
il territorio

IL QUADRILATERO
DEL 

BORDOLESE Un connubio secolare
tra i vitigni francesi 

e il territorio veneto.
Declinato in quattro 

denominazioni: Montello, 
Breganze, Colli Berici 

e Colli Euganei di Irene Graziotto
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i
Un connubio secolare

Il 1968 fu un anno decisivo nella storia italiana, non solo per le lotte 
studentesche. Nasceva allora un “vino da tavola” destinato a cambiare per 
sempre l’enologia italiana: il Sassicaia. Il resto è storia, tanto che oggi dici 
bordolese e pensi al trittico Toscana, Tachis, Tenuta San Guido. Ma non è 
stato sempre così. Per decenni, infatti, il bordolese fu legato soprattutto al 
Veneto.
I vitigni bordolesi approdano in Italia dalla Francia ma il loro arrivo è 
slegato dalla ricostruzione post-fillosserica - puntualizza Attilio Scienza, 
Ordinario dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino. Ad aprire alle 
varietà d’Oltralpe nel Settecento - la fillossera comparirà solo nel 1875 - 
sono fattori climatici, culturali e commerciali. La grande gelata del gennaio 
1709, che spazza via la viticoltura dall’Europa del Nord e decima quella 
dell’Italia Settentrionale, Francia e Germania, pone il problema dei 
rimpianti e opta per vitigni precoci, produttivi e resistenti. Nel frattempo, 
divampa l’Illuminismo e la voglia di sperimentazione. Compaiono così sia in 
Veneto che in Toscana alcuni scritti che timidamente accennano alla 
possibilità di coltivare anche in Italia le cosiddette “uve franzesi”, che 
consentirebbero peraltro di produrre quei claret di Bordeaux che tanto 
hanno successo nel mercato inglese.

//   IL CABERNET AI NOBILI, 
IL MERLOT AI POVERI
Le parentele con la nobiltà francese, che da tempo riserva il cabernet 
sauvignon per i vini migliori, avvicinano anche l’aristocrazia italiana al 
“vitigno perfetto”, come lo definisce nel 1785 Secondat Montesquieu per la 
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Vite di cabernet souvignon
dal vigneto 100 piante
di Loredan Gasparini

dove nasce il Capo di Stato

Sotto:
una fase della vendemmia

sul Montello

sua produttività, capacità di adattamento e qualità 
organolettica. Frutto di un incrocio spontaneo fra 
cabernet franc e sauvignon blanc, il cabernet sauvignon 
presenta piccoli grappoli dall’alto contenuto di tannini 
che richiedono un lungo invecchiamento, quindi una 
discreta conoscenza enologica e un certo capitale da 
destinare alle botti - il che ne rende idonea la 
coltivazione da parte di un proprietario terriero ma non 
di un contadino. Il cabernet sauvignon sbarca così in 
Italia, a Marengo (Mantova), nel 1820 grazie al Conte di 
Sambuy. I primi a cimentarvisi in Veneto sono il Conte 
Alvise da Schio e i conti Corinaldi sui Colli Euganei, 
assieme ai Marchesi Guerrieri-Gonzaga e l’Istituto Agrario 
di San Michele in Trentino, il Marchese Leopoldo Incisa 
della Rocchetta in Piemonte e il Duca Salviati in Toscana. 
I contadini scelgono invece il merlot. Considerato anche 
in Francia un vitigno minore, tanto che se ne trova 
menzione solo dal 1857, in netto ritardo rispetto ad altre 
varietà e contestualmente alla sua inclusione 
nell’uvaggio dei grandi cru bordolesi. Una modifica 
dettata dalla crisi dei Claret che vengono ora disdegnati 
in favore di vini dalla maggiore carica cromatica e più 
tannici. Nato dall’incrocio fra l’ascheria, una vecchia 
varietà basca simile al cabernet franc, e la magdeleine 
des charentes, un’uva da tavola, il merlot arriva in Italia 
solo verso fine ‘800, quando viene inserito nelle 
collezioni ampelografiche dei piemontesi Leopoldo 
Incisa della Rocchetta e di Giuseppe di Rovasenda e del 
lombardo Giuseppe Acerbi. Ricco di colore, precoce, 
produttivo, con un elevato titolo zuccherino e pochi 
tannini che lo rendono ideale per la pronta beva, il 
merlot diviene il vino per antonomasia dei contadini 
della pianura veneta.

Solo poi arrivò la distinzione fra cabernet sauvignon, 
cabernet franc, merlot, petit verdot, malbec e 
carmenere - risoltasi, quest’ultima, solo di recente 
grazie alle ricerche del DNA promosse da Ca’ del Bosco e 
realizzate dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Piacenza. L’individuazione delle varietà alla base del bordò 
rosso - termine con cui si indicavano tutte le uve del 
taglio bordolese - non fu, infatti, immediata. 
“Il materiale di propagazione proveniente da Bordeaux - 
spiega Attilio Scienza - era costituito da mescolanze 
varietali che erano la fotografia dei vigneti di 
provenienza costituite da almeno 5/6 varietà piantate 
alla rinfusa. Questa poca chiarezza varietale è 
testimoniata dai riferimenti della collezione Incisa dove 
sono elencati: un bordò rosso del Bordolese, un bordò 
bianco, un cabernet bianco, un cabernet del Medoc nero 
o franc, un cabernet sauvignon, una carmenera o 
cabernella, un carmenet gros, un cabernet tardivo”.

//   IL MONTELLO
Rinomato per le sue uve sin dal Trecento - risalgono al 
1370 i dazi che riconoscono quod vina Montelli et 
Montisbelluni et eorum districtuun sunt meliora vina 
aliis vinis Trivisane - il Montello è da sempre luogo di 
elezione per la viticoltura, tanto che il toponimo Venegazzù, 
che designa la sottozona più vocata, deriva da vinea, 
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“vigna”. “Merito di un suolo 
sedimentario di argilla e ferretto, 
che nei vini si traduce in una 
componente di energia”, chiosa 
Eddy Furlan. Qui nascono prodotti 
come il Capo di Stato di Loredan 
Gasparini che seppe ben ingannare 
il palato francese di Charles de 
Gaulle. L’esordio del Capo di Stato 
nel 1964 fu seguito nel 1971 dallo 
Zuiter della Montelvini, dal Rosso 
dell’Abazia di Serafini e Vidotto, dal 
San Carlo di Case Paolin, dal Campo 
del Pra di Sartor.

//   BREGANZE
Nel 1971 inizia l’avventura anche di un 
altro pioniere, Fausto Maculan. 
Il Fratta, prodotto di punta 
dell’azienda, arriverà solo nel 1977, 
frutto di un blend di cabernet 
sauvignon e merlot cresciuti su suoli 
vulcanici e tufacei. L’origine vulcanica 
accomuna Breganze con i Colli Berici 
e gli Euganei. Tuttavia, mentre a 
Breganze si trovano terreni per lo 
più a pH neutro, le altre due zone 
sono contraddistinte da suoli alcalini 
che danno vita a vini più corposi. 
Per Franca Miotti - enologo 
dell’azienda Firmino Miotti dove 

nasce il Valletta, un taglio di 
cabernet sauvignon e merlot - è la 
longevità a caratterizzare i bordolesi 
locali. Il Fratta, il Valletta, il Rosso 
del Teo di Ca’ Biasi e il Due Santi di 
Zonta sono alcuni dei rossi di 
Breganze che ne attestano la 
capacità di evoluzione e l’eleganza 
dei profumi.

//   UN RITORNO 
DI FIAMMA
Dopo la caduta in disgrazia del 
merlot a seguito del boom degli anni 
’80-’90 e nonostante l’attenzione 
catalizzata dagli autoctoni, vi è oggi 
rinnovata curiosità per i bordolesi. 
Merito forse del cambiamento 
climatico che consente una maggiore 
maturazione fenologica soprattutto 
del cabernet sauvignon - la pecora 
nera delle varietà bordolesi - 
rispetto al passato, quando dava 
origine a prodotti dai sentori 
erbacei. Ne è convinto Diego 
Tomasi, direttore del Centro di 
Ricerca per la Viticoltura, il quale 
ritiene che le mutate condizioni 
climatiche, la specializzazione in 
vigna e le più precise tecniche 
enologiche possano trasformare il 
Veneto nella futura patria d’elezione 
dei bordolesi. Finora il Veneto è 
stato infatti condizionato da 
temperature miti ed elevate 
precipitazioni. Le recenti annate, più 
calde e meno umide, lo avvicinano 
invece alla Toscana, oggi il punto di 
riferimento per i bordolesi. 
L’invasione delle uve bianche ha 
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IL CARMENERE 
Facciamo un po’ 
di ordine

La confusione fra cabernet franc 
e carmenere deriva dall’ini-
ziale promiscuità d’impianto. 
Considerato a lungo una mutazione 
del cabernet franc, il carmenere 
è di fatto geneticamente diverso 
cosicché, dopo la scoperta del DNA, 
si dovettero modificare i discipli-
nari. È il caso dei Colli Berici, dove 
il carmenere viene vinificato come 
Colli Berici Carmenere (purezza), 
Colli Berici rosso (uvaggio), oltre 
che come Colli Berici Cabernet, 
cui, paradossalmente, potrebbe 
concorrere in misura del 100%. 
Oggi questa varietà copre 5 
mila ettari fra Friuli, Veneto, 
trentino, Franciacorta.

inoltre relegato la produzione dei 
rossi veneti sulle colline, laddove la 
meccanizzazione non è possibile, la 
dedizione dei vignaioli persiste e vi è 
maggiore qualità.

//   COLLI BERICI
“Di recente è aumentato il peso delle 
varietà rosse e l’attenzione per il 
cabernet franc” rivela Giovanni 
Ponchia, direttore del Consorzio 
Colli Berici, fra i territori che hanno 
resistito alla pandemia bianca grazie 
ad aziende come Inama, Piovene 
Porto Godi, Dal Maso. Il profilo 
ampelografico della DOC Berici 
risulta, peraltro, schierato 
nettamente a favore dei bordolesi, 
con oltre il 25% della superficie 
piantata a cabernet sauvignon, 24% 
a merlot, 11% a cabernet franc. 
Cresce il carmenere e l’irrigazione, 
un tempo di soccorso e ora diventata 
un’esigenza stabile, utile soprattutto 
per il merlot che più degli altri soffre 
la siccità. Qui le varietà bordolesi 
vengono valorizzate come 
monovitigni più che come blend. 
Non è un caso che il Cabernet Franc 
dei Colli Berici sia stato il primo 
Cabernet a denominazione in Italia. 

//   COLLI EUGANEI
Era il 1870 quando i Conti Corinaldi 
piantarono il primo cabernet 
sauvignon. Augusto Corinaldi 
introdusse poi anche syrah, riesling 
italico e sauvignon blanc, adottò il 
guyot e operò una prima zonazione, 
dedicando al cabernet solo la zona 
pedocollinare. Conte Emo Capodilista, 
Ca’ Lustra Zanovello, Vignalta, 
Il Mottolo, Ca’ Orologio e Vignale di 
Cecilia sono alcune delle realtà che 
ne hanno raccolto il lascito. 
La viticoltura locale beneficia di una 
complessa orografia, una ricca 
biodiversità e brezze costanti, 
180-220 giorni di sole all’anno e un 
“clima di tipo mediterraneo con 

capperi e fichi d’india” testimonia 
Lucio Gomiero di Vignalta. Se le 
recenti estati hanno comportato, 
come a Vignalta, una impennata 
delle gradazioni, Sergio Fortin de Il 
Mottolo riscontra “paradossalmente 
un leggero calo della gradazione 
alcolica, forse perché, col caldo, il 
metabolismo delle piante è più 
veloce, con accorciamento del ciclo 
vegetativo”. 

//   IL GENIO 
È NEL VITIGNO
La celebre frase di Jules Guyot - che 
avrebbe sbaragliato le obiezioni 
della Commissione Centrale 
Ampelografica sull’adattabilità dei 
vitigni bordolesi in Italia - va rivista. 
Se è indubbio che il cabernet 
sauvignon sia un vitigno dal grande 
potenziale, oggi l’accento è tornato 
sul terroir, unico elemento 
inamovibile in grado di dare identità 
culturale ad un vino. Emozioni dal 
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Grappoli 
di merlot

CAPO DI STATO
Il vino di De Gaulle

Il Capo di Stato nasce dal “vigneto 
delle 100 piante”, una vigna mista -
70% cabernet sauvignon, 10% 
cabernet franc, 15% merlot e 5% 
malbec - le cui barbatelle, arrivate 
da Bordeaux, vennero piantate 
dal Conte Loredan Gasparini nel 
1946. Il vigneto rappresenta una 
rara fotografia della realtà vinicola 
bordolese del tempo, mantenuta 
viva a Venegazzù grazie allo sforzo 
di Lorenzo Palla che rimpiazza le 
fallanze con la stessa varietà e il 
vecchio portainnesto, il Cosmo 2. 
Le vinificazioni sul vigneto-clone, 
diverso solo per il portainnesto, 
hanno infatti dato risultati meno 
connotati a livello territoriale.

Mondo, il concorso sui bordolesi 
creato del Consorzio Tutela 
Valcalepio, storica zona di vitigni 
francesi, è stato fra i sostenitori del 
bordolese come autentico portavoce 
di un territorio. “Il lavoro di Tachis 
in Sardegna ne è un altro esempio”, 
ricorda Eddy Furlan. Inoltre, oggi 
più che mai, le mutate condizioni 
climatiche rendono “indispensabile 
uno sguardo rivolto alla vigna”, 
sottolinea Carlo Ferrini, che firma 
alcuni dei grandi bordolesi italiani 
(San Leonardo, Pollenza, Riserva del 
Conte). Secondo l’enologo toscano, 
l’Italia ha fatto passi da gigante e 
può finalmente giocarsela alla pari 
con la Francia - in barba al conte 
Odoard, famoso ampelografo di 
metà ‘800 che in una sua missiva al 
Conte Mendola di Favara definiva il 
cabernet di quest’ultimo un mulo di 
un buon cavallo.
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