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Alla fine del XVIII secolo i vini liguri, salvo pochissime eccezioni, erano con-
siderati scadenti e sempre più di rado trovavano consumatori fuori dell’arco re-
gionale o addirittura del luogo di produzione. [1] 

La debolezza mercantile di questa viticoltura si spiega per primo motivo con
l’abitudine diffusa a vendemmiare l’uva acerba e ad ammostare insieme varietà
precoci e tardive, bianche e nere [2]; secondariamente con la scarsa specializza-
zione del vigneto, dove seminativi, leguminose e alberi da frutto soffocavano i fi-
lari, con gli alti costi di gestione e produzione delle aziende, ai quali concorre la
penuria di legnami per la palatura, e con la convenienza a convertire l’uso dei
terreni a favore della crescente vocazione olivicola. [3]

Geografia della vitivinicoltura nelle Riviere

all’inizio dell’Ottocento

Gilbert Chabrol de Volvic, nominato prefetto del dipartimento di Montenotte
nel 1806, diede alle stampe quasi due decenni dopo una celebre “Statistica”, che
tratteggiava le caratteristiche dei territori della Liguria occidentale annessi alla
Francia. Esaminando i dati relativi ai circondari di Savona e Porto Maurizio, che
di tale dipartimento facevano parte, il funzionario registrava i primitivi metodi di
coltivazione della vite e rilevava nella promiscuità degli appezzamenti un segno
della scarsa mentalità imprenditoriale. 

Quanto alla produzione locale, essa nell’estremo Ponente non sopperiva al
fabbisogno interno, mentre nel Savonese il vino era relativamente abbondante:



eventuali eccedenze venivano smaltite nei mercati circonvicini o a Genova. 
Il livello qualitativo dei “nostrali” appariva di solito mediocre, del resto la

mescolanza di ogni sorta di uva (dal complesso quadro ampelografico emerge-
vano i vitigni barbarossa, dolcetto e rossese a bacca nera e rossese e vermentino
a bacca bianca) con diversi stadi di maturazione sviliva le virtù intrinseche di
quelle di maggior pregio. 

In cantina i grappoli sono versati su un graticcio di legno messo sul tino, “bor-
dato da un’asse alta due decimetri che lascia allo scoperto una parte dell’orlo del
tino stesso”. Gli acini schiacciati dal pigiatore vengono gettati nel recipiente che
si riempie quasi fino a farlo traboccare. Poi “il vino di pianura lo si lascia fer-
mentare per venti giorni, quello di collina solo per dieci, dopo di che lo si tira e
lo si travasa nelle botti. I raspi e le vinacce si portano al torchio, e se ne ricava
il cosiddetto vino di pressione. I raspi pressati sono soggetti ad un’ulteriore ope-
razione: si depositano in un tino e vi si versa dell’acqua tiepida che, dopo cin-
que o sei giorni di fermentazione, da un vinello assai scadente, che il contadino
riserva per il proprio consumo”. 

Prevalevano i vini a bassa gradazione (contenevano più alcol ed erano con-
servabili per almeno un biennio solo quelli fabbricati nelle due Albisole, a Celle
e nel cantone di Finale) e bianchi, tuttavia l’usuale aggiunta di un po’ di uve nere
conferiva a questi liquidi un colore rosato; oltre a ciò, i commercianti ne modifi-
cavano il sapore allungando i migliori con acquerelli o prodotti di rozza fattura,
in modo da accrescere il proprio guadagno. [4]

Passando al tracciamento di una mappa delle aree vocate agli inizi del XIX se-
colo, la quale contenga l’arco ligure da occidente al suo estremo levante, emerge
il declino del distretto vitivinicolo di Taggia, centro ab antiquo di un rinomato
Moscatello [5], ma in quest’epoca insufficiente per qualità rispetto alla concor-
renza; infatti “dopo che i Francesi hanno applicato i metodi dell’incollamento e
del solfamento ai Moscati di Lunel e di Frontignano, tutti gli altri hanno ceduto
il posto a questi, e non vi era rimasto che l’Aleatico di Firenze che si sostenesse
a malgrado della mancanza dei due suindicati artifici, i quali avevano perfezio-
nati i Moscati francesi, e a malgrado dell’inconveniente gravissimo dei fiaschetti.
Ora, i Moscati sono caduti tutti, né ardiscono più a comparire nelle mense di
lusso, ove si preferiscono i Madera, i Heres, i Ximenes, o i vini locali di simile ge-
nere, i quali si fanno da per tutto con molto successo. I Moscati si sostengono solo
nelle taverne, o nei conviti famigliari dei paesi che ne abbondano e nei quali il
gusto pel dolce e pel profumato prevale ancora”. [6]

Nell'alta valle Arroscia, in un paesaggio alpestre, “i vini di Pornassio, di
Cosio, di Teco, di Ligassorio, di Armo, di Trovasta, di Vessalico, di Ranzo sono
ottimi. I vini di Pornassio diligentati rivalizzano coi vini forestieri più accre-
ditati, come se ne sono fatte le esperienze in Genova, più anche nelle mense
più doviziose, e più laute. Il vino di Ligassorio e di Teco, gareggia anche il
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comune, coi vini della Provenza. Generalmente parlando del vino, se ne vende
nelle annate buone molto nella valle di Oneglia”. [7] Discreti sono i dolci Mo-
scati, il Madera (prende il nome dall’omonimo vitigno) e i rossi fatti con le uve
nebbiolo (nella zona detto monferrato) e dolcetto (ormeasco) del Dianese. [8] 

Gli osservatori ritengono degni di nota i vini di Arnasco, borghetto Santo Spi-
rito, Campochiesa, Onzo e zuccarello e generalmente di tutte le colline ingaune
[9], a eccezione di Ortovero, di poco interesse quelli di Ceriale, laddove non spen-
dono il proprio tempo in un’analisi della pur abbondante produzione del Savo-
nese, di Loano e Pietra, oppure dei cantoni di borgomaro, S. Stefano, Oneglia,
Porto Maurizio, Cairo, Sassello, Noli e Varazze. [10] Il bianco delle valli Polce-
vera e del bisagno, immesso sul vicino mercato genovese, trova invece qualche
abituale estimatore tra il patriziato della Superba. [11]

Per quanto riguarda il Levante ligure, a fronte delle scarse informazioni sul Ti-
gullio, abbondano le cronache delle Cinque Terre, l’unica area a est della “Do-
minante” la cui buona fama vinicola affonda le radici nel Medioevo [12], ma
dove gli abitanti tendono ormai a privilegiare la quantità a scapito della qualità.
[13] Non per caso, variegato risulta il prospetto dell’ampelografia, nel quale sono
oggi riconoscibili le bianche albarola, bruciapagliaio (rollo), piccabon (vernaccia
di S. Gimignano) e rossese, le nere frappelao e pollora (pollera), e la rossiccia bar-
barossa. [14] 

La raccolta era fatta ponendo ben poca diligenza nel scegliere le uve mature;
via via che giungevano dalle campagne, un uomo le comprimeva con i piedi nel
tino, tenuto sempre aperto durante la fermentazione tumultuosa, della quale tutti
ignoravano le più elementari cognizioni scientifiche e tecniche. Per contro i grap-
poli migliori erano selezionati a mano con grande attenzione: il loro appassi-
mento al sole o sulla paglia otteneva lo scopo di far evaporare la maggior parte
dell’acqua e di concentrare le sostanze nella polpa e nella buccia degli acini. Si
gettavano dunque insieme alle vinacce (a volte le parti solide comprendevano i
graspi) in botti chiuse ermeticamente e mai colme; dopodiché il succo e il mate-
riale solido sostavano per qualche mese nel recipiente fino all’epoca del defini-
tivo travaso di un dolce e “spiritoso” Amabile, assai apprezzato nei palazzi
signorili. Tra le pratiche di cantina non del tutto sconosciuti erano i trattamenti
di chiarificazione o solforazione del vino, che avrebbe dovuto permettere di evi-
tare ogni possibile deterioramento. 

Chi descrive le caratteristiche delle lavorazioni vinicole deduce come con-
clusione: “I motivi della decadenza dei vini di tale contrada, a me sembrano i se-
guenti. La troppo estesa coltivazione della vite, introdotta nei canali, ed insino
alla sommità dei monti, luoghi contrari alla sua vera stazione. La moltiplica-
zione delle cattive qualità di viti favorita, perché producono molto, a discapito
delle antiche, che producevano mediocremente. L’introduzione delle pergole, il
cattivo metodo di vendemmiare, di comprimere, e far fermentare le uve; ed in
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fine tutte le trascuranze immaginabili, nel modo di fare il vino. Pare, che i pro-
prietari del luogo da poco tempo in qua, si siano proposti di avere dalle proprie
vigne la più grande quantità di vino possibile, nulla curandosi della sua bontà.
Avrebbero invece dovuto dire, cerchiamo di avere il migliore vino dalle migliori
posizioni, il mediocre dalle mediocri, e l’infimo dalle infime; non curiamo la
quantità, giacché il prezzo del buono, che avrà sempre una sicura vendita, ci ri-
compenserà abbastanza, e darà un credito, ed un nome al paese per cui vende-
remo assai facilmente, e l’infimo, e il mediocre. Il vino delle Cinque Terre, vendesi
ora tutto in Genova, e si vende come vino usuale, e pochi sono ancora in detta
città che abbiano gustato il vino amabile. Oltre alle imperfezioni, che riceve dalla
pessima arte di farlo, come abbiamo veduto, aggiungere si devono le frodi dei
venditori, per le quali s’è ridotto nel più grande discredito. Da ciò nasce ancora,
che negli anni di grande abbondanza, e quando il dazio sull’introduzione del vino
estero è assai basso, Genova preferisce qualunque altro vino, e gli abitanti delle
Cinque Terre privi d’industria, si trovan quasi alla miserie perfetta, non sapendo
come smerciare il principale loro prodotto”. [15] 

In aggiunta a tali elementi oggettivi, quando si facevano i travasi il contatto
con l’aria sovente alterava i vini delle Cinque Terre, così come quelli potenzial-
mente validi di Levanto, contribuendo ad accrescere la brutta nomea che i pro-
duttori da qualche tempo avevano presso la ricca clientela genovese. [16]

L’esame qualitativo dei vitigni da vino 

e la competenza enologica dei Liguri

I vitigni coltivati in Liguria nella prima metà dell’Ottocento sono molti e al-
cuni identificabili con difficoltà a causa delle frequenti sinonimie o dei nomi dia-
lettali. 

Tale ricchezza ampelografica tuttavia non fa la fortuna dei vitivinicoltori ri-
vieraschi e non serve loro di sprone ad accrescere le competenze in enologia, anzi
ne denota solo l’imperizia: è quasi impossibile, infatti, mettere a profitto le pre-
senze migliori, oltretutto senza porre rimedio al disordine degli appezzamenti a
vigneto, dove uve pregiate e di infima qualità, mescolate alla rinfusa, allignano
intramezzate a cereali, legumi, carciofi, zucche e via dicendo.

Per una disamina scrupolosa delle principali varietà coltivate di vite, delle pra-
tiche di cantina concernenti l’utilizzo di ciascuna di esse nonché di ogni lavora-
zione vinicola successiva, ci affidiamo al giudizio del naturalista finalese Giorgio
Gallesio, vissuto a cavallo di Sette e Ottocento [17] e autore di una celeberrima
opera pomologica.

Nel Nizzardo il cosiddetto “belletto” è fabbricato con l’impiego di uve che
esprimono bene il proprio potenziale in peculiari uvaggi. Le nere trinchera o cro-
vino e fuella [18] sono la base: con queste si possono mescolare il brachetto, che
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“abbonda di parte zuccherina e ha un aromo particolare, e perciò si presta bene
assai a formare dei vini liquori” [19], la claretta o pignola bianca, che “unita al
mosto delle uve nere concorre a darvi l’asciutto, e ne corregge l’asprezza e la
densità” [20], e la rossana o bianca di Nizza i cui “acini sempre minuti, tondeg-
gianti e di un bianco velato di rosso, contengono una polpa saporita che si scio-
glie in un mosto dolce il quale diventa amabile colla fermentazione, e modera la
forza delle uve nere colle quali è mischiata”. [21] 

Riguardo al metodo locale di fare il vino, Gallesio osserva: “Si coglie le uve
scelte ben mature e si riempie la botte più volte fino a tutto ottobre e più tardi;
ciò fatto si tura bene e non si tocca più sino all’ottobre seguente; allora si tira e
si mette in damigiane e poi, dopo alcuni mesi, in bottiglie. La botte non si vuota
che quando il nuovo vino da riempirla è pronto”. [22] 

Se a Ventimiglia e nelle valli intemelie ben note sono le virtù di quel rossese
che “produce vino rossiccio-carico, dolce o brusco secondo che si vuole e pre-
feribilmente spiritoso” e della bianca massarda o tabacca, a Taggia mantiene il
suo storico areale il moscatello. [23] 

Piuttosto diffusa in tutto il Ponente ligure è la barbarossa, nome dato, per la
verità, a molti vitigni che hanno alcune caratteristiche in comune: “Il vino che ne
viene è una bevanda sottile, e leggiera che rinfresca e disseta, e nello stesso
tempo non lascia di essere spiritoso, sicché riesce salubre insieme e grato ed il
più adattato per le mense di famiglia. È da credere che queste qualità proven-
ghino da una combinazione così giusta di acqua, di alcool e di tartaro misti ad
un poco di aromo, che non lascia che alcuno prevalga, e concilia così la sciol-
tezza dei vini piccioli collo spirito dei vini grossi. La parte colorante, che è pro-
babilmente quella che fa l’aspro e il pizzicante della maggior parte delle uve
nere, è nella barbarossa una sostanza così tenue, che resta diluita nel liquido
senz’addensarlo, e serve solo per dare al vino quella bella tinta di rosa che lo di-
stingue. Così il vino ha poco corpo, ma è secco, leggiero, ed eminentemente dis-
setante”. Pertanto, “se è mischiata colle altre uve essa non concorre punto a
migliorarne il vino. La parte zuccherina che contiene non è sufficiente per so-
stenere una combinazione diversa dalla propria, e le qualità che la distinguono
restano perdute nella concorrenza, nella quale sempre prevalgono quelle più pro-
nunciate. Così bisogna che sia vendemmiata a parte, e fare un vino separato. Né
questo basta: le uve forti e quelle che soprabbondano di zuccherino danno un
vino più o meno perfetto secondo la località, ma sempre generoso e di corpo”.
Le uve, venute a maturità, “non devono bollire più di cinque a sei giorni, e il
vino, lasciato in botte dopo la svinatura sino al febbraio, vuol essere mutato in
quell’epoca, o poi schiarito coi metodi conosciuti in enologia, e riposto in nuova
botte e solfato”; con tali precauzioni si mantiene nello stato originario per qual-
che anno. 

Il prodotto del contado finalese è “il più ricercato lungo la Riviera ove se ne
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fa un commercio considerevole, e dove si paga assai caro. È certo che si esten-
derebbe anche alla città se i proprietari che lo raccolgono vi dessero un poco
più di cura e adottassero i metodi dello schiarimento e della solfatura, ormai ri-
conosciuti indispensabili per rendere il vino capace di sostenere il trasporto per
mare e di conservarsi nei calori estivi”. [24] 

Qualitativamente ottimo è il vermentino, che il Gallesio però confonde con il
piccabon: “Il suo mosto è dolce e spumoso, e si mantiene in questo stato anche
dopo la prima fermentazione nel tino, a meno che non sia molto prolungata. Te-
nuto nelle botti per alcuni mesi, il dolce sparisce, e prende un secco morbido,
maturo e generoso, che lo somiglia ai vini del Reno. Posto in bottiglie si con-
serva in questo stato anche alcuni anni”. [25] Nel Finalese, oltre alla succitata
barbarossa, i contadini mostrano di apprezzare la pignola bianca (claretta di
Nizza), talvolta vinificata in purezza, così come la rossese a bacca bianca. Il succo
ricavato dalla seconda diventa “sottile, secco, spiritoso e di serbo” e “quando se
ne limita la fermentazione prende un pizzico che piace a molti, e quando è con-
centrato acquista uno spirito che lo avvicina al vino di Madera”. [26] 

Invece il vino di crovino, tipico della zona ingauna e della parte litoranea del
Savonese, “fatto coi metodi ordinari, è sciolto insieme e vigoroso, ed ha l’asciutto
che distingue i vini da arrosto. Ei non ha alcuna fragranza particolare; ma in-
vecchiando, prende naturalmente il catrame, gusto che rende pregiati i vini di
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Francia. Se si lascia bollire molto nel graspo prende facilmente il rinforzato e ri-
schia di girare all’acido; ma se si svina presto si sostiene sanissimo, e, messo in
bottiglie passato l’anno, dura eccellente per due o tre anni: ei fa buona lega colle
uve bianche le quali ne correggono l’asprezza e gli danno della grazia”. 

Oltre a ciò, con le sue uve appassite, “si fa un mosto, che, posto subito in un
botticello ben chiuso, e lasciato così per due o tre anni, si converte in un vino am-
brato, spiritoso, più o meno amabile o secco secondo che è trattato nel farlo, e
che somiglia ai buoni vini di Spagna: in questo stato ei dura quanto si vuole, e
migliora continuamente”. [27] 

Nelle Cinque Terre, infine, l’Amabile è il risultato della mescolanza perfetta
di albarola, rossese bianco e piccabon: difatti, la prima “contiene molta parte
zuccherina; quindi essa si presta alla composizione dei vini dolci; ma è scarsa
di tartaro, e il suo vino naturale, fatto puro, resta un poco debole”, la seconda
“tende al secco” e l’ultima “abbonda di gaz carbonico e vi da il pizzico”. [28]
Ad ogni modo, i vini liguri non riscuotono successo a motivo di una lavorazione
dei mosti ancora poco appropriata. Solo qualche abile produttore si distingue
senza sforzo dagli altri; aggiunge il Gallesio: “Io chiamo in testimonio coloro
che conoscono le cantine del Generale Staglieno, del March. Gasparo Saoli, e del
Cav. Gritta, i quali, avendo applicato ai vini di Levanto e di Monte Rosso i me-
todi di una buona vinificazione e il sistema dello schiarimento, gli hanno portati
ad un grado di perfezione poco conosciuto sin ora in Italia”. [29]

Dalla prima metà dell’Ottocento

all’invasione fillosserica

Intorno alla metà del XIX secolo in Liguria (considerata nell’estensione del-
l’epoca attuale) si fabbricavano circa 600.000 ettolitri di vino, di cui il 30% nei
circondari di Sanremo e Porto Maurizio (estremo Ponente), il 22% nel circonda-
rio di Chiavari, il 20% e il 15% rispettivamente in quelli di Genova e di Levante
(Spezia) [30]. Integrando tali dati statistici, gli autori coevi di opere di carattere
corografico rilevavano per un verso gli alti livelli di produttività raggiunti dal-
l’industria enologica più occidentale [31], per l’altro il grande smercio in Ge-
nova dei vini delle Cinque Terre. [32] 

I discreti quantitativi ricavati da quei multiformi uvaggi che accomunavano
le due Riviere erano però destinati a decrescere molto in fretta (200.000 hl in
meno già nel 1879) a causa della rapida diffusione di una malattia della vite, la
quale apportò gravi danni in ogni parte della regione: l’oidio o “mal bianco”. [33]

Nel 1868 si teneva in Porto Maurizio una “Esposizione Agricola-Industriale”,
a cui parteciparono le migliori aziende di settore della provincia di confine. I cam-
pioni di vino presentati alla mostra, divisi in “scelti” (riconosciuti in “liquorosi,
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melati, aspri, spumanti, forti, leggeri, moscati, a sacchetto”), e in “comuni da
pasto”, colpivano, in specie quelli di qualità superiore, per i piacevoli e com-
plessi sentori primari, ma erano condizionati da grossolani errori nelle pratiche di
cantina. In primis, si notava la mescolanza nei mosti di varietà precoci e tardive
che rendeva il medesimo vino mai identico a quello dell’anno precedente; se-
condariamente, l’abitudine di tenere a lungo l’uva sui graticci ne determinava
un’elevata concentrazione zuccherina trasferita poi in bevande alcoliche scirop-
pose e sgradevoli. 

Nei “comuni” si percepivano odori acri e pungenti a causa di aggiunte ecces-
sive di anidride solforosa e l’amaro di tannini poco eleganti per l’incapacità di ge-
stire i tempi di macerazione. Infine, non molti cantinieri procedevano agli
opportuni travasi e a trattamenti di chiarificazione, imbottigliando senza partico-
lari cure e chiudendo i recipienti con tappi di sughero scadente. [34]

Lo studio sulle condizioni dell’agricoltura in Italia pubblicato in Italia nel
1883-84, meglio noto come “Inchiesta Jacini”, è un’altra preziosa fonte di in-
formazioni. La premessa non è incoraggiante: “La coltivazione della vite, che
potrebbe essere per la Liguria fonte di incalcolabili ricchezze, sebbene tenga un
posto considerevole nell’agricoltura ligure, tuttavia è al disotto assai dei bisogni
locali ed ha un grado appena medio nella viticoltura italiana”. [35]

Nell’estremo lembo occidentale della Liguria, un elemento di grande interesse
che emerge dalla suddetta indagine è quello dell’abbondanza di vitigni messi a di-
mora nei vigneti. Tacendo nel presente lavoro delle biodiversità minori o poco uti-
lizzate, nelle valli intemelie prevalevano le varietà rossese (nero e bianco) e
massarda (bianca); nelle valli Argentina e Armea allignavano preferibilmente la
barbarossa, il salerno o crovairola e la rossetta (tutte nere); nell’area di Porto Mau-
rizio-Oneglia, nel suo immediato retroterra, e nel Dianese caratterizzavano i fi-
lari soprattutto il vermentino (bianco) e il già citato salerno; nelle zone interne e
in alta valle Arroscia, dove le condizioni climatiche di tipo alpino impongono
scelte diverse, era senza rivali il dolcetto o ormeasco (nero). [36] L’utilizzo di
una sola varietà per fare il vino è una pratica abbastanza rara, eppure quando ciò
si verifica i vantaggi sono indubitabili: “i vini di Pornassio e di Cosio, prove-
nendo sempre dalla stessa qualità d’uva, hanno un gusto, un aroma, un colore,
un tipo insomma, loro proprio costante, che al primo assaggio ce li fa conoscere”.

Il tempo della raccolta non era dettato dal raggiungimento della piena matu-
razione dell’uva, anzi molti tendevano ad anticipare la vendemmia per paura della
pioggia, della grandine o, peggio ancora, dei ladri campestri. Nonostante l’opera
dei Comizi agrari, i contadini di solito sono persone senza una valida istruzione
tecnica: per di più, sottolinea l’esperto da Porto Maurizio, “di gleucometri poi
ardirei affermare che non se n’han dieci in tutto il circondario”. [37] 

I grappoli maturi, mescolati con quelli acerbi, ammuffiti e guasti, erano schiac-
ciati a forza in bigonce sporche, provocando la deleteria fuoriuscita di succhi
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ricchi di zuccheri già durante il trasporto. Relativamente “ai locali, vale a dire
alle cantine, per quanto ognuno procuri di orientarle il meno peggio, ovunque,
e presso tutti i proprietari, lasciano molto a desiderare, per non dire che sono pes-
sime. Non se ne troverebbe una forse fabbricata a bella posta! - Umide general-
mente, - prive d’aria, - mancanti di buone finestre e di porte, - poca la nettezza
nel suolo, nei muri, sulle botti, - aria corrotta per emanazioni di muffa, - legnami
di sostegno per le botti, vecchi e spesso fradici, e molte volte grosse pietre acca-
tastate alla meglio, - eccone in succinto la descrizione, per tacere del grave di-
fetto di tenere i vasi ove fermenta il mosto nel locale medesimo dove stanno quelli
ripieni di vino vecchio”.

In queste indecenti cantine le uve venivano ammostate in tini usati nei mesi
estivi come recipienti per patate, rape, castagne o altro: non curandosi se le prime
fermentavano, i contadini aggiungevano per diverse giorni le ultime raccolte e
senza volerlo facevano ripartire il processo. 

La pigiatura è effettuata col classico sistema dell’uso dei piedi, da uomini che
“in certi paesi scendono perfino a metà nudi nei tini”. [38] Portata a termine
questa operazione, il tino era lasciato scoperto; i cantinieri spesso tenevano que-
sto pieno fino all’orlo, con i raspi galleggianti, per un numero di giorni variabile
secondo le proprie buone o cattive abitudini, e tralasciavano di realizzare le op-
portune follature. 

Il travaso per separare le fecce di svinatura era una pratica che i produttori
applicavano di rado e senza le dovute cautele; quando poi si metteva il vino nella
botte (non solforata), nessuno eseguiva la colmatura o chiudeva il recipiente al
momento favorevole per un buon esito del lavoro. [39]

A Taggia i metodi di fabbricazione del vino non erano uniformi: alcuni im-
bottavano dopo uno o due giorni, altri dopo dieci giorni di fermentazione; un’esi-
gua minoranza mescolava a mano il mosto con dei bastoni, la maggioranza non
lo toccava e si limitava, prima di spillare, a togliere dal “cappello” la parte supe-
riore dei raspi inaciditasi venendo a contatto con l’aria. 

I torchi per l’uva, invece, erano sempre i medesimi che servivano a compri-
mere le olive. Nel circondario di Porto Maurizio i vini riuscivano poveri di alcol
e poco colorati, inoltre nel corso dei mesi caldi sovente subivano la fermenta-
zione acetica e si guastavano. Questa mancanza di forza era in parte dovuta al
fatto che il mosto restava inizialmente troppo a lungo a contatto con i graspi, i
quali poi venivano tolti dal tino e premuti con torchi di legno: il vinello ottenuto
era unito alla massa ove continuava per altri otto giorni la trasformazione degli
zuccheri in alcol. 

Dal recipiente aperto (pochi ne possedevano di chiusi) si procedeva con la
svinatura di un liquido ormai freddo, debole e scipito. Solo alcuni proprietari il-
luminati travasavano il vino per separarlo dalle fecce che si depositavano sul
fondo delle botti. [40] 
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In ogni caso, nel gennaio susseguente alla vendemmia, quasi tutto il prodotto
prendeva un sapore acido: lo stesso problema si presentava puntualmente ogni
anno e derivava dalla deleteria consuetudine di cogliere i frutti acerbi. [41] Non
v’è da stupirsi, insomma, se tali bevande ineleganti, purtroppo comuni nel-
l’estremo lembo occidentale della Riviera, sono lasciate “in disparte dal gran
commercio e non trovano consumatori fuori del luogo di produzione”. [42]

Nel circondario di Albenga si deplora la vecchia usanza di far attecchire nel
vigneto troppe varietà di vite (le migliori sono le bianche malvasia, moscato, pi-
gato, pignola e vermentino, le nere barbera, brachetto, crovetto o crovino, dol-
cetto, rossese e salerno o crovairola, e la rossiccia barbarossa), dalle quali
derivavano vini assai diversi pure nell’ambito del singolo comune. 

L’uva, si legge in un testo contemporaneo, viene trasportata “calda in cantina
perché a sole alto si principia a vendemmiare, perché rimase lungamente espo-
sta nei filari ai raggi del sole. Si getta nei tini, nelle botti, che a più riprese ed
anco in più giornate si riempiono, e turbando sempre la fermentazione dei mosti
precedenti; con quanto pregiudizio, se lo sapessero, non vi darebbero luogo. Si
pigia dagli uomini; poco o nulla con le macchine, a motivo che sono pochissimi
i grandi produttori; e si lasciano i vasi aperti, fermentando il vino. Le cantine mal
riparate al regolare la fermentazione, radissimi i termometri, ancora più gli ae-
rometri, i pesa mosto. Nessuna regola durante il processo di trasformazione del
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mosto in vino ed ecco per sommi capi quanto si fa generalmente, eccezioni lo-
devoli pochissime”. 

L’esperto si accalora nella cattiva critica: “non vi è nessuna cura riguardo al
tempo di chiudere ermeticamente le botti; né riguardo alle colmature, mentre
quasi nessuno lo pensa neanco, indifferenti che nascano i fioretti alla superficie,
antesignani, moltissime volte, dello spunto e della acidificazione. Si direbbe quasi
impossibile trovare chi si occupi di chiarificare il vino; di travasarlo due volte al-
meno; di usare i tubi di gomma o di latta per questa operazione, non parlando
delle macchine inventate cotanto felicemente per la svinatura”. ben pochi sono
gli attrezzi che si utilizzano nelle cantine: “non vi sono pigiatrici, non aereome-
tri, non mostimetri, né gleucometri, né graticci, né pompe, né colmatori, né al-
zavino, ed a tutti questi strumenti inventati appunto per il perfezionamento del
vino, suppliscono con delle secchie, delle bigonce, dei buglioli, per tacere dei
piedi che ammostano le uve, del palato che giudica il mosto, delle mestole, dei
bicchieri e delle zucche, le quali cose costano poco, e secondo l’opinione dei col-
tivatori, servono lo stesso”. [43]

Malgrado il miserevole quadro, in assoluto non molto dissimile nei circondari
di Savona e Genova, qualche lungimirante produttore applicava metodi razionali
e tra i più noti spiccava Cristoforo Accame di Pietra Ligure. I suoi brachetto,
Moscato passito, Pigato e Vermentino, fabbricati con sistema rigoroso (tino co-
perto, bucce immerse, travasi opportuni, frequenti e diligenti colmature) e uve se-
lezionate, avevano ricevuto l’apprezzamento generale a fiere internazionali e
ingolosivano i buongustai forestieri. [44]

Procedendo nell’indagine conoscitiva sulla situazione ligure nella seconda
metà del XIX secolo, nel Levante la viticoltura, pur contendendo gli spazi al-
l’olivicoltura, aveva una discreta incidenza nel paesaggio agrario del circondario
di Chiavari, ma i vini nascevano di pessima qualità perché erano ottenuti da un
miscuglio indistinto di tanti vitigni, di cui solo una piccola parte si segnalava per
originalità e buon spessore gusto-olfattivo, la maggioranza per l’abbondanza della
produzione o di pigmenti. Prevalevano le varietà a bacca bianca e tra esse l’al-
barola di Lavagna, conosciuta sotto il nome di bianchetta nelle valli del Geno-
vesato e di temosci a Rapallo. 

Riguardo alla vinificazione, erano riconoscibili due procedimenti: gli acini
schiacciati, senza raspi, potevano essere lasciati a macerare per molto tempo nel
mosto in fermentazione, il quale veniva travasato una volta che era diventato più
chiaro (di solito in gennaio), oppure, dopo aver ammostato, graspi, bucce e vi-
naccioli erano tenuti nel tino a contatto con il succo per dodici-venti giorni (le vi-
nacce venivano quindi asciugate con la torchiatura) o per qualche mese. Nel
primo caso il vino risultava spesso debole e leggermente abboccato, laddove le
pressature violente o i prolungati processi di estrazione delle sostanze dai grap-
poli davano prodotti forti, acidi e astringenti. [45] 
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Intanto, sui pendii acclivi delle Cinque Terre si diffondevano prima l’oidio e
poi, negli ultimi due decenni del secolo, la peronospora, il pericoloso parassita
fungino che, arrecando gravi danni ai vigneti, costringeva di giocoforza i viti-
coltori della zona ad accostarsi a idee nuove per quanto riguarda i sistemi di pre-
venzione nella lotta contro le malattie e finanche a più vantaggiose tecniche di
allevamento delle piante. [46] 

Il vino dolce passito, quell’Amabile che appartiene alla storia enoica della
Liguria, assume ora la denominazione di “Rinforzato” (l’attuale Sciacchetrà),
mentre il vitigno razzese o rossese bianco, da cui per tutta l’età medioevale e
moderna si ottiene il tipico nettare, a causa della sua bassa resa viene a poco a
poco messo in abbandono a favore di una cultivar di produttività costante e di
ottima vigoria come il bosco. [47]

Stando a quanto si scrive in appassionati saggi, l’uva raccolta per realizzare
vini da pasto (per lo più tagliata nei vigneti ubicati sulle alture e nelle valli, op-
pure tra le varietà prive di qualità particolari, sebbene coltivate nelle migliori
esposizioni) era trasportata in cantine non molto pulite ed eccessivamente ae-
rate con ceste e bigonce: nelle seconde la prassi prevedeva che gli acini fos-
sero subito schiacciati così da poter portare una quantità maggiore di grappoli,
il mosto dei quali, versato nei
tini, cominciava a fermentare
in anticipo rispetto alle ag-
giunte successive turbando
per intero il processo. 

La pigiatura (imperfetta) si
faceva coi piedi degli uomini,
immersi nel recipiente fino
alla vita: ogni proposito di
meccanizzazione era ostaco-
lato dalle scarse risorse econo-
miche di cui disponevano i
proprietari. 

Le fermentazioni, a tino
aperto e non sorvegliate,
erano troppo prolungate con
un “cappello” che si trovava
sempre a contatto con l’aria,
la quale disseccava la parte
dei raspi rimasta in superficie
trasmettendo un sapore acido
al mosto. 

La separazione del vino
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bianco (il tipo prevalente) dalle vinacce, adoperando barili e bigonce, veniva ese-
guita dopo venti o trenta giorni, quando questo diventava abbastanza trasparente
per essere immesso nelle botti. 

Eseguiti un primo sbrigativo travaso e qualche rada colmatura, il prodotto ri-
posava sino a primavera. Se il suo secondo spostamento da un recipiente ad un
altro era rimandato ad aprile o maggio, il rialzo termico proprio della stagione po-
teva generare una fermentazione spontanea che sollevava le fecce depositatesi
sul fondo. In seguito alla lunga macerazione dei raspi nel mosto, che dava un
forte senso di astringenza, il vino risultava in conclusione un po’ duro e aggres-
sivo, torbido e tendente al giallo dorato spento.

Le maggiori cure erano riservate ai “Rinforzati”: “Questa denominazione,
qualcuno potrebbe supporre, che provenga dall’aggiunta di alcol che facciasi ai
vini naturali; ma ciò non è. L’aumento della forza alcolica in questi vini si ottiene
facendo evaporare coll’appassimento una parte dell’acqua di vegetazione che
contengono gli acini dell’uva, da cui si hanno da trarre. Non vi è paese vinicolo
in cui non si facciano tali vini, dei quali alcuni sono fatti con uve lasciate ap-
passire naturalmente appese ancora ai propri ceppi, altre deponendo i grappoli
recisi appié dei ceppi stessi, perché il sole li faccia appassire, altri tenendo i
grappoli appesi in luogo aereato ma coperto, altri distendendoli sui terrazzi, o
sui tetti. Tutti questi sistemi diversi hanno un solo scopo, di aumentare la quan-
tità proporzionale di glucosio, facendone evaporare una parte dell’acqua”. 

Le uve mature erano scelte tra le migliori varietà a bacca bianca presenti nei
vigneti: albarola, biancarotto, bosco, piccabon, roccese o rossese e trebbiano.
Trascorso il periodo di appassimento (dai dieci ai venti giorni), gli acini si sgra-
nellavano e si pigiavano ponendo la massima diligenza in entrambe le opera-
zioni. Il mosto e i fiocini venivano versati in botticelle, riempite per circa i due
terzi della loro capacità, che si chiudevano ermeticamente senza aspettare la fine
della fermentazione tumultuosa. A primavera inoltrata in questi vini pastosi pre-
dominavano le sensazioni di forte alcolicità e dolcezza: tutto considerato la lenta
evoluzione ne equilibrava a sufficienza la struttura, nonostante i difetti di fab-
bricazione. [48] 

L’alba del nuovo secolo:

il rinnovamento obbligato del comparto vitivinicolo

L’attacco del parassita della fillossera sul finire dell’Ottocento obbliga i con-
tadini a “emanciparsi dagli errori delle vecchie abitudini”. Nel 1880 due punti
di infezione venivano scoperti nei dintorni di Porto Maurizio [49]; dopo circa un
decennio quasi la metà dei comuni della provincia di confine (nel circonvicino di-
partimento francese delle Alpi Marittime le statistiche registravano uno scempio
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dei vigneti ormai totale) era infetto o sospettato di esserlo, mentre risultava in-
colume il territorio della provincia di Genova [50], che in quell’epoca abbrac-
ciava il restante arco regionale [51], e dove l’afide si manifesterà a distanza di
qualche lustro rispetto all’estremo Ponente della Liguria.

Fondamentale nel divulgare i provvedimenti fitosanitari necessari contro le
molte malattie della vite e nell’incoraggiare il progresso del comparto vitivinicolo
sarà l’attività dei Consorzi agrari, che avevano assorbito molte delle funzioni dei
poco vitali Comizi, e delle Cattedre ambulanti di agricoltura, delle cui iniziative
abbiamo abbondante documentazione relativamente al circondario di Chiavari
[52] e al distretto amministrativo più occidentale. 

Nel 1901 viene attivata nella provincia di Porto Maurizio tale “scuola popo-
lare” [53]: la prima direzione è affidata a Mario Calvino, padre del celeberrimo
Italo. [54] Nella conferenza programmatica del 16 giugno egli manifesta agli
astanti ambiziose intenzioni, adducendo validi argomenti a sostegno delle pro-
prie idee, anche concernenti l’enologia: “Voi conoscete lo scopo principale, ge-
nerale e sintetico che le Cattedre ambulanti si propongono, che è quello di
promuovere il progresso agrario, diffondendo i principi scientifici, che informano
la moderna agricoltura, per mezzo di un molteplice ed incessante insegnamento
agrario. Tanto più poi nella nostra provincia, ove non esistono Scuole agrarie di
nessuna sorta, l’ignoranza la più gretta regna sovrana su tutto quanto si riferi-
sce all’agricoltura, che su simili colonne di creta non può andar sicura di uno sta-
bile e buon avviamento ... Nella nostra provincia il terreno è in qualche parte già
abbastanza preparato. Prova ne sono i Consorzi agrari cooperativi che sono sorti
e che stanno per sorgere, le Società agrarie ed orticole che attendono dalla Cat-
tedra forza morale ed indirizzo scientifico ... La viticoltura anche tra noi è venuta
a prendere la sua importanza ad onta della fillossera che in breve volger d’anni
portò in molte gaie vallate lo squallore che vi regna tuttora. Spingere e guidare
l’agricoltore nella ricostruzione dei vigneti su radici americane resistenti agli
attacchi del terribile afide, adattando queste ai diversi terreni, sarà pure bene-
fico compito della Cattedra ambulante; perché mai sempre riesce gradito il vino
che si beve, quando è un prodotto delle proprie campagne. Del resto i nostri vini
hanno caratteri tali di bontà e gentilezza, che non temono paragoni; per la qual
cosa convien estendere la viticoltura razionale”. [55] 

L’infaticabile direttore contribuì a modernizzare strutture e pratiche agrono-
miche, divulgando cognizioni tecnico-scientifiche innovative mediante un perio-
dico di documentazione e propaganda (la rivista “L’Agricoltura ligure”) [56],
conferenze pubbliche (tenute dallo stesso titolare o da esperti del settore), corsi,
esposizioni di macchinari, lezioni dimostrative e via dicendo. [57] 

Gli innesti delle viti nostrane sulle americane con apparato radicale resi-
stente alla fillossera, il censimento dei vitigni autoctoni di maggior pregio, non-
ché lo studio analitico dei vini delle Riviere [58], forniranno gli strumenti

92



La vinificazione in Liguria dall’età napoleonica al primo decennio del Novecento

decisivi per traghettare l’industria enologica della Liguria verso un salutare pro-
gresso della filiera e un conseguente miglioramento dell’offerta.
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