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Fulvio COLOMBO

Trieste 1821:
“burro, prosciutto e
Prosecco”
Appunti per una storia dello
“spumante” a Nordest
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Che a Valdobbiadene la denominazione “Prosecco” stia da qualche tempo un po’ stretta è cosa
risaputa, nonostante che alla
produzione dell’area, ritenuta da
molti quella della vera eccellenza
del vino, fosse stato a suo tempo
concesso lo status di DOCG (denominazione di origine certiﬁcata e garantita), per evitare confusioni con i prodotti confezionati
con uve prodotte e raccolte in
modo industriale in pianura, tra
Veneto e Friuli.
A rinfocolare gli animi una recente iniziativa della locale Confraternita di Valdobbiadene (nata
come Confraternità del Prosecco
è bene ricordarlo) si era proposta
di accelerare la transizione verso
una nuova denominazione che
potesse evitare confusioni. Nel
gran trambusto generato dalle
dichiarazioni di produttori, Consorzi, Regione Veneto e Confraternita, sono volate parole grosse
e veri e propri spropositi sulla
“storia” del vino con considerazioni infelici riguardo alle tradizioni vitivinicole delle regioni
contermini (vedi Friuli).
Non è naturalmente mia intenzione entrare nel merito di queste
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scelte, perché attinenti più al
marketing che alla “storia”, ma è
bene sapere che a Valdobbiadene sino agli anni Cinquanta del
Novecento, non si viveva di viticoltura, ma d’industria della seta
(Scalco 1998) e quel Prosecco di
cui ora tanto si parla era ancora,
a detta di uno dei grandi protagonisti del suo successo, Giuliano
Bortolomiol, un vino pissariol,
un vino che non era facile da
smerciare (Gobbato 2008, 15).
Per quel che mi riguarda, speravo, con l’uscita di tre contributi
speciﬁci ben documentati sulla
storia del Prosecco (Colombo
2012, 2014 e 2017), disponibili
in libreria anche in provincia di
Treviso, di aver chiarito la genesi
della denominazione e ﬁssato le
date della lunga storia del vino
con le sue importanti ascendenze
triestino-friulane. Perché, attenzione, non si sta parlando di opinioni, ma di ragionamenti storici
ben documentati che possono
essere confutati o contraddetti
solo da altrettanti ragionamenti
debitamente documentati.
Poiché, dall’uscita dei miei contributi non c’è stata alcuna replica,
non sarà opera oziosa riproporli
in forma sintetica a deﬁ nire lo
stato delle conoscenze sul tema
con un’inedita notizia trevigiana
relativa alla prima “spumantizzazione” in quell’area; precisazione
necessaria, viste le caratteristiche attuali del vino, ben diverse
dal quelle delle origini.

Il pendio tra Contovello e il Castello di Miramare, un tempo ricoperto di vigneti
fino al mare: uno dei luoghi prediletti del Prosecco triestino (da Stefano Cosma,
Vitovska, 2008).
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Che il Prosecco non sia stato sempre “spumante” (uso il termine tra
virgolette perché in realtà non è
ancora possibile definire con certezza le esatte caratteristiche del
vino) è una cosa che ai veneti non
va proprio giù. Nella mancanza
assoluta di citazioni appropriate si
ricorre quindi ai “ricordi del nonno” e a un metodo definito “ancestrale” in uso “da sempre” in area
veneta, che dava e dà ancora origine al prodotto conosciuto come
Prosecco “col fondo”.
Ripercorreremo quindi i tratti
salienti di questa trasformazione
per dissipare i dubbi e riportare la
“Storia” (quella con la “s” maiuscola) nei suoi confini geografici naturali, ossia dalle nostre parti.
Assodato, ricorrendo alla bibliografia appena citata, che a Trieste nel
Trecento si viveva di viticoltura;
che il prodotto di quell’attività era
conosciuto e apprezzato con il
nome di Ribolla; che si ritenne alla
fine del Cinquecento di procedere
a un cambio di denominazione, per
ragioni di marketing, dando origine
all’attuale forma, Prosecco; che le
caratteristiche del vino erano molto diverse dall’attuale, perché era
dolce e ad alta gradazione alcolica;
che il Prosecco diventò un vitigno
nel Goriziano e dal Friuli passò in
provincia di Treviso; che agli inizi
dell’Ottocento si assistette a una
vera e propria rivoluzione nei gusti
dei consumatori che cominciarono
a prediligere vini meno dolci, alla
maniera francese, una domanda
sorge spontanea: perché il vino
cambiò tipologia?
La risposta va ricercata ancora a
Trieste ed è figlia della crescita

L’area alle pendici del Farneto in una stampa di metà Ottocento. A destra le
panche in pietra della locanda del Boschetto. Il luogo è ancora perfettamente
riconoscibile alla fine dell’attuale via Pindemonte (Teo Stetter dis. Tob. Raulino lit.,
1850).

inarrestabile dell’Emporio, delle
abitudini della nascente borghesia
cittadina e dei contatti stretti con
la cultura francese.

1821: Trieste il Prosecco
diventa spumante
La prima notizia certa e documentata di un Prosecco “spumante” è
dunque triestina. Il 15 settembre
di quell’anno arriva in città Joachim Heinrich Jäck di professione
bibliotecario reale a Bamberga e
gran viaggiatore. Viene a Trieste
per motivi di studio e di diporto e
durante una delle passeggiate extraurbane, in buona compagnia, fa
sosta per ripararsi dal sole alla Locanda del Farneto, ai piedi del Boschetto nella valle di San Giovanni
(Jäck 1824, 92). Dopo essersi
seduto su una panca di pietra si lascia consigliare dall’oste, che scopre essere un suo connazionale, i
cibi da consumare e, particolare

piuttosto importante per noi, cosa
bere: «Nach seinem Rathe, uns
mit Butter, Schinken und Prosecco zu laben, welchen er aus
sogenannten Champagner Flaschen fließen ließ, deren Pfropf
auch mit Drath überzogen,
nach einiger Erschütterung des
Weines eben so hoch als bei diesem Französischen Gewächse
gesprungen sind, nahmen wir
diesem Göttertranke»; che tradotto dovrebbe dire «Secondo il
suo consiglio ci ristoriamo con
burro, prosciutto e Prosecco, che
fa sgorgare dalle bottiglie cosiddette da Champagne, il cui tappo è
ricoperto con fil di ferro, stappate,
dopo averle agitate, frizzanti come
quelle francesi, potemmo così cogliere di questo nettare».
Alcuni dettagli sono particolarmente significativi per noi: il vino
era contenuto in "Champagner
Flaschen", cioè in bottiglie da
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Una possibile chiave di lettura per capire la natura dell’esperimento franco-triestino
va ricercata nella presenza a Trieste di una folta comunità francese con personaggi
di assoluto rilievo. Tra questi Girolamo ed Elisa Bonaparte e l’ex ministro di Polizia
Joseph Fouché.

Champagne e, particolare questo
piuttosto importante ai fini del ragionamento, il tappo era bloccato
con del fil di ferro. Non ci vuole
molto quindi per capire che quel
Prosecco del 1821 fosse in realtà
un’imitazione del prodotto transalpino, con caratteristiche molto
diverse da quelle con cui era noto
il vino qualche anno prima.
L’oste, che lo Jäck descrive come
“corpulento” non era una persona
qualunque, e quel locale era in
realtà già ben conosciuto anche in
Austria e in Germania tra i cultori
delle scienze naturalistiche, che vi
soggiornavano per escursioni nei
dintorni. Il proprietario di quell’esercizio, personaggio eclettico,
pioniere nelle ricerche speleologiche e inventore di diversi congegni
meccanici, era Giuseppe Eggenhöffner e il locale era noto in città
come “la Locanda degli indagatori
delle scienze naturali”.

Annotato il piacevole accostamento con burro e prosciutto (definito
“famoso” nelle guide Baedeker in
tedesco e in francese di metà Ottocento), non si può non segnalare
un particolare piuttosto significativo: il vino, pur cambiando completamente natura, mantiene la
propria denominazione; un indice
piuttosto chiaro dell’evoluzione in
atto per adeguare il prodotto alle
nuove esigenze di mercato.

L’esperimento francotriestino
Conoscendo la propensione
dell’Eggenhöffner per la sperimentazione saremmo tentati a credere
a un suo colpo di genio, ma è più
verosimile che l’idea di produrre
un vino simile allo Champagne
in città non fosse triestina, come
sembra confermare l’osservazione
del 1844 di Matija Vertovec (pag.
191), l’autore del primo testo sulla

viticoltura in lingua slovena, così
tradotta: «Diversi anni fa fu detto
che un francese comprò a Trieste
circa 100 mastelli di Prosekar e
faceva da esso champagne; di più
non possiamo confermare che ciò
che abbiamo sentito». Nel testo si
parla di Prosekar, perché il Prosecco in sloveno era ed è chiamato
con questo nome.
Questa prima traccia di Prosecco
spumante è quindi verosimilmen-
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te frutto di un esperimento nato
nell’ambito della folta comunità
francese, perché a Trieste avevano
trovato rifugio anche alcuni parenti stretti di Napoleone Bonaparte
dopo il suo esilio all’Elba, abituati,
com’è facile intuire, a certi tenori
di vita e all’uso abituale di Champagne. Questo vino aveva infatti
a Trieste un proprio mercato, a
giudicare dagli elenchi dei carichi
di bordo delle navi provenienti da
Marsiglia, e veniva spesso poi ridistribuito verso altre destinazioni,
anche a Venezia.
Un esperimento di un certo impegno, perché quei 100 mastelli
di “Prosekar” tradotti in valori di
capacità attuali, corrisponderebbero a circa 56 ettolitri e perché le
bottiglie adatte alla produzione del
vino non erano reperibili a Trieste,
ma fatte venire per mare da Marsiglia, come documentato in più
occasioni.

Una scelta fortunata
Le citazioni di merito del vino negli
anni seguenti fanno riferimento,
quasi sempre, a questa nuova
connotazione del prodotto, a cominciare da quella prossima del
1824 contenuta nel Reise nach
Venedig di Georg Martens: il
Proseco-Weine è Letzterer ist
dem Champagnerwein ähnlich
(II, 157), ossia simile al vino
Champagne.
Il Vertovec nel 1844 conferma le
caratteristiche del vino (pag. 191)
e la sua scontata distanza qualitativa dal prodotto francese di origine:
«Spesso abbiamo bevuto Prosekar
che schiumava come champagne.
Parecchi viticoltori benestanti di

La sequenza ininterrotta di terrazzamenti vitati tra Contovello e Miramare ai primi
del Novecento (Archivio Edizioni Luglio, Trieste).

questi luoghi producono alcune
bottiglie di champagne per sé e
non per la vendita; ma non ne conosciamo alcuno che si prendesse
la briga di togliere la feccia e produrlo quindi particolarmente piacevole. Se viene realizzato con uva
poco matura riuscirà molto difficilmente; con un champagne fosco e
acido non accontenterai nessuna
persona di palato fino o un signore
di maggior livello».
Si tratta di un giudizio un po’ severo, frutto forse di esperimenti
successivi un po’ maldestri, che
lasceranno spazio però, nel giro
di pochi anni, ad un prodotto più
elaborato, come quello citato nel
1852 in una guida tedesca del nord
Italia (Kohl 1852, II, 69): «Proseco
[…] Mi è sembrato un vino leggero,
leggermente frizzante e servito
come lo champagne, che ha oggi
molti amanti».

Di qualche anno posteriore un
preciso riferimento nella Grande
illustrazione del Lombardo veneto di Cesare Cantù (II, 39-40)
del 1858: «[Trieste] allora preferì
d’assicurar tale libertà col darsi
alla Casa d’Austria, colla quale
stette poi quasi continuamente; a
Venezia retribuendo solo la regalia
di olio e ribolla, cioè vin bianco
spumante che oggi dicesi prosecco», e più avanti «Poco lungi è
Prosecco, rinomato pel vino bianco
spumante» (ivi, 535). Nello stesso
anno nel Dizionario Corografico
universale dell’Italia (Dizionario
1858, 48) un’altra conferma: «Prosecco trovasi nel golfo di Trieste e
a 2 leghe da questa città; è in voce
per il suo vino spumeggiante che
tiene dello Champagne».
La nuova tipologia è citata inoltre
nelle guide Baedeker in tedesco,
francese e inglese (Baedeker 1855,
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221; 1860, 174; 1868, 346), alla
voce Triest/Trieste con la forma
“Prosecco” a sottolineare la facilità
di pronuncia nelle tre lingue, caratteristica questa non trascurabile
per comprendere l’attuale diffusione planetaria. Nel testo si precisa
che si tratta di un vino locale mimousseux, ossia mediamente frizzante e assimilabile al vino d’Asti,
d’un goût agréable, disponibile in
bottiglie ad un prezzo che nel 1855
variava tra 40 kr. e 1 fiorino, mentre nel 1860 era già lievitato tra 1 e
½ e 2 fiorini; paragonabile quindi a
quello di uno Champagne di media
qualità: niente male!

• 61

Tralcio del vitigno
Glera, uno dei
nomi che ebbe
in passato il
vitigno Prosecco
e che ora è
stato adottato
dalla burocrazia
ampeloenologica.

Tecniche di produzione
La descrizione del Vertovec del
1844 non lascia dubbi circa la tecnica un po’ primitiva di confezione
del vino, evidenziata dalla presenza di sedimenti e altre imperfezioni, che si discostava parecchio dal
metodo tradizionale francese, ben
più elaborato. Nei decenni a seguire, a giudicare dall’andamento
dei prezzi di mercato, il prodotto
si evolve grazie a nuove tecniche
di cui rimane traccia nelle importanti note che Ivan Nabergoj,
nativo di Prosecco, uomo politico
ed "esperto viticoltore" invierà
a Josip Vošnjak a complemento
della sua opera Umno Kletarstvo.
Slovenskim vinorejcem v poduk
(Vinificazione ragionata. Ad insegnamento dei viticoltori sloveni)
del 1873 (pagg. 108-9).
Si partiva quindi con la produzione
del Prosekar comune bianco, caratterizzato da una serie lunga di
travasi: «Il raccolto ha luogo dal 25
settembre al 15 ottobre in funzione

del tempo. Il giorno successivo alla
raccolta viene immediatamente
pigiato nei tini e rimestato con vigore; il mosto viene travasato in un
altro tino affinché non fermenti e
conservi la dolcezza; il giorno stesso bisogna travasarlo un ulteriore
volta e allo stesso modo ancora
due o tre giorni di seguito va travasato due volte al giorno. Quindi
per altri otto giorni va travasato
ogni 24 ore e successivamente
per tre o quattro giorni ogni 48
ore. Prima di mettere il Prosekar
bianco nelle botti sono necessari
quindi 15 giorni in totale con clima
asciutto e freddo, o 18 giorni con
clima umido, poiché bisogna per

ogni passaggio travasare alcuni
giorni in più. Questo vino solitamente viene bevuto già durante
l’inverno, se conservato in modo
idoneo in una cantina sotterranea
si conserva tutto l’anno senza sensibili deterioramenti».
A questo punto il prodotto destinato alla spumantizzazione subiva
ulteriori trattamenti: «Il Prosekar
adatto all’imbottigliamento viene
travasato di botte in botte sino
a marzo. Nel mese di marzo con
la luna piena viene imbottigliato
e nell’arco di tre o quattro mesi
comincia a diventare champagne.
Nelle bottiglie si conserva anni ed
anni e migliora col tempo». Una
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Il Prosecco "stravecchio" di Luxa (L’Indipendente, 31-10-1878) e il
Prosekar con le "bollicine" di Ivan Nabergoj (Slovenski Narod, 18-61889) in due annunci pubblicitari apparsi a Trieste e Lubiana.

tecnica originale, ben diversa da
quella francese, che come vedremo darà i suoi frutti con un inaspettato tentativo di esportazione
di cui si farà cenno.
A titolo di curiosità il Nabergoj
descrisse anche una terza versione
del vino, ancora più ricercata, assimilabile però alla tipologia antica:
«Un vino ancora migliore si può
produrre dall’uva bianca di Prosecco se questa si asciuga (sulla pianta) sino a Natale e quindi viene
raccolto tagliando acino per acino
(non strappandoli perché il picciolo che rimane dà un piacevole aroma al vino), questo viene pressato
quindi senza raspo e immediatamente travasato nella botte e sigillato, in modo tale da restare per
un anno e un giorno in una fredda
cantina e solo allora imbottigliato. Questo è un tale nettare che
supera il Tokayer ungherese. Da
noi purtroppo in questo modo lo
produce solo qualche benestante
per proprio uso personale (come

rarità) perché costa molto tempo
cosa che i nostri viticoltori non
possono sopportare, ma speriamo
che col tempo questa cosa volga al
meglio».

1874: il primo Prosecco
spumante trevigiano
Nel corso dell’Ottocento, la moda
dei vini spumanti dilaga nella penisola e partendo dal Piemonte (la
regione più prossima alla Francia)
per arrivare alla Sicilia, le iniziative per produrre una versione nazionale si moltiplicano, utilizzando
i vitigni più svariati.
Per trovare notizia di una versione
trevigiana di Prosecco spumante
bisogna arrivare però al 1878. In
quell’anno a Parigi fu inaugurata
l’Esposizione Universale e a corredo della presenza italiana alla
rassegna fu redatto un Catalogo
generale contenente l’elenco di
tutti gli espositori, organizzato per
materia. Nella sezione relativa alle
“Bevande fermentate” sono regi-

strati 232 espositori e tra questi
due meritevoli di analisi in questo
contesto: Giovanni Ortolan da
Treviso e la “Società enologica di
Treviso” con sede a Conegliano,
rappresentata dal suo direttore
tecnico, Antonio Carpenè (Esposizione 1878, 291, 296).
Giovanni Ortolan, trevigiano e
assiduo frequentatore di eventi
internazionali con i suoi prodotti
enologici, aveva già ottenuto riconoscimenti con i suoi prosecchi
alle Esposizioni universali di Vienna del 1873 e di Filadelfia (negli
Stati Uniti) del 1876. Si trattava
però nel primo caso di un Prosecco “amaro” del 1870, “ambrato
chiaro, asciutto” con gradazione alcolica 15,65 (Vienna 1873,
60-1) e nel secondo di red and
sparkling wine, senza però altra
indicazione (Filadelfia 1876, 582).
Anche a Parigi, nel 1878, si presenta con due tipologie di prodotto, ma questa volta la descrizione
è, per nostra fortuna, molto più
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dettagliata (Parigi 1878, 291). Si
trattava di due prosecchi, il primo
definito “Vino bianco prosecco da
pasto, 1874”, l’altro “Id. spumante”, di cui veniva fornita l’analisi
chimico-fisica e le caratteristiche
di coltivazione con qualche dato
sulla produzione. Il vino “da pasto” aveva una gradazione alcolica
12,9, mentre lo “spumante” si
attestava sull’11,3; entrambi piuttosto dolci. La descrizione dei prodotti era la seguente: «Il vino prosecco è prodotto dal vitigno detto
prosecco, coltivato in collina. La
vite è portata da alberi vivi, ed i
tralci fruttiferi si lasciano cadenti
fino a mezzo metro dal suolo, che
è argilloso-calcare. La quantità
media di questo vino è di 40,000
ettolitri. Anche il vino spumante è
prodotto dal vitigno prosecco, e la
sua produzione varia dalle cinque
alle seimila bottiglie». Stupito dal
dato sulla produzione (che può
essere anche frutto di un errore)
rilevo che alla stessa manifestazione del 1878 era presente anche la
“Società enologica di Treviso” che
presentò due prosecchi bianchi
del 1874, di cui uno da dessert,
assolutamente “fermi” (Parigi
1878, 296) e dichiarò che «le uve
bianche erano coltivate nelle colline del trevigiano; quelle nere in
pianura. Le viti sono maritate cogli
alberi ed in coltura mista. Produzione media annuale da 1000 a
1200 ettolitri»; dato quest’ultimo
più credibile del precedente.
Tutte viti ancora a coltura promiscua quindi, a differenza di quelle
allevate a Trieste per produrre
il Prosecco, da sempre a vigneto
specializzato.
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Il primo Prosecco “spumante” in
provincia di Treviso, nel Catalogo
generale dell’Esposizione Universale
di Parigi del 1878, pp. 291 e 296. I
Prosecchi “bianco” e “da dessert”
della Società Enologica di Treviso sono
invece vini “fermi”. In entrambi i casi si
afferma che le viti sono maritate agli
alberi.

1886: in Cina si brinda
col Prosecco
Nonostante l’ascesa del vino nel
Trevigiano, il Prosecco triestino
si prenderà ancora delle belle
soddisfazioni. Nel novembre del
1886 Ivan Nabergoj (ora deputato al Parlamento austriaco)
consegnerà al cantiniere della
nave Pandora del Lloyd austroungarico di navigazione, diretta a
Hong Kong, cento bottiglie di Prosekar spumante degli anni 1884
e 1885. Il vino, anche se chiuso
in modo "normale", si conservò
perfettamente durante il viaggio
e fu elogiato da persone di ogni
nazionalità, ma specialmente dagli
inglesi, e il cantiniere raccolse,
senza alcuna fatica, ordini per
12.000 bottiglie. Qualche bottiglia
fu venduta anche a Hong Kong a

1,6 fiorini. Il Prosekar si comportò
molto bene ai Tropici, vero calvario per ogni tipo di vino, meglio
dello "Champagne artificiale". Una
bottiglia, perfetta a Hong Kong,
fu riportata per esperimento a
Trieste e non solo non subì alcun
deterioramento nel viaggio di ritorno, ma il suo contenuto risultò
ancora più limpido di quello di
partenza (Edinost, 2 aprile 1887).
La notizia fu ripresa anche dai
quotidiani austriaci di Vienna
(Die Presse, 6 maggio 1887) e di
Graz (Grazer Volksblatt, 8 maggio 1887) con il titolo: “Prosecco
= Weine in China”, rimarcando il
fatto che l’esportabilità del vino
Prosecco, sino ad allora messa
in discussione, in particolare nei
paesi più caldi, trovava ora invece
una brillante conferma.
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Ivan Nabergoj (1835-1902) e la nave Pandora del "Lloyd austro-ungarico" di
Trieste.

Con un successo del genere è un
vero peccato che l’iniziativa, in
una Trieste emporiale abituata
a ogni sorta di investimenti, non
abbia avuto alcun seguito.

Champagne francese
fatto col Prosecco

Prosecco friulano del 1943 (pubblicità
tratta dalla rivista L’illustrazione
italiana): una realtà ancora tutta da
esplorare. “Anche fuori della provincia
di Treviso, come ad esempio nel Friuli,
qualche Ditta vinicola produce dei tipi
di vini frizzanti, derivanti dal Prosecco,
e conosciuti sotto la denominazione
di Prosecco amabile e frizzante”
(Montanari e Ceccarelli 1942, 438).

A conclusione della rassegna,
per capire quanto possa essere
complicata la storia del vino,
sarà utile sapere che a Trieste il
vivace interscambio commerciale
con la Francia, da dove arrivavano prodotti enologici costosi per
il consumo interno, ma verso la
quale era diretto un interessante
traffico di semilavorati in legno
di rovere per le botti, riservava
delle vere e proprie sorprese.
In quelle spedizioni c’era infatti
anche dell’altro, come riferito
da Adolfo Stossich nel suo intervento al "Secondo congresso
enologico italiano" del 1876: «Nel
Carso vegeta un vitigno che diede sempre prodotti apprezzati,
noti già ai Romani sotto nome

di puccino. Il vino di prosecco
che se ne ottiene era già in anni
d’abbondanza, accaparato da
una Società Francese che lo destinava alla produzione di quel
vino Champagne che poi noi
acquistavamo per genuino» (Atti
1876, 150). Il Prosecco era quindi ritenuto idoneo alla produzione di Champagne che ritornava
poi a Trieste ad un prezzo ben
superiore.

Prosecco patrimonio del
Nordest
Questo lo stato attuale delle
conoscenze sul primo Prosecco “spumante”. Certo sarebbe
auspicabile, dal punto di vista
scientifico, che qualcuno nel trevigiano si prendesse la briga di
approfondire le questioni ancora
aperte con ricerche negli archivi
locali per integrare quanto già
noto, nell’interesse generale,
perché, parafrasando il titolo di
un mio contributo, il Prosecco è
ormai patrimonio del Nordest.
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VALDOBBIADENE: UN PEZZO DI STORIA
Una enciclopedica pubblicazione sui vini delle Tre Venezie
venne scritta nel 1942 ma, a causa degli eventi bellici,
vide la luce della stampa soltanto nel 1950 (Montanari e
Ceccarelli 1942). È una inesauribile fonte di informazioni
sulla nostra vitivinicoltura nella prima metà del secolo
passato. Ne diamo qui un brevissimo saggio concernente
i vini bianchi della zona di Valdobbiadene.
I bianchi della sottozona di Valdobbiadene derivano
dalla miscela delle uve dei vitigni: Prosecco, Verdiso,
Bianchetta, Pevarise, Malvasia Trevigiana, Riesling
italico. Di questi i primi tre sono fondamentali, gli altri
tre complementari. Dei bianchi della sottozona di Valdobbiadene si produce per il 90% il tipo asciutto, per
il 10% il tipo amabile e frizzante.
I bianchi della sottozona di Conegliano derivano dalla
miscela delle uve dei vitigni: Verdiso, Prosecco, Bianchetta, Malvasia Trevigiana, Riesling italico. Di questi i
primi due sono fondamentali, gli altri tre sono complementari (pag. 371).
Nella sottozona di Valdobbiadene si producono due
tipi di vino bianco: il tipo asciutto, che costituisce la
prevalenza, ed il tipo amabile (o dolce). Ora, a seconda
che si vuole ottenere l’uno o l’altro tipo, la tecnica della
vinificazione varia alquanto.
Per il tipo asciutto l’uva viene ammostata appena vendemmiata; per il tipo dolce, invece, l’uva di solito si fa
riposare su graticci di arelle per 10-12 giorni; e la
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durata di questo periodo è determinata più dal grado
di conservabilità dell’uva che da altre considerazioni.
La diraspatura viene fatta o durante, o dopo, o prima
della pigiatura, a seconda che si usino rispettivamente
le pigiatrici-diraspatrici, i pigiatoi a cilindri ed i telai diraspatori, oppure i soli telai diraspatori; in quest’ultimo
caso, comune nella vinificazione delle uve leggermente
appassite, la pigiatura viene fatta con i piedi.
Per la produzione del tipo asciutto la fermentazione la
fermentazione viene fatta in tini e botti-tini, e si svina
normalmente dopo 6-8 giorni, a scomparsa pratica
dello zucchero.
Nel caso del tipo amabile l’uva ammostata si pone nelle
botti-tini, in una stagione già abbastanza fredda, e perciò
la fermentazione procede stentata. La svinatura viene
fatta sempre anticipata, con un residuo zuccherino
del 6-8%.
In entrambi i casi viene tenuto separato il vino di torchio.
Cure successive sono: un travaso in dicembre ed uno
alla fine dell’inverno per il tipo asciutto; un solo travaso,
alla fine dell’inverno, seguito spesso da una filtrazione
a sacco, per il tipo amabile.
Il tipo asciutto viene posto in commercio entro l’anno
in fusti o in damigiane; questo tipo, in confronto con
quello di Conegliano, è più gentile, meno carico di colore, fresco, giustamente tannico, e perciò di più pronto
avviamento al consumo (pagg. 459-459).
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