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NEL PONENTE SI PREANNUNCIA UNA PRODUZIONE ECCEZIONALE PER QUANTITÀ E QUALITÀ: PARLANO GLI ADDETTI AI LAVORI

Estatecalda,unavendemmiada favola
I primi grappoli sonogià finiti nelle bottimentrequalcheviticoltorepreferisceaspettareancoraunpo’

I primi grappoli, maturati al
sole di una delle estati più
calde degli ultimi anni, sono
già finiti nelle botti. Qualche
viticoltore preferisce aspet-
tare invece la prossima set-
timana e la chiusura defini-
tiva è prevista a fine mese
con l’Ormeasco di Pornas-
sio. La vendemmia 2015 an-
che nel ponente ligure si an-
nuncia eccezionale per qua-
lità e quantità, una produ-
zione in aumento del 10% se-
condo le ultime stime di
Confagricoltura.
A Dolceacqua, che con il

suo Rossese può fregiarsi
della più antica Doc ligure, ri-
salente al 1972, i grappoli so-
no maturi e la vendemmia è
iniziata quasi ovunque. «Ab-
biamo cominciato martedì
mattina nelle vigne di località
Peverelli e Arcagna. L’uva è
sana e bella», dice Laura
Orengo dell’azienda Zino.
Gran lavoro anche alla co-

operativa Riviera dei fiori,
nata nel 1978, e in numerose
cantine sparse in una quindi-
cina di comuni delle vallate
Nervia e Crosia. Il «Dolceac-
qua», si dice molto apprezza-
to daNapoleone, di colore ru-
bino intenso, è prodotto an-
che nella tipologia «superio-
re». Un altro vino-simbolo
della provincia di Imperia è
l’Ormeasco. Il suo habitat
ideale e nell’alta valle Arro-
scia e nel 2003 è arrivata la
Doc (comprese le tipologie
superiore, sciac-trà, passito

e passito liquoroso). «Sul no-
stro calendario l’inizio della
vendemmia è fissato per il 25
settembre. Nel rispetto della
tradizione saremo tra gli ulti-
mi a vinificare, ma in netto an-
ticipo rispetto all’anno scorso
quando la raccolta iniziò il 12
ottobre», dice Raffaele Guglie-
rame, titolare dell’omonima
azienda che dalle uve raccolte
in due ettari e mezzo di ampie
terrazze produce anche il ca-
ratteristico “sciac-tra’».
«L’uva è sana e piena, ora ser-
virebbe un po’ di pioggia anche
se il terreno abbastanza argil-
loso ci ha aiutato e solo le pian-
te più giovani hanno un po’ sof-
ferto la siccità».
Dal 1988 è stata riconosciuta

anche la Doc «Riviera Ligure
di Ponente», un cartello che
comprende Pigato, Vermenti-
no e Rossese, a cui da qualche
anno si sono aggiunti il Gra-
naccia (Alicante) di Quiliano e
il Moscatello di Taggia, que-

st’ultimo tra i protagonisti di
Vinitaly dove è stata presenta-
ta l’associazione per la sua pro-
duzione e la valorizzazione. La
capitale del Pigato (anche nelle
versioni superiore e passito) è
la zona di Albenga. «Siamo in
anticipo ma meno di quanto
sembrava a metà estate - ha
detto Aimone Vio, titolare del-
l’omonima azienda di Bastia
che ha fatto dei biologico la sua
carta vincente - cominceremo
a tagliare i primi grappoli a fine
settimana.E’mancata unpo’ la
pioggia ma abbiamo rimediato
con un’irrigazione di soccorso,
consentita dal disciplinare.
Toccando ferro per queste ulti-
me ore, sarà di certo un’annata

da collezione». Vio, che produ-
ce anche Vermentino e altri vi-
ni, ha i vitigni che dall’Albenga-
nese (Salea, Marixe, Pian Bo-
schi) salgono fino aRanzo dove
la terra rossa trasmette al Pi-
gato un gusto più zminerale».
Qualche giorno di attesa an-

cheper il Vermentino, anche se
qualche azienda di Sanremo
ha già tutta l’uva nelle botti.
zCominceremo lunedì», dice
Domenico Ramoino dell’omo-
nima azienda con sede a Chiu-
savecchia, una tradizione di fa-
miglia portata avanti da Fabia-
na e Fabrizio. Sulle colline alle
spalle di Imperia il Vermenti-
no, dal sapore lievemente frut-
tato, ha quasi raggiunto la per-
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Bottiglie di vermentino e vigneti di Ormeasco: due tra i vini più
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�Spesso arrampica-
ta sui pergolati attorno
alle case di campagna,
apprezzata anche per
la sua capacità di fare
ombra con la sua fitta
trama di foglie e tralci,
anche per l’uva rossa
fragola è tempo di ven-
demmia. Detta anche
americana, comprende
una serie di varietà da
tavola e vino. Tra questi
il Fragolino, fermo o
frizzante e dal sapore
gradevole, che si consi-
glia però di vinificare
mettendo nella botte
solo gli acini. Si tratta di
piante resistentiamolti
tradizionali nemici, tra
cui la peronospera, l’oi-
dio e la fillossera. Una
buona produttività e la
resistenza a condizioni
climatiche avverse ne
hanno decretato la dif-
fusione,specienelnord
Italia. Per svilupparsi e
produrre grappoli qua-
si sempre sani non ha
bisogno di particolari
cure: una qualità che le
è valsa anche il simpati-
co appellativo di «uva
dei pelandroni». [M.F.]
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fetta maturazione. La Ramoi-
no lo confezionerà in 15 mila
bottiglie a cui se ne aggiungono
altre di Pigato e Rossese, per
un totale di circa 45 mila.
La vendemmia è cominciata

anche nel Finalese, un’altra zo-
na di pregio della viticoltura li-
gure. Alle Manie sono partite
le prime due delle tre selezioni
previste - in base al grado di
maturazione - presso la Casci-
na delle Terre Rosse. «Oltre al
Vermentino e al Solitario, un
rosso di alta qualità, producia-
mo anche due varietà di Piga-
to: l’Apogeo un mix tra un 30
per cento di fermentazione in
barrique e il resto in acciaio e
“Le banche”, interamente in
botti di legno dove resterà dai
4 ai 6mesi. E’ un’uva da spetta-
colo e la vendemmia è una fe-
sta», dice Paola Galluzzo.
Nel Finalese un’azienda

agricola storica è la Punta Cre-
na della famiglia Ruffino a Va-
rigotti. Nella vetrina dei nume-
rosi vini prodotti i caratteristi-
ci bianchi Lumassina e Mata-
ossu, apprezzati anche negli
Stati Uniti, ideali per la prepa-
razione di aperitivi o per ac-
compagnare fritture e piatti di
pesce. Il Granaccia, considera-
to da Veronelli «uno dei rossi
più buoni del mondo», pare im-
portato da commercianti di
carta di Quiliano di ritorno dal-
la Spagna, attualmente è colti-
vato su circa dieci ettari del Sa-
vonese. Conto alla rovescia per
la raccolta: in diverse cantine,
come quella di Innocenzo Tur-
co, si partirà all’inizio della
prossima settimana.


