
Emilia, un territorio dall’anima effervescente 
 
di Antonietta Mazzeo. 

 

Le tipicità dei vini emiliani “effervescenti” Pignoletto, Malvasia, Gutturnio, Lambrusco, 
Fortana e Spergola, sono state le protagoniste, al Vinitaly 2019, dell’evento di 

degustazione organizzato da AIS Emilia, “Emilia, un territorio dall’anima 

effervescente”, abbinate a prodotti tipici della gastronomia. 
 

L'Emilia-Romagna rappresenta una delle più grandi regioni vitivinicole in termini di 

estensione, con circa 60.000 ettari vitati, distribuiti tra zone collinari, pianeggianti e 

montuose. Un territorio ad alta vocazione enologica, dove hanno origine diverse zone 
vinicole, con peculiarità proprie e uniche, che coltivano e producono vini con 

caratteristiche diverse. Inverni rigidi ed estati calde causano forti escursioni termiche 

diurne e notturne che, unite alle correnti fresche delle colline e alle brezze marine, 
favoriscono la maturazione fenolica delle uve in virtù di vini di particolare finezza e di 

ottima complessità olfattiva. Lungo la Pianura Padana, quasi tutti i terreni sono di 

origine alluvionale con suoli profondi, scarsi di calcare, ma ricchi di argilla e limo che 
li rendono fertili. Condizioni ottimali queste per la coltivazione di uve da cui è possibile 

ottenere vini freschi, vini frizzanti e spumanti. Nella zona appenninica i terreni sono 

franco-limosi, franco-argillosi e argillosi-limosi con quantità variabili di calcare, che 
presentano caratteristiche ideali per la produzione di vini di qualità. L'area litoranea 

ferrarese, presenta terreni sabbiosi e poco fertili nei quali la vite è coltivata "a piede 

franco", ovvero senza porta-innesto, grazie alla sabbia che impedisce alla fillossera di 

svilupparsi procurando malattie alla pianta. Ne giova ovviamente la produzione dei 
vini, in particolare quelli di pronta beva, straordinariamente intensi di profumi floreali.   

 

La storia della vite e del vino in Emilia-Romagna risale all’epoca preromana ed è legata 
alla sua uva più famosa, il Lambrusco, citata già da Plinio il Vecchio nella sua 

Naturalis Historia, dove ne descrive le proprietà mediche e le caratteristiche. Un 

percorso antico quanto moderno che rivela, in calice, identità uniche; un viaggio nella 
storia di queste terre e di queste genti raccontano la filiera vitivinicola e 

agroalimentare di questo territorio e delle caratteristiche ambientali e culturali che 

rendono unica l’Emilia,  una regione dalla spiccata attitudine effervescente, uve 
bianche o rosse, autoctoni, fanno da oggetto a una tipologia che, in Emilia, non è 

soltanto un semplice complemento da brindisi, ma un vero e proprio soggetto del bere, 

specie in abbinamento con i piatti tipici della regione. 

 
Il racconto di questa degustazione ci porta ad iniziare dal Lambrusco il principale vino 

dell’Emilia, patria indiscussa dei vini rossi effervescenti, ma non solo. Quella del 

Lambrusco è infatti la famiglia di vitigni più diffusa nella campagna che da Parma si 
estende verso est e diventa il protagonista quasi assoluto in quelli di Reggio Emilia e di 

Modena. Diverse le varietà: le più conosciute sono il Lambrusco di Sorbara, il 

Lambrusco Grasparossa e il Lambrusco Salamino, ai quali si aggiungono il Lambrusco 
Marani, il Lambrusco Maestri e il Lambrusco Montericco. Da queste uve si ottiene un 

vino “secco” o “amabile”, ma sempre frizzante, con una caratteristica effervescenza 

ottenuta spesso con la fermentazione naturale. profondamente piacevole il suo gusto è 
apprezzato a livello internazionale, al punto da essere uno dei vini più esportati al 

mondo. 

 

Il Pignoletto (Grechetto gentile) è il vitigno autoctono simbolo dei Colli Bolognesi, da 
cui si ottiene il vino bianco che è riuscito a dare una definizione a un territorio per 

certi versi così affascinate, ma per altri così confuso e frammentato, preda dei vitigni 

cosiddetti internazionali. Presente in 2 denominazioni: la DOC Pignoletto e la DOCG 
Colli Bolognesi Pignoletto, è uno dei vitigni dell'Emilia più versatile, da cui hanno 



origine a vini piacevoli, vivaci e leggeri, in differenti tipologie: Fermo, nella versione 

Superiore e Classico Superiore, Frizzante, Spumante e Passito. L'anima di questo vino 

riflette i modi di vita della gente bolognese, la sua passione per il buon vivere e la 
frizzante spensieratezza. 

 

Regina dei vini parmensi, la Malvasia dei Colli Parmensi, è una delle più ricche e 
peculiari tra le diciassette varietà di Malvasia esistenti; incredibilmente versatile, dà 

vita a buoni e personali vini sia frizzanti, sia fermi secchi (o quasi), sia dolci passiti. 

Un’uva dotata di un corredo aromatico particolarmente ricco e complesso, tutto da 
annusare nel vino: una Malvasia vivace, dal corredo aromatico dotato di finezza, 

possiede una ricchezza, una complessità pur nella freschezza e nella semplicità di 

fondo, davvero inusuali in vini di questa tipologia. 
 

Lungo la Costa Adriatica, nel ferrarese si entra nel territorio dei Vini delle Sabbie, 

terreni dove si coltivano viti tra le brezze profumate e la macchia mediterranea, che 
traggono nutrimento dalle radici affondate nell’arena. La forte identità dei vini ottenuti 

ha permesso la creazione di una Denominazione di Origine specifica, la DOC Bosco 

Eliceo. di cui il vitigno più rappresentativo è il Fortana. Chiamati anche i vini delle 

sabbie, sono una curiosità per la nostra regione, le condizioni estreme in cui i vigneti 
affondano le radici, ossia un ambiente umido, con nebbie impenetrabili, dove l'aria è 

impregnata di salmastro e i terreni sono sabbiosi e poverissimi, determinano il 

carattere di questo vino. Poco alcool e molta mineralità rendono il Fortana un vino 
estremamente versatile, la versione frizzante è considerata l'abbinamento tradizionale 

e territoriale con l'anguilla. 

 
Spergola, antico vitigno a bacca bianca autoctono quasi dimenticato, le cui prime 

tracce risalgono all'undicesimo secolo, nei possedimenti della Contessa Matilde di 

Canossa. Reggiano, a cui i Sommelier di AIS Reggio Emilia hanno, con un meraviglioso 
percorso di valorizzazione, restituito dignità e valore, la Spergola trova il suo “habitat” 

lungo le prime pedecolline reggiane dal fiume Enza a ovest, al fiume Secchia a est, fra 

la pianura e la prima collina, la grande varietà paesaggistica di una zona che unisce 

storia, cultura e bellezza del territorio, che racchiude una forte identità 
enogastronomica. Tranquillo, frizzante (secco, semisecco, dolce), spumante o passito, i 

vini da uve Spergola sono caratterizzati da una grande e inconfondibile personalità, 

data dalla sua struttura e freschezza, perfetta sintesi di pratiche vinicole, aneddoti e 
storie, sintesi di emozioni e ricordi della terra reggiana. 

 

Il Gutturnio simbolo dell’enologia piacentina, è stato il primo vino della provincia, ad 
ottenere la D.O.C., il nome di questo vino testimonia sue le antiche origini. Il 

gutturnium era la grande coppa d’argento nella quale i romani versavano il vino 

durante le feste. Nasce dall’assemblaggio di due uve dalle caratteristiche 
complementari la Barbera e la Bonarda (o Croatina). La storia del gutturnio vive più di 

fantasie che di certezze, quello che sembra storico, cioè reale è l’intuizione del Prati di 

unire i due vini per smussare l’acidità del barbera e la tannicità del Bonarda per dare 

origine ad un vino più equilibrato.  La Barbera dona il corpo e il carattere, mentre la 
Bonarda offre l’eleganza e la morbidezza. Per la differenza nei loro tempi di 

maturazione e negli accorgimenti necessari nella vinificazione, le due uve vengono 

vinificate separatamente, per poi unirsi successivamente. Nel “matrimonio” tra 
Barbera e Bonarda il Gutturnio porta in sé i caratteri di questa terra al confine con il 

Piemonte e la Lombardia e della sua gente.  

Viene prodotto in tre tipologie, frizzante, superiore o riserva, la frizzante naturale è la 
versione più tipica del territorio piacentino. In origine, la leggera presa di spuma si 

svolgeva nelle anfore di terracotta a chiusura ermetica; oggi il processo avviene in 

autoclave, ma il principio di base è sempre lo stesso, secondo natura. 
 



 

I sommelier AIS si sono contraddistinti per professionalità e temperamento, con 

caratteristiche e peculiarità descrittive… emozionalmente personalizzate! 
 

Picrì - Colli Bolognesi Pignoletto Spumante DOCG Brut 

Azienda Agricola Isola 
Presentato da Giulio Balsarin … la compostezza! 
 

Sabitu - Malvasia superiore frizzante 
Oinoe Societa’ Agricola s.r.l. 

Presentato da Anna Maria Bombiani … l’eleganza! 
 
Cà Besina - Colli di Scandiano e di Canossa DOP Metodo Classico  

Casali Viticultori s.r.l. 

Presentato da Gaetano Palombella … la versatilità! 
 

Bosco Eliceo Doc Fortana frizzante  

Ca' Nova 

Presentato da Annalisa Barison … l’armonia! 
 

Fondatore - Lambrusco di Sorbara DOC – Metodo ancestrale 

Cleto Chiarli Tenute agricole 
Presentato da Annalisa Barison … la generosità! 
 

Rì More Gutturnio DOC Frizzante  
Azienda Agricola Baraccone 

Presentato da Giovanni Derba … il rispetto! 
 
 

Principali caratteristiche e riferimenti dei vini In degustazione: 

_______________________________________________________________________________ 

 
Picrì - Colli Bolognesi Pignoletto Spumante DOCG Brut 

Grechetto Gentile 85%, Riesling 10%, Chardonnay 5% 

 
Giallo paglierino tenue con vivace perlage. Bouquet molto fine con sentori di frutta 
matura e fiori. Elegante e armonico, fresco e setoso, la carbonica è viva e accompagna le 
sensazioni finali. 
 
Azienda Agricola Isola 

Via G. Bernardi, 3 – Frazione Mongiorgio (22,66 km) - 40050 Monte San Pietro (BO) 
Tel. +39 051 6768428 - info@aziendaagricolaisola.it – www.aziendaagricolaisola.it 

_______________________________________________________________________________ 

 

Sabitu - Malvasia superiore frizzante 
Malvasia Aromatica di Candia 

 

giallo paglierino intenso, sentori di fiori quali rosa e delicata lavanda, buccia di agrumi 
canditi, morbida e abbastanza piena, buona sapidità. 
 

Oinoe Societa’ Agricola s.r.l. 
Str. Dei Ronconi, 23 - 43029 Traversetolo (PR) 

Tel. +39 0521 842680 - info@oinoevini.it – www.oinoevini.it 

_______________________________________________________________________________ 
 

mailto:info@aziendaagricolaisola.it
http://www.aziendaagricolaisola.it/
mailto:info@oinoevini.it
http://www.oinoevini.it/


 

_______________________________________________________________________________ 

 
Cà Besina - Colli di Scandiano e di Canossa DOP Metodo Classico 

Spergola 

 
Dorato brillante con vivaci tonalità paglierine. Al naso fragrante delicatamente floreale di 
biancospino, frutta tropicale, frutta secca, erba essiccata, fieno fusi a riconoscimenti di 
lieviti dolci in evoluzione. Secco, buona la freschezza, sfuma su una sapidità importante 
sorretta dalle morbidezze, presente un buon corpo ed una buona persistenza gustativa. 
 

Casali Viticultori s.r.l. 
Via delle scuole, 7 – 42019 - Pratissolo di Scandiano (RE) 

Tel. +39 0522 855441 – info@casalivini.it – www.casalivini.it 

_______________________________________________________________________________ 
 

Bosco Eliceo Doc Fortana frizzante  

Fortana 

 
Colore rosso rubino più o meno intenso, spuma effervescente, dai sentori tipici del vitigno 
con note ferrose e speziate. Sorso con richiamo fruttati e pepati. 
 
Ca' Nova 

Via Acciaioli, 139 44020 - Lido degli Scacchi (FE)  

Tel.: +39 0523 327333 -  marinofogli@libero.it 
______________________________________________________________________________ 

 

Fondatore - Lambrusco di Sorbara DOC – Metodo ancestrale 
Lambrusco di Sorbara 

 

Colore chiaro e vivace, spuma fine ed evanescente, piacevole bouquet, floreale, elegante, 
rigoroso. Gusto secco e sapido, una gamma di aromi completa, rapporto tra acidità e 
struttura senza compromessi, per un vino non facile ma di grande intensità.  
 

Cleto Chiarli Tenute agricole 
Via Belvedere, 4  - 41014 Castelvetro di Modena (MO) 

Tel. +30 059 3163311 – info@chiarli.it – www.chiarli.it 

______________________________________________________________________________ 
  

Rì More Gutturnio DOC Frizzante  

Barbera 70% e Croatina 30%. 
 

Porpora lucido con riflessi violacei. Al naso offre sensazioni di rosa, erba sfalciata, 
champignon e ribes. Al palato delicata effervescenza e freschezza, finale con ritorno del 
frutto fresco e note minerali. 
 

Azienda Agricola Baraccone 

Ca’ Morti 1, 29028 Ponte dell’Olio (PC) 
Tel. +39 0523 877147 - Cell. +39 347 7322730 

info@baraccone.it - www.baraccone.it 

_______________________________________________________________________________ 
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