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Il fascino del mondo Primitivo (di Manduria)
17 OCT, 2018
di A N N A M A Z Z O T T I



SFOGLIA GALLERY



Nasce tra la terra e il mare, ed è uno dei rossi del
sud più amati in Italia e all'estero. Potente ed
elegante, intenso e vellutato, è un vino di cui ci si
innamora: tra i suoi estimatori, Bruno Vespa, che lo
produce, e anche Papa Francesco. Ecco alcune
etichette assolutamente da provare






Complesso, profondo e avvolgente, forte e morbido, è il perfetto incontro
tra la concretezza della terra e il sentore avventuroso, lieve ma penetrante,
del mare. Si chiama Primitivo (solo perchè matura precocemente rispetto
ad altre uve) ma in realtà ricorda un elegante gentiluomo del sud. Non per
niente piace molto alle donne (sono il 46% dei consumatori) ma anche agli
uomini, che lo considerano il compagno ideale per cene di lavoro importanti
o per occasioni speciali, e pure il «perfetto confidente» come vino da
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meditazione.
È un momento d’oro per il Primitivo di Manduria, Doc di punta della
Puglia ma molto amato in tutta Italia per la sua potenza e la sua versatilità:
sebbene abbia una gradazione minima di 14 gradi, risulta fruttato e vellutato
e riesce a essere sempre piacevole.
È anche è uno dei vini rossi italiani più esportati – circa il 70% delle oltre 17
milioni di bottiglie – e la sua produzione è in crescita nelle tre
varianti: Primitivo di Manduria Dop, Primitivo di Manduria Riserva Dop
e Primitivo di Manduria dolce naturale Docg. «È un vino che non conosce
crisi, soprattutto all’estero», conferma Roberto Erario, presidente del
Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria, Consorzio che attualmente
vanta 46 aziende che vinificano ed imbottigliano e oltre 900 soci viticoltori.
È stata proprio la passione per questo vino e, di conseguenza, per la Puglia, a
indurre il noto giornalista televisivo Bruno Vespa a fondare la cantina
Futura 14 con i figli Federico ed Alessandro. Con uno dei maggiori enologi
italiani, Riccardo Cotarella, hanno creato il loro Primitivo Raccontami, che
deve il suo nome al viaggio della famiglia Vespa nel mondo del vino. E un
altro viaggio ha reso celebre Li Cameli di Erminio Campa: nel 2014 questa
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etichetta entrata nella carta vini personale di Papa Francesco durante il suo
viaggio apostolico in Turchia (Nella gallery in alto la descrizione di questi
vini e di altre 9 etichette).
Le caratterisiche del Primitivo
Le uve maturano precocemente e vengono vendemmiate già dalla seconda
metà di Agosto. Il Primitivo di Manduria è un vino color rosso intenso,
caldo, sontuoso, tannico ma morbido, leggermente salato, con un bouquet
fruttato di prugne, ciliegie e mirtilli, di fiori appassiti con sottofondo
speziato e anche di profumi di macchia mediterranea, perché il Primitivo
nasce vicino al mare e porta dentro di sé l’essenza di due mondi: quello del
suolo calcareo e argilloso e quello minerale delle acque dello Ionio.
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Inconfondibile è il suo profumo di lentisco selvatico, pianta che si trova nei
vigneti e che fa parte della macchia mediterranea.
È piacevole sia se bevuto giovane, quando è più irruente, color porpora e
particolarmente fruttato, sia maturo: è un grande vino da invecchiamento,
con gli anni si ammorbidisce, il frutto diventa più etereo e le note saline più
profonde.
La storia
È un vitigno molto antico, proveniente da Oriente, che negli anni si è legato
indissolubilmente alla città di Manduria, paese centrale di una piccola zona
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di 18 comuni tra la provincia di Brindisi e Taranto, ricca di uve straordinarie.
Grazie a nuove tecniche che hanno permesso accurate vinificazioni e con la
nascita della Doc nel 1974 e, nel 1998, del Consorzio di Tutela del
Primitivo di Manduria, negli ultimi decenni si sono ottenuti vini rossi
intensi ma eleganti, che hanno conquistato il mondo.
«Questo vino è un viaggio tra terra e mare, scandito dai muretti a secco
costruiti e mantenuti con pazienza certosina che limitano migliaia di
appezzamenti curati con passione e pazienza centenaria», racconta Adriano
Pasculli de Angelis, direttore del Consorzio di Tutela del Primitivo di
Manduria. «Nasce da distese di vigneti in gran parte ad alberello, ordinati e
sequenziali nelle forme più moderne, disordinati e irregolari nelle forme
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più antiche. Vigne che arrivano sul mare, olivi che si alternano ai vigneti, a
chiese, palazzi e masserie».

Perché piace
Piace perché è sufficiente altero senza essere distante dal consumatore.
Perché è potente ma molto gradevole, adatto a ogni occasione, si bene in
compagnia o anche da soli. Ed è un vino che continua a stupire: ogni sorso
è diverso da un altro. Si può berlo giovane (2015), quando è irruente e
sincero, esposivo, ricco di profumi, oppure maturo (2010, 2012) caldo,
pacato, dai tannini più attenuati e più elegante.

Abbinamenti
Tannico, speziato, leggermente salino e ben strutturato: caratteristiche che
lo rendono ideale per l’abbinamento con la carne alla griglia e con piatti
intensi, come abbacchio, costine, lasagne al forno, selvaggina. Le versioni
più giovani sono adatte anche a primi piatti con sughi di carne o zuppe di
legumi. Perfetto anche con formaggi di lunga stagionatura.
Curiosità: Il Primitivo di Manduria è tra i vini italiani preferiti in Asia perché
si abbina alla perfezione con i piatti orientali.
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