
 

Spergola 
Un vitigno Reggiano, viaggio tra storia, vini e territorio. 
di Antonietta Mazzeo 
 

Al Vinitaly 2019, la più grande manifestazione dedicata al mondo del vino, la Spergola 
è stato l’assoluto protagonista dei due eventi degustazione organizzati dall’Associazione 

Italiana Sommelier - Delegazione di Reggio Emilia, svoltisi l’8 Aprile nella Sala Lounge 
AIS, del Vinitaly 2019, per la presentazione del libro Spergola Un vitigno Reggiano - 
Viaggio tra storia, vini e territorio. (edizioni Aliberti, per AIS Reggio Emilia, a cura di 

Giulia Bianco e con presentazione di Attilio Scienza). 
 

Spergola, Un vitigno Reggiano , Viaggio tra storia, vini e territorio è la sfida che i 
Sommelier di AIS Reggio Emilia hanno voluto raccogliere scrivendo il primo libro che ha 

restituito  la giusta dignità ed il valore a questo vitigno a bacca bianca quasi dimenticato, 
le cui prime tracce risalgono all'undicesimo secolo, nei possedimenti della Contessa 
Matilde di Canossa. 

 
Il libro è un viaggio nei luoghi in cui 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, 

 
Ad anticipare l’attesissima degustazione, la presentazione e l’illustrazione dei passaggi 
fondamentali che hanno portato alla realizzazione del libro “Spergola”, un impegno che 

ha ripagato, unito agli altri eventi realizzati, gli sforzi fatti dalla delegazione, dalla 
comunità e dalle cantine, sia in termini economici, che per la diffusione, la 

commercializzazione e l’educazione al prodotto.  
 
Tutto ha avuto inizio con "Re e Regina Spergola", il primo convegno, tenutosi il 30 

settembre 2017, a cui si è arrivati grazie all’appassionato lavoro di un gruppo di 
sommelier formato dalla delegazione AIS di Reggio Emilia che con degustazioni, ricerca, 
un costante confronto, e numerosi panel test, ha definito caratteristiche e peculiarità 

proprie del vitigno. 
 

Tranquillo, frizzante (secco, semisecco, dolce), spumante o passito, i vino 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. 
 

Per questa importante occasione i produttori della Compagnia della Spergola tra cui; la 
Cantina Fantesini, Cantina di Aljano, Cantina Casali, Cantina Bertolani, Cantina 
Sociale di Puianello, Azienda Agricola Reggiana, Emilia Wine Azienda Agricola 

Collequercia, hanno scelto di presentare le versioni spumante metodo classico e metodo 
Martinotti, in onore dell’anima effervescente emiliana. 
 

Il meraviglioso lavoro dei Sommelier di AIS Reggio Emilia, testimonia l’importanza dei 
vitigni e  cultivar tradizionali, rappresentanti di un patrimonio di conoscenza, per il loro 

valore culturale, un valore che affonda le sue radici nella storia, ma che al tempo stesso 
si proietta nel futuro, grazie al potenziale di sviluppo, sia in termini agronomici che dal 
punto di vista del prodotto. Un valore culturale, patrimonio della comunità, fatto, a 

volte, di piccole espressioni locali grandi quanto una vigna, ma enormi come la dignità 
di chi crede nella sua terra e si fa interprete di varietà tradizionali, alloctone o autoctone 
che siano. 

 



 

Elenco delle attività della Delegazione AIS di Reggio Emilia per la divulgazione 
della Spergola 
 

Biennio 2017 - 2018 
 

Gennaio -Maggio 2017 
La delegazione AIS di Reggio Emilia istituisce un gruppo di degustatori scelti per 
l'approfondimento del vitigno Spergola e dei suoi territori, quindi visita le cantine della 

Compagnia della Spergola e attraverso degustazioni e panel test, inizia a comprenderne 
le potenzialità, le caratteristiche ed i diversi abbinamenti. 
 

30 Settembre 2017 
Creazione del Convegno "Re e Regina Spergola" presso la Rocca del Boiardo o Scandiano 

con la precisa intenzione di instituire una consapevolezza, mai pienamente sbocciata 
fino ad allora, sul vitigno e la sua importanza. Al Convegno hanno preso parte la prof.ssa 
Marisa Fontana ed il prof. Attilio Scienza che hanno preceduto i Sommelier degustatori, 

i produttori, i ristoratori della zona, le Autorità e gli organi di stampa. 
 

24 Aprile 2018 
"La Spergola sale in cattedra", progetto di marketing che la Delegazione ha elaborato 
con gli studenti dell'università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. I due gruppi 

selezionati hanno proposta strategie di marketing per i canali BtoB e BtoC utilizzando 
una copy strategy coerente ed applicando un modello di business credibile capace di 
aumentare la brand awareness e quindi for conoscere la Spergola ad un numero sempre 

maggiore di potenziali nuovi consumatori. 
 

25 Maggio 2018 
"spergola un poetico amore Dl-VlNO" 
ln occasione del "Festival Love 2018” organizzato dal Comune di Scandiano, i 

degustatori della Delegazione AIS di Reggio Emilia hanno degustato e proposta 
abbinamenti di vini o base Spergola con poesie e testi in prosa di illustri autori del 

passato e contemporanei, con l'intento di far capire come il mondo del vino sia anche 
cultura. 
 

6 Ottobre 2018 
1° SPERGOLARUN 
4000 atleti hanno partecipato a questa prima edizione che si ripeterà anche sabato 11 

maggio 2019 con la seconda edizione. Gli atleti hanno potuto riscoprire il territorio ricco 
di bellezze naturali all'interno di un percorso lungo strade di campagna, vigneti e la 

rocca di Arceto. 


