per visualizzazione 
(CPV) sul sistema Google tramite Ad Words (oltre facebook, youtube, google, etc.). Prevista attività promozionale di 
socialnetworking, per far circolare il più possibile il canale dedicato e rispondere anche a commenti, etc.. 
Anche il singolo Comune committente potrà attivare tutte le attività e le risorse interne disponibili per incrementare a sua 
volta il numero di visualizzazioni. Il video potrà infi ne essere incorporato e diffuso sui siti Internet e le pagine Facebook, 
Istagram, Twitter, etc. dei vari soggetti coinvolti per aumentare il numero di visualizzazioni.

Luogo e data Da concordare con il/i committente/i.

Prezzo I costi differiscono in base al numero di video e Comuni coinvolti (1 video per 1 singolo Comune, 5 video per 5 
Comuni limitrofi , …) e comprendono le seguenti voci di costo:

- Ricerca preliminare informazioni e scaletta video
- Organizzazione (appuntamenti, regia, etc)
- Apparizione Sindaco in video
- Apparizione Giornalista in video
- 2 Operatori per riprese video (Giornalista + Operatore)

- 1 giornata di riprese (salvo diversa necessità)
- Montaggio video, ricerca e selezione musicale
- Investimento pubblicitario sul web
- Gestione Pubblicità online
- Attività di Social Networking

IL CATALOGO DELLE CITTÀ DEL VINO
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CALICI DI STELLE 2017

Dalla Valle d’Aosta alla 
Sicilia un lungo brindisi di 
solidarietà. È quello che ha 

caratterizzato l’ultima edizione di 
Calici di Stelle 2017, la grande festa 
dell’estate promossa dal Movimento 
Turismo del Vino in collaborazione 
con l’Associazione Nazionale Città del 
Vino, che ogni 10 agosto, per la notte 
di San Lorenzo, anima centinaia di 
luoghi con degustazioni di vini, incon-
tri e spettacoli all’insegna del buon 
vivere. 
L’Associazione Città del Vino, per 
l’occasione, ha lanciato l’iniziativa “Il 
Calice della Solidarietà”, invitan-
do i Comuni che hanno organizzato 
Calici di Stelle ad acquistare, ad un 
prezzo speciale, calici di cristallo da 
degustazione, per raccogliere fondi da 
destinare ad uno dei territori del vino 
colpiti dal terremoto del 2016.

Calici di Solidarietà
dopo il terremoto
Matelica brinda con le Città del Vino 
alla rinascita del Museo Piersanti
danneggiato dal sisma del 2016

L’Associazione Città 
del Vino, ha lanciato 

l’iniziativa “Il Calice della 
Solidarietà”, invitando 

i Comuni che hanno 
organizzato Calici di Stelle 

ad acquistare, ad un 
prezzo speciale, calici di 
cristallo, per raccogliere 

fondi da destinare ad uno 
dei territori del vino colpiti 

dal terremoto del 2016

La scelta dell’Associazione Città del 
Vino è poi caduta sulla Città di Ma-
telica; sono stati donati 10.000,00 
Euro, che sono stati destinati al 
recupero del Museo Piersanti 
gravemente danneggiato dal sisma e 
custode di importanti opere d’arte, 
con l’obiettivo di facilitarne il ricollo-
camento quanto prima al loro posto 
per rendere di nuovo fruibile questo 
importante luogo di cultura.
La consegna dell’assegno si e tenuta a 
Matelica sabato 11 novembre, con una 
semplice ma significativa cerimonia 
alla quale sono stati invitati a parte-
cipare anche i sindaci dei 79 Comuni 
italiani del vino che hanno aderito 
alla proposta di solidarietà e ai quali 
è stato consegnato un “attestato di 
solidarietà”.
La cerimonia si è svolta presso il 
Teatro Piermarini (Via Umberto I, 
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24), con gli interventi di Alessandro 
Delpriori, Sindaco di Matelica; di 
Floriano Zambon, Presidente dell’As-
sociazione Nazionale Città del Vino; 
di Carlo Pietrasanta, Presidente del 
Movimento Turismo del Vino.
Durante la cerimonia sono stati 
consegnati anche gli attestati ai tre 

vincitori del concorso indetto da Città 
del Vino “La Stella di Federica”, 
che premia le tre migliori foto che 
meglio raccontano l’evento Calici di 
Stelle: si tratta di Lorenzo Medi di 
Volta Mantovana (MN), Giacomo Bai 
(Studio fotografi co Dario Pichini) di 
Montepulciano (SI) e Walter Fortini 

di Carmignano (PO).
La giornata dedicata alle Città del 
Vino è poi proseguita nel pomeriggio, 
presso la sede municipale provvisoria 
di Via Spontini (sede provvisoria sem-
pre a causa del terremoto) con una 
riunione di lavoro dei vertici nazionali 
dell’Associazione.

La consegna dell’assegno dei Calici di Solidarietà a Don Piero Allegrini direttore del Museo Piersanti di Matelica
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«Siamo felicissimi del risultato 
raggiunto, che ci fa sentire la 
vicinanza e la solidarietà da parte 
di tutta l’Italia attraverso i Comuni 
che hanno aderito – dichiara il 
sindaco di Matelica, Alessandro 
Delpriori - L’importanza di 
questa iniziativa è rafforzata dal 
fatto che il rilancio di Matelica 
passa anche attraverso il vino, la 
ricchezza principale del nostro 
territorio. Un grazie di cuore quindi 
all’associazione Città del Vino e a tutta 
l’organizzazione».
Cinzia Pennesi, assessora 
al Turismo e Cultura della 
Città di Matelica, ha seguito fin 
dall’inizio l’iniziativa delle Città del 
Vino, lanciata in occasione delle 
celebrazioni per il Trentennale 
dell’Associazione che si sono svolte 
a Roma, in campidoglio, il 21 marzo 
scorso: «È stata per noi una grande 
gioia – sottolinea l’assessora - 
accogliere la delegazione di Città del 
Vino qui a Matelica e poter ringraziare 
personalmente l’associazione per 
questa iniziativa di solidarietà. È 

1. Aldeno TN
2. Aquileia UD
3. Arquà Petrarca PD
4. Badesi SS
5. Barolo CN
6. Bertiolo UD
7. Bianco RC
8. Breganze VI
9. Buttrio UD
10. Calamandrana AT
11. Campiglia Marittima LI
12. Campoli del Monte Taburno BN
13. Campomarino CB
14. Canevino PV
15. Canneto Pavese PV
16. Capriva del Friuli GO
17. Carmignano PO
18. Casarsa della Delizia PN
19. Castell'Arquato PC
20. Castellina in Chianti SI
21. Castelnuovo Berardenga SI
22. Castelvetro di Modena MO
23. Castiglione d'Orcia SI
24. Castiglione di Sicilia CT
25. Cigognola PV
26. Colle di Val d'Elsa SI
27. Conegliano TV
28. Corno di Rosazzo UD
29. Costigliole d'Asti AT
30. Dorgali NU
31. Frisa CH
32. Gaiole in Chianti SI
33. Giuliano Teatino CH
34. Gradisca d'Isonzo GO
35. Gualdo Cattaneo PG
36. Isera TN
37. Latisana UD
38. Lonigo VI
39. Marino RM
40. Massa Marittima GR
41. Mezzolombardo TN
42. Monleale AL
43. Montefalco PG
44. Monteforte d'Alpone VR
45. Montespertoli FI
46. Morgex AO
47. Ortovero SV
48. Pachino SR
49. Parco delle Cinque Terre SP
50. Pazzano RC
51. Pianello Val Tidone PC

52. Piglio FR
53. Pitigliano GR
54. Poggibonsi SI
55. Pramaggiore VE
56. Premariacco UD
57. Ravello SA
58. Ruvo di Puglia BA
59. San Gimignano SI
60. San Giorgio della Richinvelda PN
61. Sant'Antioco CI
62. Sava TA
63. Sennori SS
64. Siena
65. Sondrio
66. Sorso SS
67. Susegana TV
68. Suvereto LI
69. Tempio Pausania SS
70. Terricciola PI
71. Tramonti SA
72. Usini SS
73. Valdobbiadene TV
74. Valsamoggia BO
75. Vazzola 
76. Vinci FI
77. Volta Mantovana MN
78. Zagarolo RM
79. Ziano Piacentino PC

Sono 79 le Città del Vino che hanno aderito 
all’iniziativa dei “calici della solidarietà”

L’ingresso del Museo Piersanti

CALICI DI STELLE 2017
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davvero un gesto importantissimo 
soprattutto in un momento come 
questo in cui ci sentiamo un po’ 
dimenticati, ma grazie alla somma 
raccolta potremo portare nuova 
fi ducia e dare nuova spinta alle 
attività del Museo Piersanti. Ci tengo 
a sottolineare che le vigne sono l’unica 
realtà che resiste al terremoto e che 
ha permesso a Matelica di mandare 
avanti con continuità le attività legate 
al mondo del vino».
«Sono veramente commosso che 
un’Associazione di rilievo nazionale  
abbia voluto destinare una donazione 
al recupero di Palazzo Piersanti 
- afferma il direttore del Museo, 
Don Piero Allegrini - nel quale a 
partire dall’estate appena trascorsa, 
in seguito ad una parziale riapertura, 
sono lentamente riprese le aperture 
al pubblico e le consuete attività di 
studio e valorizzazione del patrimonio 
storico e artistico del Museo, grazie 
all’impegno di tanti volontari. La 
vita culturale e sociale di Matelica 
- continua il Direttore - non può 
fare a meno di un’istituzione come 
la nostra, soprattutto in un periodo 
così diffi cile come quello che il nostro 
territorio si è trovato ad affrontare 
nell’ultimo anno, durante il quale la 
comunità ha avuto bisogno più che 
mai di partecipare ad eventi ricreativi 
che permettessero una maggiore 
aggregazione della cittadinanza».
«Siamo felici di aver potuto 
contribuire ad una buona causa – af-
ferma Floriano Zambon, presi-
dente nazionale delle Città del 
Vino – anche se non è che una goccia 
nel mare dei disastri provocati dal si-
sma nel centro Italia. È stato comun-
que importante aver attivato una rete 
di solidarietà che ha coinvolto ben 79 
Comuni e che ha visto anche altre ini-
ziative analoghe ideate proprio sulla 
spinta della nostra idea. La salvaguar-
dia e la promozione dell’economia 
legata alla vitocoltura è indispensabi-
le, tanto più in una terra come questa 
dove si produce un grande vino di 
fama nazionale e internazionale. Il 
rapporto tra vino e cultura locale, 
espressa sia attraverso le opere d’arte 
custodite nei propri scrigni, come il 
Museo Piersanti, sia nell’identifi cazio-
ne con il paesaggio e l’ambiente che Don Piero Allegrini e Floriano Zambon

Cultura e vino: il Verdicchio 
incontra il Museo
L’edifi cio che ospita il Museo Piersanti, in Via Umberto I 11, fu 
costruito verso la fi ne del ‘400, con successive modifi che tra Sei 
e Settecento. Nel 1728 fu acquistato da Venanzio Filippo Piersan-
ti, Prefetto delle cerimonie pontifi cie, che iniziò una raccolta di 
oggetti d’alto valore storico, culturale e artistico. Il museo, un vero 
e proprio scrigno, custodisce opere e reperti archeologici che ne 
fanno una esposizione del tutto originale; numerosi sono i dipinti 
ad opera dei principali esponenti delle scuole pittoriche marchi-
giane e della scuola di Raffaello.
Purtroppo non sono al momento visibili i grandi arazzi settecen-
teschi, così come parte della collezione di porcellane orientali, 
oggettistica, miniature, argenti sacri e profani, relique. Il museo ha 
ospitato i festeggiamenti per il 50° anniversario della Doc Verdic-
chio di Matelica.
Una vista a Matelica, che offre molti altri tesori da vedere, non può 
però prescindere da un incontro con il suo vino Verdicchio, Doc 
da cinquant’anni (la Docg è per la Riserva), un bianco di grande 
struttura e complessità, ottimo anche con qualche anno sulle 
spalle, che trae la sue caratteristiche dal micro clima del tutto 
particolare dell’Alta Valle Esina, posizionata da nord a sud, cir-
condata dalle montagne; una “enclave” dove questo vitigno trova 
un’espressione del tutto originale rispetto all’altro Verdicchio dei 
Castelli di Jesi che invece incontriamo nella Bassa Valle Esina che 
da ovest a est raggiunge il mare.
circonda tali tesori, va mantenuto e 
coltivato. Come una vigna».
Il brindisi solidale, infatti, è stato 
particolarmente partecipato in Friuli 
Venezia Giulia, dove l’edizione 2017 
di Calici di Stelle è stata interamente 
dedicata dai Comuni partecipanti al 
sostegno a Matelica, con una raccolta 
fondi che è iniziata a Casarsa della 
Delizia la scorsa primavera: ad ogni 
evento programmato sul territorio 
friulano è stato proposto ai parte-
cipanti l’acquisto di un calice seri-
grafato, con relativa sacca dedicata. 
«L’iniziativa è nata dal ricordo di 
quanto sofferto dalle nostre popola-
zioni nel 1976 e dalla voglia di aiutare 
gli amici di Matelica con un piccolo 
gesto che però può portare a un gran-
de sostegno se tante persone vi hanno 
aderito – spiega Antonio Tesolin, il 
presidente della Pro Casarsa della 
Delizia che ha organizzato l’evento in 
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Calici di Stelle a Carmignano (Prato). - Foto di Walter Fortini

CALICI DI STELLE 2017

Calici di Stelle a Volta Mantovana (Mantova) - Foto di Lorenzo Meid. 
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Calidi di Stelle a Montepulciano (Siena) - Foto di Giacomo Bai (Studio Fotografi co Dario Pichini)

cultura della Città del Vino sarda - e 
abbiamo instaurato spero un profi cuo 
rapporto di collaborazione e scambio 
anche culturale. Calidi di Stelle è 
importante anche per questo».
Il terremoto non ha provocato a 
Matelica nessuna vittima, per fortuna, 
ma ha danneggiato molti edifi ci 
pubblici e privati tanto che il Comune 
ha divuto far fronte all'emergenza di 
circa 700 persone sfollate. Persino il 
Comune è inagibile e gli uffi ci sono 
stati trasferiti in una scuola che a sua 
volta è stata trasferita in una struttura 
più sicura. Il Museo Piersanti, dopo 
il sisma, è stato come riscoperto dai 

matelicesi e questo non può che far 
bene ad una comunità che ha ritrovato 
un luogo dove esprimere la propria 
creatività e voglia di partecipazione. 
Nonostante il terremoto.

In queste pagine pubblichiamo le tre foto 
fi naliste del premio "La Stella di Federica" 
indetto dall'Associazione Città del Vino 
per documentare i migliori scatti dedicati 
al rapporto tra l'evento e il territorio, e 
dedicato alla fi gura di una preziosa e 
indimenticata Federica Coradduzza che 
di Calici di Stelle era diventata, per conto 
dell'Associazione, importante punto di 
riferimento organizzativo.

collaborazione con l’amministrazione 
comunale – l’incontro con gli ammi-
nistratori marchigiani ci ha aiutato 
capire le loro esigenze e la raccolta 
ha permesso di far vedere ancora una 
volta il grande cuore dei friulani».
Molte le iniziative intraprese anche in 
altri territori. Ne segnaliamo alcune. Il 
Comune di Suvereto, borgo medievale 
in provincia di Livorno e membro 
anch’esso delle Città del Vino, ha 
dedicato Calici di Stelle a Matelica 
organizzando una presentazione e de-
gustazione di vini dei produttori del-
l’Associazione Verdicchio di Matelica, 
dedicando uno spazio promozionale 
al territorio della città marchigiana, ai 
suoi prodotti tipici, alle sue prerogati-
ve turistiche.

Consegnati gli attestati 
ai tre vincitori del concorso 

indetto da Città del Vino 
“La Stella di Federica”, 

che premia le tre migliori 
foto che meglio raccontano 

l’evento Calici di Stelle: 
si tratta di Lorenzo Medi 

di Volta Mantovana 
(Mantova), Giacomo Bai 
(Studio fotografi co Dario 
Pichini) di Montepulciano 
(Siena) e Walter Fortini di 

Carmignano (Prato)

Anche dalla Sardegna è stata espressa, 
in modo concreto, la vicinanza alla 
Città di Matelica; il Comune di Sen-
nori (Sassari), sempre in occasione 
di Calici di Stelle, ha organizzato una 
vendita straordinaria di calici e una 
vendita speciale di bottiglie di vino 
Verdicchio di Matelica in collaborazio-
ne con le aziende marchigiane; inoltre 
sono state realizzate e messe in vendi-
ta magliette realizzate per l’occasione 
dedicate a Matelica. «L'Assessora 
Cinzia Penensi è stata nostra ospite 
anche se solo in videoconferenza - 
afferma Elena Cornalis, Assessora alla 
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Le tre giornate che si sono svolte 
a Lucca lo scorso settembre per 
celebrare il 30° Anniversario 

(1987-2017) degli Itinerari Culturali 
Europei sono stati anche l’occasione 
per ricordare la nascita nel 2007 
dell’Associazione Internazionale 
“Iter Vitis - Les Chemins de la 
Vigne”, percorso poi certifi cato nel 
2009 e di cui l’Associazione nazionale 
delle Città del Vino è stata socio fon-
datore.
L’incontro di Lucca (“30 anni di 
Itinerari Culturali del Consiglio 
d’Europa: Costruire il dialogo e 
lo sviluppo sostenibile attraver-
so valori e eredità europei”) 
ha dedicato un’attenzione par-
ticolare al ruolo degli Itinerari 
culturali nel promuovere i valori 
del Consiglio d’Europa, lo sviluppo 
locale e nuovi spazi per il dialogo in-
terculturale. 
Il Forum ha, infatti, riunito un vasto 
numero di partecipanti - tra cui i re-
sponsabili dei 31 Itinerari culturali 
del Consiglio d’Europa, rappre-
sentanti di ministeri nazionali, 
dell’Unione europea e di Orga-
nizzazioni internazionali, nonché 
personalità del mondo accademico, 
esperti, professionisti e soggetti coin-

Iter Vitis, i primi dieci 
anni di un viaggio 
senza tempo

ITINERARIO EUROPEO DELLA VITE E DEL VINO

L’itinerario della vite e del vino festeggia 
il suo primo decennio di attività e di successi

A cura di Alessandra Calzecchi Onesti

A destra, Emanuela Panke segretario generale della federazione Europea Iter 
Vitis. Sotto, la mappa europea di Iter Vitis. 
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volti negli Itinerari Culturali di tutta 
Europa - chiamati ad affrontare temi 
legati ai valori ed alle prospettive 
degli IC, al turismo sostenibile, 
partecipazione democratica e 
accessibilità, alla promozione 
della diversità culturale e della 
cultura nelle relazioni interna-
zionali.
In questo contesto il Segretario 
Generale della Federazione 
Europea Iter Vitis,  Emanuela 
Panke, ha rappresentato il lavoro 
dell’Itinerario Culturale Europeo della 
Vite e del Vino con un interessante 
intervento sulla diplomazia culturale, 
partendo dalla sua defi nizione di col-
legio di diplomazia pubblica che inclu-
de lo “scambio di idee, informazioni, 
arte e altri aspetti della cultura tra le 
nazioni ei loro popoli per favorire la 
reciproca comprensione". 
Lo scopo della diplomazia culturale è 
per il popolo di una nazione stranie-
ra sviluppare una comprensione dei 
propri ideali e delle proprie istituzioni 
nel tentativo di costruire un ampio 
sostegno agli obiettivi economici e 
politici. “In sostanza - ha evidenziato 
la Panke - la diplomazia culturale 
rivela l'anima di una nazione, che 
a sua volta crea infl uenza. Anche 
se spesso trascurata, la diplomazia 
culturale può svolgere e svolge un 
ruolo importante nel raggiungimento 
degli sforzi nazionali in materia di 
sicurezza. Cosa facciamo per la diplo-
mazia pubblica? Innanzitutto (e non 
è un atto scontato) partecipiamo al 
programma degli Itinerari Culturali, 
uno dei migliori esempio del dialogo 
interculturale in Europa e in secondo 
luogo abbiamo deciso di lavorare nel 
settore del vino. Il mondo del vino 
e la sua storia millenaria nascono 
dalla complessità, dalle convergenze 
e dalle divergenze delle molte tra-
dizioni locali legate alla vite. Non 
credo sia esagerato affermare che il 
vino è stato lo strumento migliore del 
dialogo interculturale in Europa da 
molto tempo prima che sia stato in-
ventato il concetto di diplomazia cul-
turale: la storia della viticoltura, dei 
vigneti e delle modalità di trasporto 
del vino creano un legame tra tutti i 
nostri paesi che vanno oltre i confi ni 
geografi ci, interpretando in modo 

specifi co l’essenza degli Itinerari Cul-
turali europei. Iter Vitis ha sempre 
facilitato il dialogo tra Paesi di lingue 
diverse, religioni diverse, regimi poli-
tici diversi”.
“Le attività in Tunisia con il proget-
to Magon - ha ricordato la Panke 
- hanno permesso di parlare della 
cultura del vino persino in un paese 
di religione islamica focalizzandosi 
sapientemente sul mero consumo 
del patrimonio culturale legato alla 
viticoltura. Lo stage per i giovani 
viticoltori di Israele ci ha permesso 
di mostrare la bellezza di un paese 
troppo spesso vittima del suo 
patrimonio vinicolo. Il nostro gruppo 
di lavoro con i Balcani ha fatto 
sedere intorno allo stesso tavolo la 
Grecia, l'ex Repubblica di Macedonia, 
l'Albania, la Serbia, il Montenegro, 
la Bosnia-Erzegovina e la Slovenia, 
tutti animati dallo stesso obiettivo 
di promuovere l’enoturismo nei loro 
paesi. Presto attiveremo un gruppo di 
lavoro del Caucaso e la recente ade-
sione della Russia ci permette di dire 
che il nostro itinerario collega geo-
grafi camente oltre 6.000 km di sto-
ria. Lasciatemi allora dire che vera-
mente con il vino creiamo il dialogo 
attraverso valori e eredità europei”.
La Federazione Europea Iter 
Vitis, che nel corso del VII Forum 

Emanuela Panke, segretario generale della federazione Europea Iter Vitis, in 
compagnia di Paolo Benvenuti, direttore generale dell’Associazione Italiana 
Città del Vino, tra i soci fondatori di Iter Vitis

Internazionale degli Itinerari ha 
tenuto il CdA di Iter Vitis Italia per 
la programmazione delle attività nei 
prossimi mesi, ha inoltre consegna-
to un riconoscimento ad ogni 
itinerario e all’Istituto Europeo 
degli Itinerari Culturali il simbo-
lico dono di due calici della stori-
ca Azienda Collevilca di  Colle di 
Val d’Elsa, nel  cuore della Toscana, 
dove vetro e cristallo sono prodotti da 
più di 800 anni.
E naturalmente non è mancato il 
brindisi con i vini premiati alla 
XVI edizione de La Selezione del 
Sindaco: un brindisi speciale, 
reso possibile solo dallo stretto legame 
tra Iter Vitis e il concorso enologico 
internazionale promosso dalle Città 
del Vino e che ha permesso di degu-
stare vini provenienti da Italia, Serbia, 
Azerbaijan, Croazia, Germania, Au-
stria, Macedonia e Francia.
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ITINERARIO EUROPEO DELLA VITE E DEL VINO

Per itinerario culturale europeo 
si intende “un percorso che 
attraversa uno o più Paesi o 

Regioni, e che si organizza intorno 
a temi di interesse storico, artistico 
o sociale europeo, sia in ragione 
del tracciato geografi co dell’itine-
rario, sia in funzione del suo conte-
nuto e del suo signifi cato”. 
Il Programma degli Itinerari Culturali 
nasce nel 1987 dalla consapevolezza, 
maturata all’interno di un gruppo di 
lavoro del Consiglio d’Europa, del-
l’esistenza di importanti luoghi d’at-
trazione culturale europei e del ruolo 
che essi possono svolgere per la va-
lorizzazione culturale del tempo libe-
ro. Da qui l’idea di favorire, attraverso 
il viaggio, la riscoperta della comunità 
culturale europea, anche nei Paesi 
dell’Europa centrale ed orientale. 
Paesaggi e itinerari sono, inoltre, 
intimamente legati: la Convenzione 
Europea del Paesaggio promuove 
anch’essa i valori del Consiglio d’Eu-
ropa defi nendo il paesaggio come 
parte integrante delle identità locali e 
dell’identità collettiva Europea. 
Lo sviluppo effettivo degli itinerari 
molto dipende dalle iniziative concre-
te che assumono le autorità nazionali, 
regionali e locali, nonché gli operatori 
privati di ogni Paese. Tra questi diver-
si operatori può instaurarsi un’azione 
di concertazione sul terreno per l’at-
tuazione degli itinerari, la segnala-
zione dei percorsi, la realizzazione, 
laddove necessaria, di infrastrutture 
complementari di accoglienza, la sen-
sibilizzazione dei cittadini attraverso 
documenti e pubblicazioni, la promo-
zione pubblicitaria con i mass media, 
gli incontri di giovani.
Per dare attuazione e di sviluppare il 
Programma nel 1998 è stato istituito  
l’Istituto Europeo degli Itinerari Cul-
turali (IEIC) nell’ambito di un Accordo 
politico tra il Consiglio d’Europa ed 
il Gran Ducato di Lussemburgo che 
regolava l’azione di questa istituzione 
nei 49 Paesi fi rmatari della Conven-
zione e, secondo la necessità geo-
grafi ca e storica dei temi, nei Paesi 
che hanno avuto ed hanno ancora dei 

Cos'è un itinerario 
culturale europeo?

rapporti diretti con il continente euro-
peo. L’Istituto - che dispone di locali 
prestigiosi per accogliere i promotori 
del progetto, i ricercatori, gli studenti 
e tutti gli interessati – è anche inca-
ricato di partecipare a programmi 
europei di formazione, di ricerca e di 
analisi centrati sul turismo culturale 
sia per la Commissione Europea, che 
per i Governi e per i responsabili di 
progetti pubblici e privati. 
Il primo itinerario avviato dal 
Programma è stato “I Cammini di 
Santiago di Compostela”, suc-
cessivamente ampliato nell’insieme 
dei “Cammini di Pellegrinaggio in 
Europa” che comprende anche la 
“Via Francigena”. In seguito altri temi 
di cooperazione sono stati proposti 
all’Istituto Europeo degli Itinerari Cul-
turali, fi no ad arrivare agli attuali 31 
percorsi che attraversano 56 paesi, 
ponendo in risalto la ricchezza e la 
diversità dell’Europa in termini di ar-
chitettura, paesaggio, cultura, società 
e religione: dall’eredità transfrontalie-
ra delle “Rotte dei Vichinghi” ai sen-
tieri nordici delle “Vie di Sant’Olav”, 
dall’arte e architettura della 
“Transromanica” allo stile “Liberty” 
e le “Vie europee di Mozart” sulle 
tracce del grande musicista in sale da 
concerto e teatri lirici, dalle glorie del 
passato della “Via Regia” alle mitiche 
e sacre Rotte dell’olivo, Architettura 
senza confi ni, Iter Vitis, La Seta - Il 

Tessile, Il Barocco, L’Infl uenza Mo-
nastica, I Celti, Parchi e Giardini, 
…). 
Nel 2005 lo IEIC ha creato il Gruppo 
Europeo di Interesse Economico 
“Culture Routes Europe” (GEIE), 
che raggruppa le reti responsabili 
della messa in opera dei diversi 
itinerari. L’Accordo parziale allargato 
(EPA) sugli itinerari culturali del 
Consiglio d’Europa, con sede nell’Ab-
bazia di Neumünster in Lussemburgo 
dal 2011, contribuisce a promuovere 
il potenziale degli itinerari culturali in 
materia di cooperazione culturale, 
sviluppo sostenibile del territorio e 
coesione sociale, ponendo un’atten-
zione particolare a temi di importanza 
simbolica per l’unità, la storia, la cul-
tura e i valori dell’Europa e la scoper-
ta di destinazioni meno note. Contri-
buisce a rafforzare la dimensione de-
mocratica degli scambi e del turismo 
culturale, grazie al coinvolgimento di 
reti e associazioni presenti sul terri-
torio, autorità locali e regionali, uni-
versità e organizzazioni professionali. 
Aiuta a preservare la diversità del pa-
trimonio attraverso progetti culturali 
e itinerari turistici alternativi e a tema. 
Il Comitato direttivo dell’EPA procede 
regolarmente a una valutazione degli 
Itinerari culturali. Dal 1° gennaio 2018, 
30 Stati saranno membri dell’Accordo 
parziale allargato.

A.C.O.

European Institute of Cultural Routes
Abbaye de Neumünster, 
Bâtiment Robert Bruch
28, rue Münster, L-2160 Luxembourg 
Tel: +352 24 12 50 - 
contact@culture-routes.lu
http://culture-routes.net 
blog.culture-routes.net

Foto di Giovanni Tufo
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CALICI DI STELLE 2017

Il paesaggio rappresenta un 
fattore di primaria importanza per 
la scoperta di un territorio e un 

elemento di grande attrattività. La 
cultura della vite e del vino e il pae-
saggio viticolo sono un patrimonio 
materiale e immateriale della comu-
nità, una componente essenziale 
della storia di un territorio, segni che 
possono essere letti e vissuti: questo 
è l’assunto alla base dell’Itinerario 
Culturale Europeo della Vite e del 
Vino “Iter Vitis - Les Chemins de la 
Vigne”, promosso dalla Federazione 
Europea Iter Vitis, associazione che 
deriva dall’Associazione Internazio-
nale Iter Vitis fondata a Sambuca di 
Sicilia (AG) nel 2007 con l’obiettivo 
di promuovere, valorizzare e tutelare 
il patrimonio europeo tangibile e in-
tangibile della cultura del vino e della 
vite attraverso la realizzazione e la 
gestione del percorso “Iter Vitis - Les 
Chemins de la Vigne”, riconosciuto 
dal Consiglio d’Europa il 15 maggio 
2009 come  25° Itinerario Culturale 
Europeo.  
Al circuito possono aderire i soci di 
ciascun Paese europeo riuniti in as-
sociazioni o in altra modalità consen-
tita dallo Statuto o i soci di più Paesi 
aggregati in modo tale da rappresen-
tare un unico sodalizio interagente 
con la Federazione: ad esempio, Iter 
Vitis France, Iter Vitis Italia, Iter Vitis 
Balcanici (Macedonia, Montenegro, 
Albania, Serbia, Grecia, ecc.), Iter Vi-
tis Iberica (Spagna e Portogallo).
Il progetto si propone di offrire una 
nuova prospettiva di viaggio, che 
rinnova e migliora l’offerta enoturi-
stica promuovendo le grandi varie-
tà di terroir enologici e di paesaggi 
europei. 
La Federazione è impegnata in azioni 
di tutela della dimensione artistica 
dell’itinerario, di sostegno al turismo 
sostenibile diretto in particolare ai 
giovani, di interazione con i percorsi 
culturali d’Europa, di comunicazione 
e formazione degli operatori, per rag-
giungere questi obiettivi.
• Promuovere la tutela del paesaggio 
rurale europeo considerato come un 

bene materiale ed immateriale ad alto 
valore aggiunto.
• Evidenziare come la produzione 
di vino sia da sempre un simbolo 
di identità d’Europa per il resto del 
mondo e in che modo le conoscen-
ze tecniche e la produzione hanno 
contribuito nel corso dei secoli alla 
costruzione della cittadinanza euro-
pea delle regioni, dei popoli e delle 
identità nazionali.
• Defi nire le tipologie di paesaggio 
viticolo e dei territori dove la 
viticoltura ha lasciato tracce 
importanti in rapporto alle differenti 
forme di pratica della vitivinicoltura, 
e defi nire buone regole e buone 
pratiche per la conservazione, 
valorizzazione e mantenimento delle 
tecniche tradizionali. 
• La creazione di una banca dati dei 
vigneti storici, importante non solo 
per la conoscenza del loro viaggio in 
Europa, ma anche per ripristinare la 
loro storia, antica e contemporanea, 
come fondamenta di una politica di 
rispetto per la qualità patrimonio viti-
vinicolo europeo.
• Preservare la biodiversità viticola, 
proporre la qualità della vita nelle 
zone rurali come modello per il futu-
ro e contribuire allo sviluppo locale 
sinergizzando l’uso tradizionale del 
paesaggio e l’approccio turistico al 

territorio e seguendo la logica della 
integrazione, della partecipazione e 
della sostenibilità.
• Sviluppare incontri educativi e 
culturali per organizzare scambi in 
vista di una migliore conoscenza del 
fenomeno e della sua importanza 
nella cultura europea.
• Migliorare il coordinamento della 
rete di città, regioni e percorsi vinicoli 
attraverso strumenti per la coopera-
zione e lo scambio di conoscenze e 
tecnologie e attraverso migliori pro-
cessi di gestione e diffusione.
• Incrementare la ricerca e la 
comunicazione scientifi ca, culturale, 
artistica, sociale, economica, turistica 
tra città e paesi aderenti attraverso 
progetti e iniziative che possano 
diffondere la conoscenza delle aree 
viticole e l’identità culturale europea.
• Sottolineare l’importanza della pro-
tezione di vigneti e paesaggi contro la 
globalizzazione, in linea con gli orien-
tamenti della  Convenzione europea 
del  paesaggio, dell’UNESCO e della  
Carta di Fontevraud per il paesaggio 
del vigneto.

Federazione Europea Iter Vitis 
Palazzo Panitteri, Via Panitteri 1 
92017 Sambuca di Sicilia (Ag) 
Tel. (00 39) 0925 940217 
info@itervitis.eu - http://itervitis.eu

Iter Vitis, 
Les Chemins de la Vigne
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Il progetto Enpi CBC Med di cooperazione 
transfrontaliera Magòn “Le chemin de la vigne 
méditerranéen sur les traces de Magon entre la 

Sicile et la Tunisie” (2012-2017) ha promosso i paesaggi 
dei territori della Sicilia occidentale tra l’antica città di 
Selinunte e la sua Chora, caratterizzati da una delle più 
vaste concentrazioni di vigneti d’Europa, e i paesaggI 
dei territori tra Cartagine a Kerkouane (i due siti 
archeologici riconosciuti dall’Unesco come patrimonio 
dell’umanità) detentori delle più rinomate Aoc del nord 
est della Tunisia.  
Intitolato all’agronomo cartaginese Magone autore 
del famoso trattato in 28 volumi che il Senato di Roma 
ordinò di portare nell’Urbe e tradurre in latino quando 
Cartagine venne conquistata, il progetto ha portato alla 
realizzazione della prima strada del vino in Tunisia.
Info: www.itervitis-magon.eu

Sulle tracce di Magone, 
viaggio tra Italia e Tunisia

ITINERARIO EUROPEO DELLA VITE E DEL VINO
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La rete di accoglienza europea 
che mette a disposizione 
dei viaggiatori degli itinerari 

della vite e del vino un luogo per 
conoscere e vivere altre realtà 
locali.
Iter Vitis intende promuovere e 
sostenere il turismo nelle comunità 
interessate dagli itinerari della vite e 
del vino ponendo attenzione al senso 
di accoglienza e di socialità, secondo 
i valori fondanti dell’Associazione, 
per ricercare, dietro le immagini 
suggestive dell’ambiente naturale, il 
mondo della storia, delle tradizioni e 
dell’arte e per suscitare uno spirito 
di comune appartenenza. Questo 
turismo di accoglienza e socialità 
risponde alle esigenze di una quota 
sempre maggiore di viaggiatori 
desiderosi di conoscere i luoghi nella 

Domus Iter Vitis, il museo 
degli itinerari del vino

LLa rete di accoglienza europea 
che mette a disposizione che mette a disposizione 
dei viaggiatori degli itinerari dei viaggiatori degli itinerari 

della vite e del vino un luogo per della vite e del vino un luogo per 
conoscere e vivere altre realtconoscere e vivere altre realtà 
locali.
Iter Vitis intende promuovere e Iter Vitis intende promuovere e 
sostenere il turismo nelle comunitsostenere il turismo nelle comunità 

degli itinerari 

loro autenticità e di vivere la vacanza 
come uno strumento di arricchimento 
culturale. 
“Domus Iter Vitis” - domus, dal 
latino, casa in cui si abita: un luogo 
familiare accogliente e peculiare - è 
il brand che qualifi ca gli operatori 
delle strutture turistiche europee 
che, nel rispetto dello spirito e delle 
indicazioni dell’Associazione, sono 
in grado di garantire un’interazione 
autentica con la realtà locale e il 
territorio in tutte le sue manifestazioni 

(la cultura, l’identità, gli stili di vita dei 
luoghi) attraverso le diverse forme 
di turismo rurale, turismo dolce e 
turismo sostenibile. 
 Si tratta di un’innovativa formula di 
ospitalità, in cui il contesto locale 
diviene un importantissimo punto di 
forza e di differenziazione dell’offerta 
e che contribuisce a svolgere 
una funzione di trasformazione 
dell’abbandono in risorsa (recupero 
di edifi ci e tradizioni abbandonate) 
e quindi di animazione del territorio, 
aumentandone la competitività e 
soprattutto l’attrattività.
Le prime Domus Iter Vitis in Italia 
sono state inaugurate a Sambuca 
di Sicilia (Ag) e a Belmonte Calabro 
(CS).
Info: http://itervitis.eu/progetti-e-
convenzioni/

Stage per i giovani viticoltori europei
Organizzati dall’Associazione nazionale delle Città del Vino, in collaborazione con 
Recevin (rete europea delle Città del Vino e Iter Vitis), gli stage per i giovani viticoltori 
permettono ogni anno agli studenti degli Istituti Agrari, delle Scuole e dalle Università di 
Enologia, Agraria e Viticoltura  la possibilità di confrontarsi con le realtà dei diversi paesi 
su tematiche di grande attualità nel settore della vitivinicoltura europea e internazionale, 
offrendo a futuri enologi, sommelier, agronomi e viticoltori  contenuti e spunti legati ai 
vitigni autoctoni, alla sostenibilità ambientale, al risparmio energetico. 
Lezioni  teoriche tenute da esperti e docenti internazionali di viticoltura ed enologia si 
alternano a visite ad aziende e a cantine locali, con degustazioni e visite culturali, per 
una reale conoscenza a 360° dei territori, dei loro prodotti e della loro storia.
Tra le tappe più importanti delle edizioni passate: Siena, Narbonne, Marsala, Roma, 
Franciacorta, Borgogna, Cartaxo-Portogallo (2010) e Villany-Ungheria (2011), Georgia 
(2012), Israele (2015), Francia area Champagne (2016).  
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LE NUOVE CITTÀ DEL VINO

di Viviana Brugnara
Vice Sindaco di Faedo
con delega Cultura e Turismo

Come quando si entra a far 
parte di un nuovo gruppo, è 
giusto fare le dovute presen-

tazioni. E lo vogliamo fare condivi-
dendo con tutti i lettori alcuni aspetti 
che ci caratterizzano. 
Siamo il Comune di Faedo, che 
da pochi mesi è entrato a far parte 
dell’associazione italiana “Città del 
Vino”. Siamo un piccolo Comune del 
Trentino che, come molti altri comuni 
di questa terra, ha costruito attorno 
al vino la sua storia e ha plasmato il 
proprio territorio per favorire l’attività 
agricola, aspetto questo che si legge 
ancora nel modo in cui sono state 
costruite le case e mantenute le cam-
pagne. Oggi Faedo è conosciuto per  
la sua lunga tradizione di vini, portata 
avanti oggi da ben nove aziende 
vitivinicole presenti sul territorio che 
esportano i loro prodotti in tutto il 
mondo.
Faedo è così un connubio, forse dif-

Faedo, città dei fi ori 
e ora anche 
del vino

Il Comune si è aggiudicato 
quest’anno la medaglia d’argento 
alla competizione “Entante Florale Europe” 
in cui Faedo è stato 
scelto dai giudici 
per rappresentare l’Italia

Foto di Daniele Donatini

fi cile da raccontare in poche righe, 
che mescola storia, tradizioni e inno-
vazioni, la bellezza del territorio, in-
corniciato dalle Dolomiti, che si esalta 
salendo dal fondovalle verso i 600 
metri di altitudine del paese e che, ad 
ogni tornante della strada provinciale 
che scorre immersa nei vigneti, regala 
scorci meravigliosi. Una peculiarità 
che caratterizza il nostro conoide vi-
tato è la presenza delle rose che ven-
gono coltivate all’inizio di ogni fi lare, 
creando un contrasto poetico con il 
verde o il giallo autunnale dei vigneti.
Rose e vino. Così possiamo defi nire 
in estrema sintesi l’esperienza che 
abbiamo vissuto recentemente, le-
gata alla partecipazione del nostro 
Comune alla competizione europea 
“Entante Florale Europe”, in cui Fae-
do, comune scelto per rappresentare 



49settembre/dicembre 2017 • Terre del Vino

l’Italia, si è aggiudicato una medaglia 
di argento. Ma andiamo con ordine. 
Da tre anni a questa parte, il Comune 
di Faedo partecipa al concorso na-
zionale di “Comuni Fioriti”, volto alla 
valorizzazione dell’immagine turistica 
più verde e variopinta dei comuni in 
Italia. 
Al motto “fi orire è accogliere”, spot 
di Asprofl or, organizzatore dell’even-
to, ha risposto anche Faedo, dando 
visibilità ad una cura del verde che 
da anni ormai caratterizza il nostro 
piccolo borgo e che vede da sempre 
l’impegno di privati cittadini e della 
Pro Loco. Questi sforzi congiunti han-
no convinto i giudici nazionali i quali, 
già al secondo anno della partecipa-
zione al concorso, hanno classifi cato 
Faedo nella categoria dei “4 fi ori”, 
ovvero quella più alta, riconosciuta 
ai Comuni con le migliori fi oriture. 
Questo riconoscimento è arrivato nel 
2015 e 2016. 
Ma la sorpresa più grande dello 
scorso anno è stata sicuramente la 
proposta di candidatura al concorso 
europeo.
All’amministrazione comunale è stato 
infatti comunicato che Faedo era sta-
to scelto per rappresentare l’Italia alla 

competizione europea del 2017. Non 
senza poche perplessità iniziali, la 
sfi da è stata accettata, grazie anche 
al contributo che è stato concesso 
dalla Provincia Autonoma di Trento 
per partecipare all’iniziativa. Il con-
corso non possiamo dire sia stata 
una cosa facile. L’impegno investito 
è stato molto alto e ha visto coinvolti, 
sinergicamente, Comune, Pro Loco e 
cittadini, ognuno per la sua parte.
A inizio luglio abbiamo ospitato i 
12 giudici europei che sono stati a 
Faedo tre giorni per valutare diversi 
e precisi aspetti. L’aspetto legato 
alla fi oritura non ricopriva infatti 

Faedo, città dei fi ori 
e ora anche 
del vino

l’unico elemento di valutazione. 
Anzi. In generale possiamo dire che 
il concorso era volto a valutare “la 
qualità della vita” di Faedo, qualità 
che passa attraverso criteri sociali, 
di volontariato e associazionismo, 
turistici, culturali e ambientali, come 
i dati della raccolta differenziata, la 
qualità dell’aria, dell’acqua, del suolo, 
l’uso di trattamenti fi tosanitari, la ge-
stione del territorio e delle campagne, 
attraverso il piano regolatore, il piano 
economico forestale, aspetti eco-
nomici legati al bilancio comunale e 
agli investimenti anche futuri in opere 
pubbliche. Questi sono solo alcuni 
dei molti criteri che abbiamo dovuto 
presentare in una relazione di 24 pa-
gine alla giuria europea. 
Come si può capire, il 90% dei criteri 
sinteticamente presentati, è legato ad 
aspetti e buone pratiche “sedimenta-
ti” non solo nella comunità di Faedo 
ma possiamo dire un tutto il Trentino. 
Anche il vino naturalmente ha fatto la 
sua parte, ricevendo nella valutazione 
una menzione di particolare rilievo, 
grazie alla visita guidata fatta dal-
l’enologo Mario Pojer presso la sua 
azienda, Pojer&Sandri.
Per il nostro Comune è stata un’espe-
rienza unica e irripetibile che ci 
conferma come nei piccoli territori si 
trovino grandi eccellenze che aspet-
tano solo di essere valorizzate e fatte 
conoscere. Anche per questo abbia-
mo aderito convintamente alle Città 
del Vino, per entrare in una rete in cui 
sia possibile condividere esperienze e 
costruire nuove conoscenze.
Per sapere qualcosa in più di noi, vi 
invitiamo a visitare il nostro sito 
www.viverefaedo.it.

Foto di Patrizio Tait Foto di Daniele Donatini

Nel Comune di Faedo sono presenti 
otto aziende vitivinicole che esportano 
i loro vini a livello mondiale: Arcangelo 
Sandri, Bellaveder, Castel Monreale, 
Graziano Fontana, Maso Villa Piccola, 
Mattia Filippi, 
Pojer e Sandri, Villa Piccola. 
Tutta la zona viticola e le uve prodotte 
sul territorio di Faedo appartengono 
alla zona Trentino Doc; alto è il numero 
delle aziende presenti che vinifi cano sul 
territorio. I vini maggiormente prodotti 
sono: Chardonnay, Müller Thurgau, Pinot 
nero, Pinot grigio e Traminer.
Diverse le strutture ricettive presenti sul 
territorio che propongono piatti tipici 
della tradizione culinaria trentina, come 
i celebri “tortei de patate” serviti con 
salumi e formaggi della zona.

EVENTI - Dal 2016 Faedo è diventato il 
“paese del presepe”, accogliendo il più 
grande presepe del Trentino, allestito 
con 80 statue a grandezza naturale, 
collocate nei caratteristici “vòlti” e nei 
portici del centro storico. 
info specifi che su www.viverefaedo.it 
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“Siamo tutti figli di immi-
grati, siamo tutti figli di 
emigranti”: così il Professor 

Attilio Scienza sintetizza lo scambio 
di bevande, cibi e culture alimentari 
come espressioni centrali della diver-
sità che gli immigrati hanno portato 
dall’Italia nel mondo, nel paragrafo “Il  
contributo dell’emigrazione italiana 
nello sviluppo delle viticolture delle 
Americhe” del bellissimo libro  “Nel 
solco degli emigranti. I vitigni italiani 
alla conquista del mondo” (a cura di 
F. Cristaldi e D. Licata, Bruno Monda-
dori, 2015). Ne abbiamo già parlato, 
anche perché vincitore nel 2016 del 

Primo Premio della seconda edizione 
del Concorso Letterario degli Amba-
sciatori delle Città del Vino e nel 2017 
del riconoscimento OIV per  la catego-
ria “Monografie e Studi specializzati”, 
ma ne torniamo a parlare perché la 
rete delle Città del Vino sta per acco-
gliere  tra le sue fila Bento Gonçalves, 
la “Capitale Brasiliana dell’Uva e del 
Vino”, e il volume  riserva un intero 
capitolo, firmato da Flavia Cristaldi, 
al “sud del Brasile tra vigne e dialetti 
italiani”.  
Situata nello stato Rio Grande do Sul, 
Bento Gonçalves è un comune di oltre 
centomila abitanti incastonato nella 
celebre Valle dei Vigneti, considerata 
la culla della vitivinicoltura in Brasile 
e prima regione ad ottenere l’Indica-

zione e la Denominazione d’Origine 
per i suoi vini. Intorno alla città -  che 
ospita una delle quattro  Facoltà di 
Vinicoltura  per la formazione di eno-
logo del Brasile (le altre si trovano a 
São Roque,  Petrolina e Pelotas), cui si 
aggiungono più di 50 scuole di forma-
zione per sommeliers - prosperano le 
cantine fondate da immigrati italiani 
che, giunti nella regione intorno al 
1875, hanno gradualmente trasforma-
to lembi di foreste impenetrabili in 
paesaggi addomesticati, impiantando 
vigneti da cui ancora oggi nascono 
uve destinate alla produzione di ot-
timi vini e succhi naturali. Il periodo 
migliore per visitare la regione è tra 
dicembre e marzo, quando le viti sono 
cariche di uva, si organizzano le rac-

Dall’Italia al Brasile.  
La cultura del vino  
non ha confini 

Il vigneto mondiale è un simbolo e un messaggio di fraternità e solidarietà 
umana e le sue implicazioni filosofiche sono in grado di esprimere valori forti 
da comunicare. Come dimostra l’immigrazione italiana nelle americhe del sud 
dove è stata scritta una storia tutta da raccontare e che continua ancora

di Alessandra Calzecchi Onesti
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Arinto, cabernet, lambrusco e moscato: 
ailcuni dei vitigni dell’Ecomuseo della 
Cultura del Vino, nel Rio Grande do Sul, 
della famiglia De Pizzol, di chiare origini 
venete. In alto un particolare del Museo 
dei Vino dell’Azienda a Bento Gonçalves

I NUMERI DEL VINO IN BRASILE NEL 2015
• 32 mln di litri di concentrato di succo d’uva
• 10.000 ettari di vitis vinifera
• 32.000 ettari di uva americana o ibrida
• 30.000 ettari di uve da tavola
• 1.100 cantine di cui il 90% sono piccole e medie imprese
• 20 mln di litri di vino pregiato
• 20 mln di litri di spumante
• 80 mln di litri di vino importato
• 5 mln di litri di spumante importato
• 110 mln di litri di succo d’uva pronto da bere

(Fonte: Ivane Fàvero, “Esperienze di successo nel confronto tra 
vecchio e nuovo mondo. La rete Aenotur”, in occasione del “Simposio 
Europeo sull’Enoturismo: Marketing e redditività d’impresa” organizzato 
dall’Associazione nazionale Città del Vino a Torgiano-PG, il 23 Giugno 2017)

colte e le cantine organizzano visite 
guidate da enologi e degustazioni. Tra 
le tante ricordiamo Cantina Aurora, 
Casa Valduga, Famiglia Tasca, Miolo, 
Don Laurindo e Dal Pizzol.
Fu proprio tra le colline dell’altopiano 
basaltico del Rio Grande do Sul, lungo 
i pendii  delle valli incise dai fi umi 
e ricoperte da una fi tta foresta, che 
alla fi ne dell’Ottocento si insediarono 
migliaia di veneti, lombardi, trentini 
e friulani fuggiti dalla miseria. Otte-
nuta da pochi anni l’indipendenza dal 
Portogallo, il  Brasile aveva iniziato a 
portare avanti una politica di coloniz-
zazione con l’intento di attirare indi-
vidui di pelle bianca e religione catto-
lica. Dopo una prima ondata tedesca, 
furono gli italiani (quasi un milione, 
interi villaggi e famiglie) ad arrivare in 

massa e nel giro di poco tempo venire 
assoldati come artigiani e contadini 
da alcuni imprenditori locali, che fi u-
tando lauti guadagni, gli assicuravano 
la possibilità di diventare piccoli pro-
prietari terrieri. 
Tentando di superare con il duro di 
lavoro le diverse condizioni climatiche 
e ambientali, impiantarono le varietà 
di Vitis vinifera che avevano nei cortili 
delle loro case o nei campi, ma poi 
si accorsero che quelle coltivate dai 
coloni tedeschi (soprattutto quelle 
rustiche di origine americana: Isabel-
la, Francese nera e Catawba)  meglio 
si adattavano e, portandole dalla pia-
nura alle alture della Serra, ridiedero 
vita alla vinifi cazione gettando le basi 
di un lento ma costante processo di 
rinnovamento e qualifi cazione delle 
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In alto, un cartello scritto in “talian”, 
la lingua che mette assieme dialetto 
veneto, trentino e toscano, le lingue 
partate dai viticoltori emigrati in 
Brasile. 
Nella foto al centro, la copertina di 
una rivista pubblicata in “talian”.
Nella foto sotto, a sinistra Roberto 
Cipresso winemaker veneto con ra-
dici a Montalcino, mentre esamina le 
uve in un’azienda brasiliana. Ancora 
un esempio della contaminazione tra 
Italia e Brasile nel nome del vino.

LA VALLE DEI VIGNETI AFFOLLATA DI TURISTI 

Con 600 mila visitatori l’anno e i suoi tour enogastronomici, la “Vale dos 
Vinhedos” rappresenta oggi un punto di riferimento nel settore del turismo 
brasiliano. Da Porto Alegre inizia un itinerario che collega le zone rurali dei 

municipi di Bento Gonçalves, Farroupilha e Monte Belo do Sul: è la Serra Gaucha, 
chiamata anche “La  Strada del Vino e dell’Uva”, lungo la quale è possibile visitare 
piccole proprietà rurali convertite in aziende vinicole, ristoranti, negozi di artigiani e 
laboratori artistici. Tra una degustazione in cantina e l’esperienza di produrre il vino, 
si possono fare escursioni di ogni genere, dal rafting lungo gli spettacolari fiumi alle 
esplorazioni in jeep, a piedi o a cavallo.  
“Vale Trentino”, tra Caxias do Sul e Farroupilla, si caratterizza per gli stretti legami 
con l’immigrazione italiana sotto l’aspetto della religiosità (l’itinerario tocca ben 15 
cappelle, una delle quali dedicata a Nostra Signora di Salete, santo patrono degli 
agricoltori) e della produzione vitivinicola, con  numerose  aziende vinicole dove si 
possono trovare vini e spumanti della nostra tradizione.  
Il “Caminhos de Pedra” è un percorso turistico di 12 km che attraversa paesaggi 
mozzafiato  tra le case costruite in pietra dagli immigrati italiani che vi si stabilirono 
all’inizio del secolo: Bento Gonçalves si trova infatti su una fuoriuscita di basalto 
e quindi la pietra era la materia prima abbondante e libera a loro disposizione. Qui 
tra i discendenti di quegli immigrati sono ancora vive cultura, abitudini e attività 
artigianali. 
Un discorso a parte merita, poi, la bucolica e ospitale città di Garibaldi, molto 
conosciuta per essere la capitale dello champanhe, le bollicine brasiliane, e che 
accoglie i suoi visitatori con una gigantesca (è alta 8 metri) bottiglia di spumante  e 
un cartello di benvenuto che recita “Un brindisi al tuo arrivo”.  
Info: www.valedosvinhedos.com.br - www.turismobento.com.br 
www.turismogaribaldi.com.br

cantine e dei vini brasiliani. 
L’importanza economica, sociale e 
culturale delle pratiche vitivinicole 
presenti nella Serra Gaucha hanno 
spinto le amministrazioni locali verso 
azioni di valorizzazione di tale patri-
monio anche con l‘obiettivo di au-
mentare il flusso turistico, dai singoli 
monumenti (come la botte all’entrata 
di Bento Gonçalves) ai percorsi tra i 
vigneti (come il “Caminhos de Pedra” 
o la “Vale dos Vinhedos”), mentre 
dalla collaborazione tra province 
italiane e comuni del Rio Grande do 
Sul stanno nascendo, grazie anche ai 
finanziamenti dell’Unione Europea, 
progetti di itinerari enoturistici che 
riconoscano le valenze storiche e cul-
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turali dell’emigrazione italiana e le 
preservino dall’oblio.  
Uno dei più importanti patrimoni del-
l’Italia nel mondo del vino in Brasile è, 
peraltro, il Taliano (italiano senza “i”), 
una lingua parlata da 500.000 perso-
ne ogni giorno in 133 comunità in 4 
stati brasiliani (è  la seconda più par-
lata in Brasile), risultato della fusione 
di dialetti come il Veneto, il Trentino e 
il Tuscan - portati dagli immigrati ita-
liani prima dell’unificazione dell’Italia 

-  con quelli portoghesi e spagnoli. 
Molto interessanti in proposito gli ar-
ticoli del giornalista Rogerio Ruschel 
pubblicati sul suo blog “In Vino Vijas”. 
In questo contesto spiccano le ini-
ziative dell’azienda Dal Pizzol, cui 
dedichiamo un particolare spazio 
attingendo al racconto della Cristaldi 
che è andata ad intervistare il titolare,  
Rinaldo, erede di una famiglia “voca-
ta” al vino da 13 generazioni (sette in 
Veneto e sei in Brasile) e fortemente 
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 AENOTUR, L’ASSOCIAZIONE 
 INTERNAZIONALE
 DELL’ENOTURISMO

Nata nel 2014 a Cambados (Galizia, Spagna),  l’Associazione Internazionale del 
Turismo del Vino è un’organizzazione senza scopo di lucro incentrata sullo 
sviluppo e la promozione del turismo del vino in tutto il mondo. È costituita 

da comuni ed enti di gestione, che collaborando in rete danno vita ad un osservatorio 
internazionale sull’enoturismo.
Tra le prime adesioni quattro municipi brasiliani (Bento Gonçalves, Farroupilha, Flores 
da Cunha, Garibaldi), che sono entrati a far parte di AENOTUR accanto ai soci fondatori: 
il Comune di Cambados (socio ACEVIN, l’associazione delle città del vino spagnole, e 
Iter Vitis), il Comune di Viana do Castelo (socio AMPV, l’associazione delle città del vino 
portoghesi), la Prefettura comunale di Garibaldi (Brasile) e la  Federazione Europea 
Iter Vitis.
Durante il Congresso Europeo dell’Enoturismo e Assemblea dell’Aenotur - realizzati 
a Torgiano, in Umbria, lo scorso giugno è stata eletta presidente la brasiliana Ivane 
Fávero, già vice-presidente di Aenotur per l’America Latina,  consulente nel settore 
turistico  e  responsabile del Convivium di Slow Food Primeira Colonia Italiana.  
La nuova direzione dell’Aenotur è formata, inoltre, dal  vice-presidente José Calixto 
(rappresentante portoghese di Recevin, la Rete Europea delle Città del Vino) e dal 
segretario generale Jose Arruda, rappresentante dell’Associazione dei Municipi del 
Vino Portoghesi (AMPV).  

Info: www.aenotur.org
Info: www.valedosvinhedos.com.br - www.turismobento.com.br

impegnato nella valorizzazione di una 
conoscenza vitivinicola che deriva dai 
suoi antenati.
Con un intento didattico Rinaldo Dal 
Pizzol ha, infatti, realizzato un piccolo 
“Ecomuseu da Cultura do Vinho”: 
l’area, che copre complessivamente 
80mila metri quadrati, comprende 
laghi e zone verdi e mira a consolida-
re la tradizione secolare e millenaria 
della civiltà del vino nella regione di 
Serra Gaúcha con la ricostruzione di 
un esempio di vigneto realizzato dai 
primi migranti italiani e l’esposizione 
di molti oggetti personali delle fami-
glie, utensili e attrezzature del lavoro, 
foto, documenti e centinaia di botti-
glie di vini locali e stranieri. Nell’eco-
museo trovano, inoltre, posto circa 
400 varietà di uve provenienti da 30 
paesi, il “Vinhedo do Mundo”,  consi-
derato una delle tre più grandi colle-
zioni di uve private del pianeta, la più 
grande in America Latina. “Il Vigneto 
Mondiale - dice Dal Pizzol, presidente 
dell’omonimo Istituto che gestisce il 
Vinhedo do Mundo - è un simbolo e 
un messaggio di fraternità e solidarie-
tà umana che solo la cultura del vino e 
le sue implicazioni fi losofi che sono in 
grado di esprimere”. 

 AENOTUR, L’ASSOCIAZIONE 
 INTERNAZIONALE
 DELL’ENOTURISMO
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EVENTI

Vino e buonumore
Un’idea per l’anno che verrà

Un’idea per un evento che 
possa far ridere e, si sa, che 
ridere fa bene alla salute. 

Ridere con un calice di vino in 
mano è ancor più salutare perché 
il buonumore aiuta a vivere me-
glio, in compagnia di un vino 
di qualità.
Partendo da queste semplici 
affermazioni, l’Associazione 
Città del Vino e il Coordina-
mento degli Ambasciatori delle 
Città del Vino, guidato da Anto-
nio Di Biase, già Sindaco di Tollo 
(Chieti), propongono ai propri 
enti associati il Concorso “Vigne 
e Vignette” per la promozio-
ne in chiave umoristica del 
vino e del territorio in cui 
viene prodotto il nettare 
di Bacco. L’idea è quella di 
favorire l’organizzazione eventi per 
fare umorismo (in maniera intel-
ligente) intorno al vino (ma anche 
riflettere sulle sue molteplici implica-
zioni culturali, sociali ed emotive), da 
realizzare durante le numerose feste 
che caratterizzano i più importanti 
appuntamenti delle Città del Vino nel 
corso dell’anno.
L’idea è di creare una sorta di “cir-
cuito” di eventi legati dal comune 
denominatore dell’umorismo espresso 
attraverso le vignette.
L’Associazione nazionale, che svolgerà 
compiti di segreteria e di coordina-

Il concorso ideato  
per la promozione, 
in chiave umoristica, 
del vino e del suo 
territorio.

2018
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 L’ASSOCIAZIONE CITTÀ DEL VINO 
 e GLI AMBASCIATORI DELLE CITTÀ DEL VINO
 propongono
 VIGNE E VIGNETTE: CONCORSO / EVENTO 
 PROMOZIONALE IN CHIAVE UMORISTICA
 PER LA PROMOZIONE DEL VINO 
 E DEI SUOI TERRITORI DA REALIZZARE 
 ALL’INTERNO DELLE FESTE DEL VINO

 REGOLAMENTO

Ciascun Comune aderente all’Associazione nazionale Città del Vino può pro-
muovere il proprio territorio ed il vino in esso prodotto indicendo il Concorso 
“Vigne e Vignette” a tema libero. Ogni Comune, se lo ritiene opportuno, può 
indicare un tema a cui gli autori delle vignette dovranno ispirarsi per la realiz-
zazione delle loro opere.

La segreteria dell’Associazione Nazionale Città del Vino provvederà, in con-
corso con il Comune proponente, ad individuare ed invitare i migliori autori 
italiani ed internazionali che vorranno partecipare; gli autori dovranno inviare 
all’Associazione Nazionale Città del Vino tavole originali - in formato digitale 
o cartaceo - mai esposte prima in numero massimo di due, preferibilmente in 
formato A4, nei termini che saranno indicati da ciascun Comune. La segrete-
ria provvederà ad inviare al Comune proponente le tavole ricevute.

A cura del Comune sarà allestita, in occasione di feste o iniziative promozio-
nali del vino, presso una sede da esso scelta, una mostra con tutte le vignet-
te pervenute e ritenute idonee e consoni allo spirito dell’iniziativa.
Ciascun artista partecipante riceverà in dono, all’invio delle vignette, un pre-
mio consistente in vino e/o prodotti tipici, che sarà autonomamente determi-
nato dal Comune proponente.

Il Concorso prevede, inoltre, l’assegnazione di n.5 premi che saranno asse-
gnati agli autori delle vignette da una Commissione giudicatrice, apposita-
mente designata. La valutazione terrà conto della rappresentazione in chiave 
umoristica delle peculiarità del Comune organizzatore e dei suoi territori e dei 
suoi prodotti tipici, nonché della sua rilevanza storica ed artistica.

Il Comune proponente avrà cura di indicare la data e l’evento all’interno del 
quale le vignette saranno poste in mostra.
La segreteria nazionale dell’Associazione Città del Vino svolgerà la funzione 
di coordinamento unitamente al Comune proponente, dopo che questi avrà 
assunto con delibera la decisione di realizzare la mostra ed avrà indicato la 
relativa data di svolgimento nonché le risorse che intende mettere a disposi-
zione, con particolare riferimento all’entità dei premi da assegnare. 
Per la realizzazione di tale funzione l’Associazione nazionale Città del Vino 
riceverà dal Comune proponente la somma di € 300,00 + Iva come risulterà 
dalla relativa scheda di adesione.

I premi-rimborso spese dovranno avere almeno la seguente consistenza: 
€ 400,00 per la prima vignetta, € 250,00 per la seconda, € 150,00 per la terza, 
€ 100,00 per la quarta e quinta vignetta.

La commissione giudicatrice - composta dal Presidente dell’Associazione 
Città del Vino o suo delegato, dal Sindaco del Comune ospitante la mostra 
o suo delegato, un titolato esperto in comunicazione in capo umoristico e il 
Coordinatore nazionale degli Ambasciatori delle Città del Vino o suo delegato 
- provvederà ad individuare n. 5 vignette che saranno indicate come vincitrici 
e le quali riceveranno il premio sopra indicato.
Le vignette rimarranno di proprietà del Comune. Le Città del Vino si riservano 
il diritto di utilizzare le vignette in qualsiasi forma di diffusione.

mento, richiede per i costi organizzati-
vi un contributo di adesione all’ini-
ziativa di € 300,00. A fronte di tale 
contributo il Comune riceverà il logo 
di “Vigne e Vignette”, che - insieme 
al marchio dell’Associazione Città del 
Vino - i Comuni sono tenuti a inserire 
nelle comunicazioni e nei materiali 
promozionali che saranno prodotti in 
relazione al Concorso e alle iniziative 
correlate. L’Associazione si occuperà 
di promuovere e comunicare i singoli 
eventi (mostra, premiazione, ecc.) 
organizzati dai Comuni che avran-
no indetto il Concorso, attraverso 
l’inserimento delle relatiove news in 
una sezione dedicata nel sito www.
cittadelvino.it e nella pagina facebook; 
la pubblicazione di report e articoli 
sulla rivista Terre del Vino, la diffu-
sione di comunicati stampa relativi al 
concorso e agli eventi organizzati dai 
Comuni; la consulenza di un esperto 
in comunicazione in campo umoristi-
co, per le attività di individuazione e 
contatto con i migliori autori italiani 
ed internazionali che vorranno parte-
cipare al Concorso; la presenza nelle 
commissioni giudicatrici dell’esperto 
in comunicazione unitamente al Coor-
dinatore nazionale degli Ambasciatori 
delle Città del Vino o suo delegato; la 
presenza di un rappresentante dell’As-
sociazione delle Città del Vino o suo 
delegato negli eventi di premiazione 
delle migliori vignette.
Saranno a carico del Comune ospi-
tante le spese di trasferta dell’esperto 
in comunicazione e del Coordinatore 
nazionale degli Ambasciatori delle 
Città del Vino per la partecipazione 
alle commissioni giudicatrici e del 
rappresentante dell’Associazione delle 
Città del Vino alle premiazioni.
Si ricorda, inoltre, che l’Associazione, 
attraverso la sua Società di servizi 
Ci.Vin srl, potrà fornire preventivi di 
spesa per la realizzazione di manifesti 
e locandine con il marchio di “Vigne e 
Vignette”, per la pubblicazione di una 
raccolta delle vignette in qualsiasi for-
ma di diffusione, per l’organizzazione 
di convegni o altri eventi legati al 
Concorso. Per maggiori ifnormazioni, 
leggere il regolamento qui a fi uanco.

Per info: info@cittadelvino.com 
Tel. 0577 353144.
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Sapori  
di Coros

T
Testo e foto  
di Massimiliano Rella

Specialità dell’agriturismo Da Piero,  
di Ossi (Sassari). Lumache in bianco 
all’extravergine, prezzemolo,  
peperoncino, aglio e sale; Sa Mazza 
Frissa, cioè crema di latte ovino  
e semola di grano duro; crema  
di formaggio “marcio” Casu Frazzigu 
con vermi da latte; olive bosana  
da mensa; salsiccia affumicata ittirese  
e carciofini spinosi sardi sott’olio.
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Vigneti di Cannonau, Cagnulari 
e Vermentino, oliveti di cultivar Bosana, 
distese di carciofaie di varietà autoctona, 

lo Spinoso Sardo Dop. Siamo nel Coros Classico, 
territorio dei paesi di Usini, Ossi, Ittiri, Tissi e Uri, 

nella Sardegna nord-occidentale, in provincia 
di Sassari. Una terra inaspettatamente 

enoturistica dove ricercare il nuovo, 
il buono e il bello.
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Vigneti di Cannonau, Cagnulari 
e Vermentino ma anche oliveti 
di cultivar Bosana, distese di 

carciofaie a perdita d’occhio, con una 
varietà autoctona, lo Spinoso Sardo 
Dop. Benvenuti nel Coros Classico, 
nei paesi di Usini, Ossi, Ittiri, Tissi 
e Uri, in Sardegna nord-occidentale, 
un territorio tutto da scoprire per le 
sue eccellenze agroalimentari. E non 
solo. Ci attendono infatti murales, 
siti nuragici, folclore, tradizioni e una 
cucina tradizionale e saporita.
Non solo porcetto in questa terra 
inaspettatamente enoturistica, magari 
non ancora sui depliant, perché 
poco promossa; ma siamo qui anche 
per questo, alla ricerca del nuovo e 
dell’inaspettato. 
Il viaggio di Terre del Vino, su invito 
del vicesindaco di Usini, Giovanni 
Antonio Sechi, un fan entusiasta e 
attivo delle Città del Vino, comincia 
dal paese di Ittiri, il comune più 
grande del Coros Classico, in 
provincia di Sassari ma a una trentina 
di km dal mare azzurro, azzurrissimo, 
di Alghero. 

In questa pagina.  
In alto: affumicatoio per la salsiccia 
affumicata ittirese, al Salumificio 
Ittirese, di Ittiri (Sassari).

Al centro: uliveti di cultivar bosana 
e sullo sfondo una vecchia torricula 
dei pastori sardi, a Ittiri (Sassari).

Ittiri, la buona spesa per l’olio

Ittiri è più Città dell’Olio, per essere 
sinceri. Qui sono tanti i produttori 
che valorizzando l’oliva bosana in un 
extravergine di qualità fruttato medio, 
l’amaro e il piccante ben equilibrati, 
una “spremuta” ideale per condire 
a crudo. Per chi vuole fare un po’ di 
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spesa ecco qualche indirizzo: Angela 
Andrea Masia, via Buonarroti 77, 
tel 079.441445; Delogu Baingio 
e Leonardo, via Roma 44, tel 
079.440667; Sanna Salvatore, 
via G. Dore 40, tel 079.442347; e 
Masia Vincenzo, via Cagliari 63, tel 
338.4437269. 
Sempre a Ittiri troviamo ottimi 
formaggi come il pecorino romano e il 

pecorino sardo della Lait, acronimo 
di Latteria Ittiri, una cooperativa con 
stabilimento alla periferia del paese 
e che a breve aprirà uno spaccio per 
la vendita diretta (www.laitittiri.
com). E non mancano i salumi, 
primo fra tutti la salsiccia affumicata 
ittirese, ottenuta da carne suina 
macinata grossa insaporita con sale, 
pepe e una mistura di erbe e aromi 

locali, prodotta e affumicata dal 
Salumifi cio Ittirese della famiglia 
Simula (www.salumifi cioittirese.it). 
I più golosi non possono perdere 
i pirichittos, i papassinos con 
mandorle tostate e uva sultanina e le 
tiricche ripiene di mosto cotto della 
Pasticceria Gavina Delogu (Corso 
V. Emanuele 225/a, tel 079.442383 
– 333.7637956). 
La cucina tradizionale è invece la 
proposta golosa dell’agriturismo 
Su Recreu, di Gavino Demontis e 
Piera Pisanu. Il fi glio cuoco, Antonio, 
utilizza materie prime della casa: 
dall’orto, dal frutteto, dall’allevamento 
di ovini e caprini e dal giardino 
sensoriale di erbe aromatiche, con 
pannelli in braille per i non vedenti 
(www.agriturismosurecreu.it). 
Tanta bontà dall’orto alla tavola 

A sinistra: “pirichittos”, dolci tipici di 
Ittiri a base di semola di grano duro, 
extravergine d’oliva, uova e glassa 
al limone. Si possono acquistare 
presso la Pasticceria Delogu a Ittiri 
(Sassari).

Sotto: le vigne ad alberello 
del produttore Francesco Fiori, 
a Usini (Sassari).
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A sinistra, Mariuccia Lai, presidente della Cooperativa agricola Tissese; a 
estra la vicepresidente Biancarosa Pazzoli, a Tissi (Sassari).

Sotto: il versamento del latte per la preparazione del formaggio al Caseificio 
Sumonte, a Tissi (Sassari).

mentre al ristorante Pizzeria La 

Piazza il simpatico Alessandro 

Zamburru ci sforna pizze a lunga 

lievitazione con ingredienti locali e 

stagionali, gnocchetti sardi e pecora 

ghisadu, cioè una coscia in umido 

rosolata e condita con sugo (www.

lapiazzaristorante.it). 

Uri, carciofi e archeologia

Lasciata Ittiri alla volta di Uri, non 
senza fermarsi ai ruderi dell’Abbazia 
di Nostra Signora di Paulis, del 
XIII secolo, visitabile su richiesta 
(Comune, tel. 079.418701), si notano 
estese carciofaie. Il carciofo Spinoso 

Sardo Dop è caratterizzato da basso 
contenuto di tannini, forte sapidità 
e alto contenuto di ferro. Di buona 
consistenza e tenerezza, si può 
mangiare anche crudo a insalata. 
Sarciofo, di Roberto Simula, è 
un’azienda agricola che fa coltivazione 
e trasformazione: li vende freschi 
durante il periodo di raccolta, da 
ottobre a marzo, e tutto l’anno 
sott’olio in barattolo (Località Pezzu 
Maria, Uri, tel 333.8084209). 
Il Coros, zona agricola e produttiva, 
oltre alle tipicità, ci offre numerose 
testimonianze di civiltà antichissime, 
come a Uri i siti archeologici di Sa 
Pedra Longa o la Tomba dei 
Giganti, di età nuragica (1.800-800 
a.C.), un complesso del quale rimane 
solo una stele centinata. Una vera 
curiosità sono i nuraghe del lago di 
Cuga, un invaso creato negli anni ’70 
per rifornire di acqua le campagne 
del Nurra. Attorno al lago troviamo 
i resti di 21 nuraghe, alcuni a bordo 
riva, altri sommersi e mai visibili, 
altri ancora sommersi solo d’inverno 
e affioranti in primavera-estate 
durante le secche. Il più conosciuto si 
chiama Sa Iddazza (visite guidate, 
Associazione ArcheoUriVagando, tel. 
340.6679110 www.archeouri.com). 
Si conclude la visita archeologica al 
centro di Uri, al villaggio nuragico 
di Santa Cadrina che conserva i resti 
di tre torri di nuraghe, di capanne 
nuragiche e di un insediamento 
romano. 

Usini, vini e dolci tipici

Prima di entrare a Usini, a 2 km 
dal paese, facciamo visita anche 
alla necropoli neolitica di S’elighe 
Entosu, affacciata sulla valle del riu 
Mannu, e alle Domus de Ianas, 
tombe precedute da un lungo 
corridoio aperto, in uno spazio non 
recintato e sempre accessibile, non 
distanti dalla strada provinciale 
Sassari-Ittiri (www.lapars.it). Vale 
la pena visitare anche i resti della 
Chiesa di S. Giorgio di Oleastreto 
(XII sec) in aperta campagna su un 
pianoro abbracciato da due fiumi in 
un terreno privato ma accessibile 
(visite con Associazione Origines, tel. 
349.8205527). 
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Sopra: i resti dell’abbazia di Nostra 
Signora di Paulis, tra Ittiri e Uri (Ss). 

Sotto: la pasta fatta a mano al  
Pastifi cio Andarinos di Usini (Ss).

E mentre si fa ora di mangiare 
proseguiamo la giornata al 
ristorante-pizzeria Baldinu, 
a gestione familiare, che prepara 
ottime pizze in forno a legna, piatti 
fumanti di andarinos (una pasta 
fresca tradizionale) con sugo ghisadu 
o con gamberi rossi su crema di 
zucchine, ma anche grigliate di pesce, 
l’immancabile e tenerissimo maialetto 
sardo con le patate al forno e altre 
bontà. I Baldinu gestiscono pure una 
pasticceria artigianale dove troviamo 
savoiardi, amaretti, tropeas fritte 
in olio e passate nel miele; e squisiti 
germinos con “schegge” di mandorla e 
scorzette di limone (www.ristorantepa
sticceriabaldinu.com). 
Gli andarinos sono anche la 
specialità del pastifi cio e pasticceria 
artigianale di Salvatore e Maria 
Rosaria Piras, moglie e marito, che 
li fanno a mano utilizzando semola di 
farina di grano duro Senatore Cappelli 
dell’azienda Sardo Sole. Tra i dolci 
preparano amaretti fatti solo con 
granella di mandorla; i papassini, 
piccoli rombi ripieni di mandorle, 
noci, uva passa coperti da glassa 
bianca di zucchero; le formaggelle di 

formaggio senza sale (usato anche 
per le seadas); e i germinos (www.
andarinos.it).

Tissi, formaggi e cavalli 

Anche nella vicina Tissi si producono 
formaggi. E valgono più di un assaggio 
quelli del Caseifi cio Sumonte di 
Paolo Camboni: provolette, caciotte di 
latte vaccino e misto pecorino, freschi 
e stagionati fatti con latte appena 
munto di bovini di razza frisona e 
pecore sarde allevati in “casa” (Loc. 
Sumonte, via Municipale Alta, tel 
334.8148260). 
Nei dintorni dell’ipogeo di Sas 
Puntas incrociamo invece l’ippovia 
del Mediterraneo, un progetto 
internazionale tra i territori di Coros, 
Nuoro, Livorno e Capo Cors in 
Corsica, con un percorso complessivo 
di 70 Km. Una bella opportunità per 
godere paesaggi straordinari. 

Ossi, i colori dei murales

Ultima tappa a Ossi, con i colorati 
murales che abbelliscono il centro, 
ma l’indirizzo utile per il pranzo è 
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Sopra: accesso a una tomba 
neolitica a “grotticella artificiale” nel 
sito S’Elighe Entosu, a Usini (Ss).

Sotto: il produttore Salvatore 
Cherchi nella sua omonima cantina 
di Usini.

quello dell’agriturismo Da Piero, 
di Piero Fiori. Quasi tutto l’occorrente 
per la ristorazione è di produzione 
propria: carni suine e ovine, insaccati, 
verdure, frutta, extravergine da olive 
bosana, pecorino, ricotta mustia 
(cioè affumicata con lentisco su una 
base di canne) e casu frazzigu, una 
crema di formaggio “marcio” con 
vermi da latte. Irripetibile l’esperienza 
gastronomica con sa mazza frissa. 
Questa è una crema di latte ovino 
scremata dopo qualche ora dalla 
mungitura e conservata a temperatura 
ambiente del periodo invernale per 
3-4 giorni. La massa cremosa diventa 
leggermente acida e si separa da 
una parte oleosa detta ozzu casu 
(olio di formaggio): a questo punto 
è pronta per essere mangiata tutto 
l’anno, opportunamente conservata, 
ad esempio con la pasta, con i funghi 
porcini, gli asparagi, etc. Per farne 1 
kg si usano 12 litri di latte ovino. Va 
però riscaldata in padella insieme con 
semola di grano duro, per addensarla. 
Si può usare come condimento di 
pasta come mezze penne o conchiglie 
(www.agriturismodapiero.it). 

Visite in cantina

Il Coros è una terra vitivinicola di 
lunga tradizione con buoni rossi da 
uve cannonau e freschi bianchi da uve 
vermentino. La grande novità degli 
ultimi anni è però la riscoperta di un 
vitigno autoctono che rischiava di 
scomparire, merito soprattutto della 
cantina Cherchi, premiata anche 
per questo durante il trentennale delle 
Città del Vino, lo scorso 21 marzo in 
Campidoglio, a Roma. 
Cominciamo dunque assaggi e 
visite in cantina. A Usini l’azienda 
Galavera, fondata cinque anni fa da 
Tonino Merella e Giuseppe Tilocca, 
produce etichette come il bianco 
“Promissa” da vermentino in purezza; 
i rossi “Messadore”, da Cannonau; 
“Beranu” e “Galavera” da Cagnulari; 
e il “Fiara”, un rosso base Cagnulari 
più Cannonau. Accoglie i visitatori 
dal lunedì al sabato su richiesta e 
offre assaggi gratuiti. Con l’occasione 
potete vedere le cisterne in cemento 
dipinte da artisti amatoriali con lo 
stile dei murales di Usini (www.
galavera.com). Anche Cherchi offre 
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Sopra: cisterne in cemento dipinte da artisti amatoriali nella cantina Galavera di Usini (Sassari). Sotto: un particolare 
della Cantina Sandro Panzali con antiche selle appartenute al nonno affi sse alla parete, a Usini (Sassari).

visite e degustazioni gratuite (dal 
lunedì al venerdì orario 8-13/15-18). 
Prima in Sardegna a vinifi care il 
vitigno Cagnulari in purezza, era 
il 1970, l’azienda fu conosciuta e 
apprezzata prima con il Vermentino, 

scoperta nel 1987 da Luigi Veronelli. 
Propone nove etichette tra bianchi e 
rossi (www.vinicolacherchi.it). 
Da Salvatore Chessa, oltre al 
Cagnulari e al Vermentino, si possono 
acquistare pecorino, ricotta stagionata 

e salumi, specialità artigianali 
prodotte dalla sorella nel vicino paese 
di Uri. Visite e degustazioni gratuite 
su richiesta, lunedì a domenica (via 
Rinascita 4, Usini, tel 347.0289441). 
Tutti i giorni, sempre su 
appuntamento, visite e assaggi 
gratuiti di tre vini da Sandro 
Panzali, nella cantina 
ultracentenaria tra antiche selle per 
cavalli appartenute al nonno, armenti 
e botti. In alto i calici con il bianco 
“Averadu”, Vermentino in purezza; 
con il rosso Cagnulari fermentato solo 
in acciaio, dai profumi di macchia 
mediterranea; e con “Impero IV”, un 
altro Cagnulari, ma più importante e 
strutturato, affi nato in botte grande 
(www.cantinepanzali.com). 
La cantina Carpante accoglie i 
visitatori e offre degustazioni su 
richiesta da venerdì a domenica. Da 
provare senz’altro il Carpante Rosso 
Isola dei Nuraghi, base Cagnulari 
con piccola percentuale di Pascale 
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e Bovale; e i Vermentini “Frinas” e 
“Longhera” (www.carpante.it). 
Altre tre etichette si possono 
degustare da Francesco Fiori, che 
gestisce il vigneto con agricoltura 
sostenibile, senza diserbanti e uso 
limitato di prodotti chimici: sono 
due Cagnulari e un Vermentino 
di Sardegna, ai quali si è aggiunta 
dalla vendemmia 2016 una piccola 
produzione di Cannonau (www.
vinifiori.it). 
Organizzano infine degustazioni 
guidate: cantina Chessa di 
Giovanna Chessa, con quattro vini 
prodotti in quantità limitata, il 
Vermentino di Sardegna “Mattariga”, 
il Cagnulari, il Moscato di Sardegna 
Passito “Kentàles” e il “Lugherra”, un 

Le commissioni d’assaggio di “Vini 
di Coros”, il concorso locale dedi-
cato ai vini sfusi, presso l’ex Mà di 
Usini (Sassari).

Sotto: costumi tradizionali sardi alla 
sfilata “A s’Antiga Moda” durante 
la manifestazione “Vini di Coros” a 
Usini (Sassari).

Chessa (Via Vittorio Veneto 31, Usini, 
tel 349.3900179); Pisoni con il 
Vermentino di Sardegna Laccheddos, 
il Cagnulari in purezza e il Cannonau 
di Sardegna “Cantigos” (Via Garibaldi 
95, Usini, tel 079.380050); e Alba 
& Spanedda che concentra la 
produzione su alcune etichette di 
Cagnulari, oltre a un bianco e un rosso 
da uve autoctone (Via A. Moro 2, Ossi, 
tel 079.348459 e 333.6001927).

rosso da uve Cagnulari e una piccola 
parte di altre uve autoctone a bacca 
rossa (www.cantinechessa.com). 
E ancora: Tanarighe di Giovanni 
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Sopra: paesaggi di vigneti intorno a 
Usini (Sassari).

Sotto: murales a tema vinicolo, ope-
ra di Pina Monne (2008), sulla parete 
del Municipio di Usini (Sassari).

L’originale concorso 
dedicato ai vini sfusi

Nel Coros c’è anche una bella 
tradizione di vini sfusi di qualità 
che il comune di Usini da qualche 
anno cerca di valorizzare. Agli sfusi 
è dedicato il concorso I Vini di 
Coros, che si svolge a Usini a maggio 
da venti edizioni. Due le categorie 
ammesse alla rassegna: amatoriali e 
“produttori”, questi quando superano 
i 25 quintali di vino. Cinque le sezioni 
in gara: vini bianchi amatoriali 

e bianchi “produttori”; vini rossi 
amatoriali e rossi “produttori”; infi ne i 
Cagnulari in purezza. 
Lo sfuso di qualità contraddistingue il 
lavoro della Cooperativa agricola 
Tissese, fondata nel 1907 e oggi 
formata da 80 soci viticoltori. Produce 
90 ettolitri l’anno di vini sfusi: un 
bianco base Vermentino, un Cagnulari 
in purezza e un Moscato da dessert. 
Prezzi da 2,80 a 6,00 € al litro. Visite 
dal maredì al sabato aperti sempre 
su richiesta (Via Municipale 82, Tissi 
tel 329.6473991 – 333.1298417). 

La Cantina Francesco Fiori, che 
imbottiglia dal 2003, continua a 
vendere anche sfuso per circa 15mila 
litri. La produzione include Cagnulari 
e Vermentino. E infi ne Tonino 
Tedde, piccola azienda di Usini, offre 
Cagnulari e Vermentino (Via Roma 
53, tel 339.8663199).
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SEGNALETICA

Invito 
ai Sindaci:
fate sapere 
di vivere 
in una Città 
del Vino.

Caro turista, benvenuto 
nella mia Città del Vino

Un modo per 
comunicare 

la propria 
identità e la 

vocazione 
vitivinicola

Cartello stradale 
cm. 60 base X cm. 90 altezza

Cartelli stradali cm. 150 base X cm. 70 altezza

Ogni cittadino deve essere 
orgoglioso di vivere in una 
Città del Vino. Perché, statisti-
che alla mano, nelle Città del 
Vino si vive meglio. E perciò 
è importante che lo si faccia 
sapere. Come? Comunicando 

questo valore aggiunto anche 
installando all’ingresso del 
proprio paese il cartello che 
“certifi ca” al viaggiatore in 
transito che sta entrando 
nel territorio di una Città del 
Vino, con tutto quello che ne 
consegue in termini di qualità 
dell’offerta enoturistica e 
gastronomica.
L’Associazione Nazionale Città 
del Vino, attraverso la sua 
società di servizi Ci.Vin srl, è 
in grado di fornire ai Comuni 
che ne fanno richiesta i cartelli 
stradali che indicano l’ingres-
so nel loro territorio vitivinico-
lo, potendo scegliere tra due 
diversi formati.
Il cartello verticale di cm. 60 
di base per cm. 90 di altezza, 
oppure il cartello più grande 
nel formato di cm. 150 di base 
per cm. 70 di altezza.
Per informazioni ed ordini 

contattare la nostra segreteria: 
pianigiani@cittadelvino.com 
tel. 0577353144.


