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Il suonome deriva
sicuramentedalla
precocitàdi
maturazionedelle
uve.Le
caratteristichedi
intensitàedicorpo
deiviniottenuticol
vitignoprimitivo,
unitamentealla
suaalta
produttività (anche
senonmolto
costante)hanno
fattosiche in
passatofosse
utilizzato
soprattuttocome
vinodataglio.
Soltanto intempi
piùrecenti,
lavorandosulla
riduzionedelle
rese, ritornandoa
formedi
allevamento
tradizionale
(alberellopugliese)
edutilizzando
tecnichedi
vinificazionepiù
accurate, il
Primitivoha
portatoaprodotti
notevoli.

Il nome

L’uva
matura
prima

La raccolta Bilancio dell’annata che stava per essere compromessa dal maltempo

La nuova magia moderna
dell’antico Primitivo in Puglia
Il rosso del Sud più famoso sui mercati: i segreti del successo

LucianoPignataro

Bella,bellissima, la favoladel
Primitivo.Quandofumesso
alleprovanelleprime
edizionidiRadici, lapiù

importanterassegnaenologica
meridionalegestitadaNicola
Campanile,eraquasiuntormentone
per lecommissionidiesperti.
Arrivavanovini surmaturi,non
semprepuliti sulpianoolfattivo,poco
freschi,eccessivamentealcolici.
Insomma, ilvecchiovinodelSud
comelosidipingevanei luoghi
comuni.Unodei tantiparadossiacui
abbiamodovutoassistereèstato
quellodisentirsidire«Macome,
anchealSudfatevino».Qui,proprio
dovesonoleradicidellaviticoltura
europea.
Maquestasituazioneèstata ribaltata
nell’ultimodecennioinmaniera
decisa tantocheadesso,nel tridente
rossopugliese,èproprio ilPrimitivo,
purnelladiversitàdi interpretazione
aziendaleenellavarietà territoriale,a
presentareunprofiloolfattivoe
gustativo facilmente identificabile.Ed
èquesta laprimacondizioneperpoter
parlaredi territoriovitivinicolo.
Comesempreaccadeinquesti casi, il
miglioramentovienedadiversi fattori,
masostanzialmente larispostaè
nell’equilibriochesi riescea trovare
tragrandiproduttoriepiccoli
artigiani.Nonostante laguerra,
dichiarataomenoasecondadei
territori, la realtàècheèproprio
dall’intesa traquestedueanimedel
vinochesipossonorealizzare i
migliori risultati.Legrandiaziende
consentonoalprodottodiuscire,di
farsiconoscere,sostengonola
promozione. Ipiccoliartigiani
completanolacuriosità, rendono
profondociòcheaduncertopuntoè
conosciutodatuttiecheperquesto
puòannoiare.
Ecco,aldi làdellesolitebeghe
tipicamenteitaliane, larealtàdel
Primitivoèche leaziendedaigrandi
numerihannoguadagnato inqualitàe
prestatomaggiorattenzionealla
componenteagricola.Al tempostesso
aGioiadelCollecomeaManduria
sononatipiccoliartigianidiprecisione
chehannoimpostorigoree fatto
ricercaperdareunacomplessitàche
sembravamancareaquestovino.
Dovessi riassumeretutto inunafrase,
direimoltosemplicementechesiè
riuscitia fareunvinodal fruttomeno

dolceepiù fresco.La freschezza,
appunto, l’acidità,è l’aspettodecisivo
cherendemoderno ilvino. Ilmotivoè
duplice:sibenedimenoesimangiano
piattipiùessenziali,menostrutturati.
Il fascinodelPrimitivoèchesi trattadi
unrossoantico, tipico,di tradizione,
capaceperòdistarealpassocon
l’evoluzionedellacucinamoderna
propriograzieallacomponenteacida.
Insostanza,unasortadiCassiusClay,
enologico,unamontagnadimuscoli
agilecomeunacrobata.
Ildatodi fattocosìèche ilPrimitivoè
diventato ilportabandieradellaPuglia
superandonell’immaginario
collettivo ilNegroamaro,acui tanto
avevadatoSeverinoGarofanoneidue
decenniprecedenti,e lostessoNerodi
Troia.Oggiquestorossorestaalcolico,
hacomunqueunatendenzaalla

surmaturazione,maquestapienezza
di frutto, lapresenzadi tannini
morbidichenefannounvinovero
senzaal tempostessodare fastidiose
sensazionidiastringenza, lo
rendonopiacevolee leggibileanche
achinonèungrandeesperto.Un
vinoinsommachepiace,chesinutre
sullaspallieramodernamaanche
sull’alberelloancestrale, facile sulla
cucinaruraledelSudmaanchesu
piatti imporrantidialtagastronomia.
Unvino,ancora,capacedi
attraversare idecenni inmaniera
indennee inmodopimpante.C’è
solodaaugurarsichesi
moltiplichinoiprotagonisti sulla
scenaenologicapugliese.Perchénel
mondoglobalizzatopiùsièa fare
beneunvinoemeglioèper tutti.
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PinoDeLuca

Ognivinohalasuastoriae
all’assiomanonsfuggeil
Primitivo.Allignato inPuglia in

tempiremoti,dagli Illiridiconoalcuni,
daFalantoedunquedaSparta
sostengonoaltrecronacheche
intendonoporre laprimogenituranelle
TerreTarantinepiuttostocheallependici
dellaMurgiabarese.
Laquestionecontinueràperenne.Le
fontistoricheaccertateassegnanoil
namingadonFancescoFilippo
Indelicati,primiceriodellachiesadi
GioiadelColle.Semplicementeperché il
vitignomaturava inanticipo.
«Primativus»,dunque.Perdotepropria.
Era lametàdelsecoloXVIII.Unprimo
piccolosuccessoeladiffusionenella
bassaMurgia.
Poi lenozzedellacontessinaSabinidi
AltamuraconDonTommaso
Schiavoni-TafuridiManduria.La
contessinaportò indote lebarbatellee
DonTommasonefeceottimouso.Era il
1881.Qualcheannodopolacatastrofe.
LaFillosseragiunge inPugliae fastrage
dellaVitisVinifera.
Bisognaattendere il1908percominciare
aripristinare laviteconilpiede
americano.MaaManduriaeMaruggio il
Primitivohatrovatocasaeccellentee,da
li,muoverà isuoipassi intutto ilSalento.
Lasuaalcolicità lo renderàil vino
preferitodallaFranciaperdarsanguealle
sueproduzioni.
Nel1969Soloperto fanascerenasce la
primabottiglia,un lustrodopoil
riconoscimentodellaDOC.Primitivodi
Manduria.PerchéilPrimitivo,quello
vero,èsempre«di».Tutti i vinimostrano
unacultura,ovviamentenonsfugge il
Primitivo,vinoparticolarmente
preparato ingeografia.Nessunaltrovino
sarenderecontoorganoletticamentedel
suolegameconil territorio.
Ipalatipiùsemplici sannodistinguereun
PrimitivodiGioiadaunodiManduria;

quellipiùavvezzianche ilPrimitivodi
Sava,diTorricella,diFragagnano,di
Montemesola,diAvetrana,diCarosino,
ecc.Alcuni,oltrealla terra, soncapacidi
dichiarare ilnomedelproduttore.
Difficile fare ilPrimitivo, ilPrimitivonon
mente,èpiùcheunvino,è«mieru»!
Allargandol’orizzontealSalentoesteso,
nelleprovincediLecce,Brindisie
Tarantoeavendoadisposizioneuno

spazio limitatoci siaconcessooperare
unadistinzionepergrandi linee fra le
terree ilPrimitivochenederiva.
Sarebbesplendidonotare ledifferenze
tra lavignadi Jaddicoequelladella
Maime,manonpossiamopermetterci
questo lusso.Però ilmareciaiutaalla
catalogazione.Ecco.Tarantoedunque
Manduriahannolo Jonio,ventodi
sciroccoediponenteportanoil
salmastro,venticaldie terregrasse,
dunque, ivinichenediscendonosono
ricchi, sfarzosi,opulenti siaalnasoche
allabocca.Nelleversionidolcenaturale
ancheimponenti.Dicertosonovini
difficilidaconfondere. IlLiquorosodolce
naturale(17,5%)eilLiquorososecco
(18%),valicanoil confinedelvino.
IPrimitiviOccidentali, in tutte leversioni,
nonhannoalcunapauradel tempo.
AdOrientec’è la terradelbrindisino,
mareAdriatico,ventidi levanteedi
tramontana,piùfreschi, suterre
sabbiose, leggere. IlPrimitivohameno
peso,mapiù freschezza,alnasoealla
bocca:viniprecisi,di ricamo.Finied
eleganti.Meno immuniagliattacchidel
tempo.
IlLecceseèpienaMessapia, terra tradue
mari, rossa, ferrosa.Ventidaovunque,
alberelli rustici, forti.Primitivogeneroso,
carnoso,possente,maschio.Poco
propensoaicompromessimadiuna
corpositàchenonlasciaspazioadubbi. Il
tempopuòessereunvalidoaiutonel
renderlipiùdocilialnasoealpalato.
OgniPrimitivodibuonafatturaècomeil
librodiuncofanetto.Hannotutti la
copertinadelmedesimocolore, rosso
rubinointenso,qualcheriflesso
sull’unghiacolpassardel tempo,ma
ognunoraccontaunastoriachevale la
penaasoltare.
IlPrimitivopiùbuono?Quellocapacedi
regalare«unmomentodimorbida
libertà inunavividarealtà».Bevutoconil
caroDuccio inunluogomagico tanti
anniaddietro. (Montecoco-MasseriaLi
Veli -CellinoSanMarco.)Era il2010.
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Le origini
Zinfandel uva adriatica

Puglia, tutti i volti
del buon «mieru»

IlvitignoIlvitigno
AllaMasseria JorchediTorricella,

nel tarantino,si respiraottimismo.
Nonostantequalche lieve
precipitazione,chehageneratounpo’
dipreoccupazioneaiprimidi
settembre, lavendemmiaèstata
soddisfacente.«Il22agosto l’uvaeragià
matura, iprimidisettembreèarrivata
unpo’dipioggiamagià l’80%odel
raccoltoera incantina», spiega
EmanuelaGianfreda,cheinsiemealla
sorellaDalidaèaiverticidiun’azienda
moltogiovanecheetichettadal2013.
«Dopounbrevestop legatoal
maltempo-spiegaEmanuela,giovane
imprenditriceclasse ‘88-abbiamo
raddoppiato ilpersonaleper
concludereil lavoronelpiùbreve
tempopossibile,equest’anno
crediamodipoteraumentarele
venditedelprodotto.Sinoaoggi i
volumidiMasseria Jorche,cheaffina il
vinoinbottigrandiebarriques,sierano
attestati sulle80milabottiglieall’anno,
dicui lamaggiorparteaPrimitivodi
ManduriaDoc.MaGiuffridapuntaa
undeciso incremento:«Pensiamodi
poterraggiungere l’obiettivodelle
120-130milabottiglie».Mercati
privilegiati l’Europa,«maancheStati
UnitieCanda,esportiamoall’estero il
90%deinostriprodotti». Il sistemadi
allevamentoèadalberellopugliese,
comedatradizione.«Quest’anno-
spiega l’imprenditrice-avremoun
Primitivomolto fruttatomapiùfresco,
chepotràessereabbinatoasvariate
pietanze».

Masseria Jorche

«A settembre
tanta pioggia
ma buona annata
Cresceremo»

Geneticamente identicoal
californianoZinfandel,dove fu
portato,pare,daGioiadelColle, il
primitivosembraessereoriginario
dellaCroazia,dovequestaspecieè

notacomeCrljenakKaštelanski,
TribidragoPlavacmali (“Piccoloblu”
in italiano)asecondadellezonedi
produzione,dall’Istriaallapenisoladi
Sabbioncello.È identificatoanche
conilnomedi“BavandadaSa
Poursidi”nellazonadiRovigno, in
Istria.L’origine istrianadelloZinfandel
èstatascopertagrazieal lavorodella
genetistaCaroleMeredith,presso la
UniversityofCalifornia,Davis.

La guida

Da Gioia del Colle a Manduria, ogni territorio
esprime tipicità precise che lo distinguono
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SergioGovernale

IlPrimitivodiManduriahaunobietti-
voambizioso: scalare la classificadel-
leetichettetricoloripiùblasonate,en-

trandonellatop-fivedeivinimadeinItaly.
Aillustrarelastrategiadipromozioneetu-
tela della Doc pugliese è il presidente del
consorzioRobertoErario.
Incheposizionesieteattualmente?
«Siamo nella top-ten. Ma vorrei fare una
premessa».
Prego.
«Lavendemmiadiquest’annoèmoltopo-
sitiva. Possiamo ritenerci soddisfattimal-
grado il cattivo tempo dimetà settembre.
Ancheperchélaraccoltadelleuveprimiti-
vo avviene prima rispetto a quella di altre
del Salento. Le quantità sono in crescita
neiconfrontidel2015elaqualitàèottima.
Non abbiamo ancora una stima precisa,
ma ipotizzando una piccola perdita
nell’ultima settimana di vendemmia do-
vremmosicuramenteripetereiquantitati-
vi dell’anno scorso, conun saldo che sarà
comunquepositivo».
Torniamoallaclassifica.
«È undato di fatto che il Primitivo sia tra i
migliori vini d’Italia e tra i primi dieci vini
esportati. Si è ormai affermato nella
top-ten. A conferma della sua fama c’è il
fatto che viene richiesto daimaggiori im-
portatori. Non c’è praticamente nazione
incuinonsiapresente».
In che cosa consiste la strategia di pro-
mozionedellaDoc?
«Adicembreabbiamostabilitoobiettividi
crescitaa livello internazionale.Oradaun
puntodivista finanziarioe tecnicostiamo
affrontando la campagna. A livello nazio-
nale l’impegno è ancoramaggiore. Come
consorziointendiamomirareafarcicono-
scere in particolare in televisione e sulla
carta stampata per avere una diffusione
piùcapillare».
Ilconsorziostacrescendo?
«Sì. Abbiamonuove richieste di adesione
siadapartediviticoltori siadi imbottiglia-
tori,aconfermadellafiduciacheriscuotia-

mo. Il settore ha tre filiere: quella dei viti-
coltori, quella dei trasformatori e quella
degli imbottigliatori.Laprimael’ultimaci
danno il termometro della situazione.
L’arrivo di nomi importanti dimostra che
nonsi trattadiunfenomenotemporaneo.
Èormaiunarealtàconsolidata».
Lei ha detto poc’anzi che non c’è nazio-
nedoveilprimitivononèpresente:qua-
li sonoimercatipiù importanti?
«L’Europa è sempre stata, per vicinanza,

piùricettiva findall’inizio. Inuovimercati
asiaticistannoavendolamaggioreimpen-
natadeiconsumi.Se ilVecchioContinen-
teèunarealtàconsolidata,moltesoddisfa-
zioniarrivanodaCina,Giappone,Polonia
e Russia. Se prima qui arrivavano solo il
Chianti ed etichette più blasonate, oggi
possiamodirecheancheilPrimitivoèalla
streguadeglialtrigrandivini italiani».
Cosa state facendo sul fronte della pre-
venzionedellacontraffazione?
«Il consorzio sta vigilando ed effettuando
controlli, anchegraziealdecreto legislati-
voErgaomnes, affinchénonci sianofrodi
ousi impropriodelmarchio,vista lanoto-
rietà e la crescita che sta registrando. È
sempre più attento alle segnalazioni dei
soci. Le anomalie vengono prontamente
scoperte. Il decreto conferisce al consor-
zio, che ha raggiunto il 66% delle aziende
che producono Primitivo di Manduria, il
potere di rappresentare la totalità degli
operatori.Anchechinonnefaparte,cipa-
ga una quota quasi pari a quella sociale.
Nonhaquindisensostarnefuori».
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Produttori
C’è anche Bruno Vespa

Il rosso che piace
alla gente che piace

ReducedalsuccessodiExpo,dove
ha presentato due pezzi pregiati

come il Pepe Nero Dop e Pezza della
ChiesaIgp,laVinicolaCicelladiTorri-
cella, in provincia di Taranto, guarda
allavendemmiadapocoultimatacon
una certa soddisfazione. «È stata una
vendemmiaparticolare, caratterizza-
ta da una prima parte eccezionale,
una lieve interruzione provocata da
qualche giorno di pioggia a settem-
bre,eunaripresanellapartefinaledel-
le operazioni», commenta Michele
Schifone, insieme al fratello titolare
dell’aziendapugliesecheproducePri-
mitivosu22ettaridi terrenonel trian-
golo tra Sava, Lizzano e Torricella, in
vigneti ad alberello dall’età media di
30anni.«Mailclimainfindeicontiha
giovato - aggiunge Schifone - perché
le temperaturenontroppoelevate re-
gistrate di giorno, e la frescura serale,
hannoconferitoalprodottocaratteri-
stiche aromatiche interessanti». Per
l’azienda vinicola, che vende anche
online,lequotedimercatosonoequa-
mentedivise: 50percento in Italia, 50
all’estero. «La produzione è più ab-
bondante rispetto all’anno scorsonel
complesso-raccontaMichele-epen-
siamodi registrareun incremento at-
tornoal5percento».Dopolavendem-
mia l’azienda è pronta a lanciare an-
che due nuove bottiglie: «Si tratta di
un Primitivo dolce - racconta Schifo-
ne - e di un moscato che usciranno
entro la finedell’anno».

Vinicola Cicella

«Prima parte al top
poi stop e ripresa
ma il prodotto avrà
aromi intriganti»

L’arrivodell’aziendadelgiornalista
BrunoVespaedigrandi
imbottigliatoridelNord conferma
l’interessedinumerose
personalitàper ilPrimitivo.Molti

stannoacquistando,nomi
importantichecreanoulteriore
notorietàechevannoad
aggiungersiabrandnoticome
Zonin,PasquaeAntinori.

L’intervista

Roberto Erario, presidente del Consorzio
«Siamo nella top ten dei vini più venduti»
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SergioGovernale

PRimitivodiManduria: la
vendemmia2016èsalva,malgrado
ledevastantipioggealluvionali che

hannointeressato laPugliaallametàdi
questomese.Adassicurarloè ilpresidente
diAssoenologiPugliaMassimiliano
Apollonio,checonfermalestimedel
Consorziodi tuteladelvinoDoc.Anzi, i
quantitativi sarannosuperioriaquelli
dell’annoscorsoe laqualitàsarà
eccellente.
«Lastagioneèandatabene, lavendemmia
èalsicuro.Noi–spiega l’esperto–
avevamoprevistoall’iniziodelmeseuna
crescitadellaproduzioneparial10%
rispettoal2015, in lineaconleprevisioni
delConsorzio.Anchesedovesseroessere
rivisteunpo’al ribasso,vistocheinquesti
giornistiamocompletandola raccolta,
l’elementopositivoècheinognicasoci
saràunsegnopiù».
SecondoilConsorziodi tutelapresieduto
daRobertoErario, sipreannuncia
un’ottimavendemmiasiadalpuntodi
vistadellaqualitàdelleuvesiadaquello
dellaquantità, conunmiglioramentodel
10-15%.Lavendemmiadel2015ha
ottenutoin totalecirca18milionidi litri,
per22milionidibottiglie.Quelladi
quest’annodovrebbequindiavvicinarsiai
20milionidi litri.Ovviamente, ribadisce il
Consorzio,peraverne lacertezzadovremo
aspettarediportare tutta l’uva incantina,
masicuramenteègiàpossibileclassificare
questavendemmiatra lemigliori.Finoraè
statoraccoltounbuon80%,chicchidi
ottimaqualitàchepreannuncianoun
ottimovino,certifica ilConsorzio.
Ilmaltempononhaquindicompromesso
eccessivamente igrappolineicirca3.140
ettaridivignetichecostituisconola
denominazionedelPrimitivodi
Manduria.Lanotiziapositivaèche
fortunatamenteadoggisulleviti tarantine
ebrindisineci sonouvecompletamente
sane,conbuccebelleeconsistenti, talida
farprevedereunaproduzionedivini ricchi

incoloreestruttura. Il recenteventodi
tramontanahainfinepermessoagliacini
dimaturareconcalma.Qualitativamente
lavendemmiasipreannunciapiùelevata
grazieancheallemisureOcm
(organizzazionecomunedelmercato,
ndr),chehannopermessomiglioramenti
delle tecnichedigestionedeivigneti, in
particolare l’introduzionedisistemi
avanzatidiproduzionesostenibile.
Apollonioricordachesolopocheaziende

hannoinvece fattounpo’diclamore,
invocandolostatodicalamitànaturale
dovutoalmaltempo.«Si trattadicasi
isolati– sostiene ilnumerounodegli
enologipugliesi–perché inmedianonsi
sonoregistratigrossidanni.Èvero: le
pioggenormali,quellechefanno
sostanzialmentebeneallepiante,nonci
sonopiù.Al loropostoarrivanosempre
conmaggiore frequenzavereeproprie
bombed’acqua,diluvichesiconcentrano
inbreviperiodi, similiperdannialle
grandinate.Ciòcheèimportanteèchela
stagionesiasalva.Malechevada,
potremmoavereuve inquantitàminore
alleprevisioni,macomunquemaggiore
rispettoall’annoscorso.Megliocosì,
perchélaqualitàèeccellente.Noncome
quelladel2012,maalmenocomequella
del2015».
IlPrimitivodiManduria–cheha la
denominazioned’originecontrollatanella
versionestandardeanchegarantita in
quelladolcenaturale–èormaiunbrand
riconosciuto intutto ilmondograzieal
lavorodiproduttorievinificatoriche,con
passioneecapacità,produconoquesto
vinostraordinario.Un’eccellenzacheha
conquistatoestaconquistandofettedi
mercatoimportanti, spieganoApollonioe
ilConsorziodi tutelacheriunisce25
aziendechevinificanoeimbottiglianoe
oltre850viticoltori,perunaproduzione
complessivachesfiora i100milaettolitri.
AdesempionegliStatiUniti,doveèmolto
conosciuto ilcalifornianozinfandel,
geneticamenteidenticoalPrimitivodi
Manduria,perchéportatoOltreoceanoda
GioiadelColle. «Nonvanecessariamente
consideratounconcorrente–spiega il
leaderdiAssoenologiPuglia–maunvino
gemellomoltostrutturato,chebensi
accompagnaaibarbecueabasedicarne
del finesettimana.Attualmente ivitigni
autoctoni,soprattuttoquellimeridionali
comeilprimitivo, stannoriscuotendoun
grandesuccessoe laqualitàsuperiore
dellevitidiManduriaeGioiadelColleè
moltoapprezzatadagliamericani».
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Raccolta al sicuro
nonostante la pioggia

Apollonio
Il
presidente
di
Assoenolgi
di Puglia
èottimista
sulla annata
2016

«Èstata una buona vendemmia,
nonunadellemigliori,ma

tuttosommatoèandatabene».
RaffaeleFiore, insiemeai fratelli
FilippoeGiacomotitolare
dell’omonimaaziendaagricolache
sorgetra lecollinechecircondano
Gravina, inprovinciadiBari,mostra
unpizzicodi rammarico.«Senon
avesse inciso lapioggia- spiega-
sarebbestataun’ottimaannata.Le
precipitazionidi iniziosettembreci
hannoimpeditodiottenereil100per
centodainostri vitigni». «Ora-
proseguel’imprenditorebarese,
premiatoconil secondopostoper il
suo100percentoPrimitivo(Il
Raccomandato)aRadicidelSud
2016-dovremopuntaresuqualche
accorgimentoinpiù incantina,dove
serviràpiùattenzionedelsolito».Al
momento, l’aziendadistribuisce i
suoiprodotti in Italia (il60percento
dellaproduzione)eall’estero,
«soprattuttoEuropa,StatiUnitie
Canada.Mail successoriscossoa
RadicidelSudhapagato.«Cisiamo
confrontaticon importatoridipeso,e
orasiamointrattativaper
incrementare inostrivolumidi
venditeall’estero,probabilmente
saremopresentiancheinPolonia»,
rivelaFiore.Anchelanuovaannata,
nonostante lepioggesaràall’insegna
dellaqualità. «SaràunPrimitivocon
profumidiciliegia,moraegelso
rosso,alpalatogustopienoe
rotondo».

Azienda Fiore

«Poteva andare
meglio, per colpa
della pioggia più
cautele in cantina»

All’iniziodisettembredelleveree
propriebombed’acquahanno
danneggiatomolti impiantie,
secondolaColdiretti,molti impianti
sonostati seriamentedanneggiati.

Lavendemmiaperònonèstata
compromessaperquantoriguarca il
Primitivoperché,comediceappunto
ilsuonome,è laprimauvaadessere
raccolta.

Il bilancio

Apollonio, presidente Assoenologi Puglia
«Per il Primitivo la 2016 è una buona annata»

Nubifragio
I danni ai vigneti
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FrancescoLoDico

«Sequestaèun’annata fortunata,
lodobbiamoproprioalnomedel
nostroPrimitivo: sichiamacosì

perchéivitigniche loproduconovengono
vendemmiati inanticipo.Edèstata la
nostrasalvezza.Quandoasettembreè
arrivata lapioggia, ilgrossodellaraccolta
destinataalDoceall’Igperagiàal sicuro.Se
qualcosa,nellasecondavendemmiaè
andatoperduto,poco importa».Dalle
parolediLeonardoPinto, enologodel
ConsorzioproduttorivinidiManduria
consideratoilpadredelPrimitivo, traspare
unacertasoddisfazione.«L’uvadi
quest’annoèperfetta, sana,senza tossine-
dichiarafiero-parliamodi300milaquintali
di frutto,dicui210miladestinatialDoc,nel
complessounaproduzionesuperioredel
15-20%rispettoal2015».Soddisfattoanche
SalvatoreMero, insiemeaGregoryPerrucci
patrondell’aziendaFellinediManduria.
«Lamaturazioneprecocedeivitignièstata
decisiva-conferma-quandoèarrivato il
maltempoil90%dellavendemmiaeraal
sicuro.L’annoscorsoavevamoiniziato la
raccoltaaFerragosto,quest’annoabbiamo
cominciatoil 25diagosto.Manonostante
qualchegiornomolto impegnativo, i
risultatisonoottimi.Laverità-conclude
Mero-èchequestaè lapiùbellaannata
degliultimianni».«Un’annatastorica,
moltobella soprattuttoall’inizio, fruttodi
un’estatesecca»,confermaPaoloLeo,
titolaredell’omonimacantinadiSan
DonacichehaottenutoiTreBicchieri2017
delGamberoRossoper ilPrimitivodi
ManduriaPassodelCardinale ’14.«Anche
selapioggiaquaelàha incisosulrisultato
complessivo, la terraèrimastaabbastanza
asciuttae l’uvaèmoltosana»,aggiungeLeo.
Losguardoèsubitorivoltoalmercato
nazionalee internazionale,dove ilvitigno
delPrimitivo,«faormaidapadroneanche
nellagrandedistribuzionenazionale,
nonostanteprezzi insalita rispettoa3-4
anni fa.Segnodicrescentedomandae
attenzioneallaqualitàdapartedei
consumatori. Il giocodisquadradei

produttori, iniziato15anni fa,hadato isuoi
frutti»,concludePaoloLeo.Buonenotizie
anchedalleCantineSanMarzano,
cooperativa tarantinachecontasu1200
viticoltoriassociati tra lerealtàpiù
apprezzateeconosciutedelvinopugliese.
«Lavendemmia-racconta il
CommunicationManagerLucaMaruffa -è
iniziata intornoal16agostoper levarietà
precociabaccabianca,edèproseguitaa
partiredal25agostoconquelleabacca

rossa, fracui ilvitignopiù importanteè
naturalmenteilPrimitivo».«Laraccoltanon
èstata intaccatadalmaltempo,perché
quandoèarrivata lapioggia laraccoltaera
ormaiconclusaall’80percento».Sul temasi
eradiffuso inSalentograndespavento,
alcuniproduttoridopo iprimirovesci
avevanopensatoallapossibilitàdichiedere
lostatodicalamitànaturale.Poi, l’allarmeè
perfortunarientrato», fasapere il
presidentediCantineSanMarzano,

FrancescoCavallo.CantineSanMarzano
puòguardaredunqueconrinnovato
slancioalmercato,chevedelacooperativa
presente insettantaPaesidelmondo.Sugli
scudi restanoduePrimitividiManduriadoc
comeAnniversario60eAnniversario62.
All’estero,maancheinItalia,doveinun
soloannolecantinehannoriguadagnatoil
30%rispettoall’annoscorso.
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La curiosità
C’è anche in Campania

«La frutta è arrivata sana
sarà un vino spettacolare»

I lvinodellaCantolioManduriaha
vintolamedagliad’oronel

prestigioso“BerlinerWeinTrophy”.Si
trattadelconcorsoenologico
internazionalechesièsvoltoaBerlino
nelloscorsomesedi luglio,sotto il
patrociniodell’OIV(Organizzazione
internazionaledellavignaedelvino).
Ilvinopremiatoè ilPrimitivodi
Manduria“diTerra”,nasceda
grappolidiPrimitvochevengono
selezionaticoncuraneipoderideisoci
dellacooperativa.
UnaDoc,quelladelPrimitvodi
Manduria,checonlasuaintensitàed
eleganzaincarnaigrandivalorideivini
diquestoterritorio.FrancescoDelle
Grottaglie,PresidentedelCdAdella
CantolioManduriadichiara:“Sono
orgogliosodiquesti risultati e ringrazio
tutti i tecnicie inostri sociproduttori
per il loroimpegnocostante,affinché i
nostriclientipossanogoderesempre
dellamigliorequalità.

Riconoscimento

Il Primitivo
di Cantolio
vince il Berliner
Wein Trophy

Ilprimitivoèpresentaanche in
Campania indueterritori,
entrambimoltocaldi rispetto
all’IrpiniaealSannio. Il più
diffusoèattornoallazonadel

Massicoe fapartedellaDo
Falerno:glialfieripiù importanti
sono lastoricacantinadi
MondragoneMoioequella,più
recente,diPapaaFalcianodel
Massico.NelCilentoèstato
soprattuttoBrunoDeConciliis
ad inserirloperammorbidire
l’aglianicodandovitaaduna
seriedivinomoltomoderni,stile
NuovoMondo.

L’analisi

Ottimismo tra produttori di Manduria, Felline
Paolo Leo e Cantine di San Marzano
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AdeleElisabettaGranieri*

Trovarsial cospettodiungrande
PrimitivodiManduriaè
un’esperienzachehadel

sovrannaturale.Èunmisteroenologico
fruttodell’equilibriomillimetricotra
eleganzaepotenza,senzaconcessionio
sbavature.
Parliamodiunrosso importante,dalla
bevanonsemplicevista lagradazionee la
struttura,cheatavolanecessitanodipiatti
ricchiesucculenti,dai sapori intensi. Il
«corpo»delvino, infattideveandaredipari
passoconquellodelciboacuisiabbinae
l’alcoldeterge laboccadallesostanze
untuosepresentineipiattielaborati e
robustie il tannino,col suopotere
«astringente»,bilancia lasalivazione
provocatadaicibidielevatasucculenza.
Unvinopotenteedalcolicoperpiatti
particolarmentericchi: sembranoconcetti
anacronisticinell’era incui lemode
privilegianopiatti leggeriemodernievini
dallabevafacileeavolteunpo’ruffiana.
Maperchérinunciareaivalorosipiatti
della tradizione italianaperseguire la
modadelle tartaredi tonno?Ilvero lussoè
mangiareeberesenzapensieri,quelloche
cipare.Ecosac’èdimegliodiunbelcalice
diPrimitivoconunpiattodi invitanti
bombettepugliesi,unsartùdi risodalla
crostacroccanteo, risalendolostivale
gastronomico,conunasostanziosa
finanzierapiemonteseofumanti lasagne
allabolognese?Certo,dopo, lapennichella
èd’obbligo,quindinientepausapranzoo
cenagalante.
IlPrimitivodiManduria, inaggiunta,è tra i
vini italianipreferiti inAsiaperchédialoga
ameravigliaconipiattiorientali,
caratterizzatidaisaporidecisi: ilpiccante
inibisce lepapillegustativee ilpalato
rendendonecessario l’abbinamentocon
unvinocaldo, intenso,morbidoe
glicerico.
NellaversionediPrimitivodiManduria
DolceNaturale, vinificatodopo
appassimentosupiantaosugraticci, i
sentoridi frutti surmaturied il sorsocaldoe

avvolgentesonoequilibratidaunabuona
spintaacida,che lorendeestremamente
gradevole.Ottimoalleatopergustareal
meglio la idolcidipasticceriasecca,
magariarricchitidamandorle,nocciole,
nociepistacchi.Sceltapiùazzardata,che
giocaconlacontrapposizionedisapori,è
l’abbinamentoconi formaggierborinati,
graziealperfettoequilibriochesiottiene
tranotesapide,piccantiacideedolci.
Raggiungeilclouconilcioccolato

fondente, inparticolareconquelloadalte
percentualidicacao: lavariegatastruttura
diaromidelcacaoedilcomplesso
equilibriotra lecomponentiacide,amaree
dolci,uniteallapersistenzagustativa,
formanounacoppia indissolubilecongli
aromie isaporialtrettantoforti edistintivi
delPrimitivo,senzaprevalerenécedere.

*sommelierFisar
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Il bicchiere migliore
per grandi ricette italiane

Abbinamenti possibili
Bombette pugliesi, ragù napoletano
e la finanziera piemontese.
A destra, le cartellate leccesi

Sicuramente ilPrimitivononèadatto
aduncrudodipesce!Si trattadiun
rosso importante,cherichiedepiatti
moltostrutturati, soprattuttoquellidi
carneoanchevegetarianimamolto

forticomeadesempio laparmigiana
dimelanzane. Isuoi tanninisono
morbidimaben presenti,aiutano il
palatoaripulirsidalgrasso in
eccesso.

Gli abbinamenti

Non solo cucina salentina ma anche piatti
molto robusti, simbolo delle tradizioni regionali

Il gusto
Su cosa va molto bene
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LucianoPignataro

Pergliappassionatiegliespertidi
vinoèunmitoanchese ilgrande
pubblicogeneralistanonlo

conosceancora.MaL’Es, ilPrimitivodi
GianfrancoFino,èstato l’unicogrande
vinoeventosulpianomediaticoche la
Pugliahaespressodopogli straordinari
rossidiSeverinoGarofano.Vinicioéche
“spaccano”nell’immaginariocollettivo,
esconofuoridai ritidegliaddettiai lavori.
Unastoria intensaestraordinaria, tipica
dellagenerazionedeibabyboomers, fatta
dientusiasmoeottimismonel futuro.
Conditodall’amoreper lamoglieSimona,
compagnadivitaediprogetto.
Gianfrancomadavverodovevidiventare
unufficialedellaMarina?
«SononatoaTarantonel1964,miopadre
Vito, funzionarioministeriale,mi iscrisse
al liceoMorosinidiVeneziacon l’obiettivo
di farmifare l’AcccademiaaLivorno.Ma
iosindaragazzoavevounafortepassione
per il vinoe laviticoltura, forseperché
proprioconpapàaccompagnavamomio
cuginoallascuoladiLocorotondo.A13
annihoavuto ilvia liberaper fare lascuola
diEnologiaaLocorotondo».
Etuopadrecomel’hapresa?
«Mihaassecondatoegli sonograto.Mi
diededacondurreunpiccolo terrenodi
alberello».
Qualisonoi tuoiprimiricordi?
«Noneranoanni facili,ho terminatogli
studinel1984,dueannidopoci fu la
tragediadelmetanoloenessunopiù
assumeva. Iniziaiadesercitare la
professionediperitoagrario.Credochesia
molto importanteperchi fa il vinopartire
daquesta formazione,nonlodicoperun
vezzo,maperchédavveroaiuta.Studiaia
Potenzae iniziaiaseguire l’olivicoltura,
abbandonandodi fatto lavite».
Poi l’incontroconVeronelli.Comeè
avvenuto?
«Inmododel tutto fortuito:gli feciuna
telefonataperchénellasuaguidasuglioli
nonavevamessoneancheun’aziendadi
Taranto.Luimiascoltò,poi loconobbial

Solperchéseguivoil settoreperconto
dellaProvincia.Glipiacquiedi fattoho
lavoratoal suodisciplinareper la
produzionedell’oliosecondoVeronelli
facendoil capopanelnelMetapontino
dovesiassaggiavanogliolidellasuaguida.
Unaesperienzabellissimaeformativa.Per
unperiodosonostatoancheproduttore,
mamidimisidallasocietàprorpioper
continuarea lavorareconGino.Oggi
questacosapuòsembrare incredibile,ma

aquei tempi l’incompatibilitàcontava
qualcosa».
Poi ilpassaggioalvino.
«FuproprioVeronellia spingermi.Mi
disseperchènontornialvino?Acquistai
unettaroemezzodovenasce l’Esnel2003
enel2004produssiedetichettaiper la
primavolta insiemeaSimona.A40anni
tornaiastudiareenologia, visitati imigliori
produttoridell’epoca,daDalFornoai
langaioli,oltrenaturalmente i

borgognoni.Oggiabbiamodieciettariper
ilPrimitivoEs,diecidal2010per ilSeeuno
per ilnegroamaroYo.Esiamoprontiper il
progettodicantina».
Già,Simonaperilmondodelvinoè la
signoradell’Es.Comevisieteconosciuti?
«L’altramiapassionedellavitaè lavela.
Facevol’istruttoreeSimonaera lamia
allieva.Cisiamoconosciutinelnuovo
millennio,nel2000edaquelmomento
abbiamocostruitotutti insieme».
L’Eshaavutounsuccesso
impressionante,èdiventato labandiera
dellaPuglia.Quandohaiavuto la
percezionecheavevi fattocentro?
«Quasisubito.AndaialLeoncavalloper
partecipareallaTerraTremaeGigi
Bruzzonisubitodisseche il vinogliera
piaciuto.PurtroppoGinononhaavuto il
tempodiprovarlo».
TueSimonasietedi fattostati traghettati
dalleguidecartaceeainternet.Unodei
raricasi incui il successonatonella
criticatradizionaleèstatopoiben
accoltoancheinrete.
«Nelprimodecennio leguidecontavano
ancoramolto.Eoggirestanoimportanti,
anchese il loropeso tendeadiminuire. Il
webèsicuramentepiùvelocee
immediato».
Il tuoEsèunvinodallapersonalità
impressionante, longevo,potente,
fresco.Qualè latua ideadivino?
«Quandohocominciatosiproduceva
tantissimoPrimitivo,avevo l’esigenzadi
farequalcosadidiverso,dipiù
caratterizzato.Dunquesubito ilbiologico,
concoerenza,accontentarsidellebasse
rese,difendere l’alberello.Dadueanni
siamobiodinamici.Quantoalle tecniche,
dipendedalprogettoedalvitigno».
QuantotudevialPrimitivoequanto il
Primitivodeveate?
«Primadimeègiàstato fatto tanto lavoro.
Iohosolodato ilmiocontributo,mi
farebbesolopiacereche ilnumerodi
artigianidelvinocrescesseanchein
questoarealecosìbelloper lasciareachi
vienedopolaveraricchezza: la
biodiversità inunmondosemprepiù
omologato».
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Il cavallo
Al posto del trattore

Civuolemoltapiù faticae
soprattuttotempo,maaver
introdottonuovamente il cavallo in
vignaaiuta lagestionenaturaledel
terreno.PerquestoGianfrancoFino

hadecisodiutilizzarloper lavorare il
vignetodell’Essull’esempiodella
Borgogna,suaarealeproduttivodi
riferimento.nonèfolklore,ma
filosofiadivita.

Es, nascita di una leggenda
Gianfranco Fino story

Il personaggio

Il padre lo voleva ufficiale di Marina. Poi Veronelli
l’amore per la viticoltura e quello per Simona
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