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Introduzione
C’è una canzone di Jacques Brel,
Amsterdam,1 che svela il suo significato solo dopo
il pronunciamento dell’ultima parola. Un brano di
tre minuti e mezzo, passati ad ascoltare uno
sventurato che, in un crescendo di disperazione,
descrive il degrado del porto di Amsterdam e della
vita dei marinai per poi comprendere, solo dopo
l’ultima parola, che il suo stato d’animo affranto
dipende unicamente dall’essere stato tradito dalla
sua donna.
Nel titolo del presente lavoro non è
nell’ultima ma nella penultima parola che si
racchiude il tradimento. In questo caso si tratta del
“tradimento di Roma”, ossia del repentino calo del
consumo di vini dei Castelli, nel corso degli ultimi
decenni del Novecento, da parte del popolo e dei
gestori della ristorazione romani, che sino allora
l’avevano rispettivamente consumato e proposto,
esclusivamente e in esclusiva.
Il tradimento di Roma risale all’inizio degli
anni Ottanta quando, qualche soldo in più
concesso agli italiani creando debito pubblico, di
cui si sarebbero pagate più tardi le conseguenze, e
l’affermarsi delle tecnologie della comunicazione,
1

Canzone mai registrata in studio da Brel, ne esiste una versione
dal vivo registrata a Parigi il 16 e 17 ottobre 1964, disponibile
sull'album Olympia 1964.
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cambiarono la nostra società, trasformandola da
industrial-consumista a post-industrial-edonista.2
La qualità superò in importanza la quantità, tanto
cara alle generazioni precedenti che avevano
vissuto una o due guerre mondiali e la fame che
ne era conseguita, e l’affermarsi delle
comunicazioni, dell’Europa comunitaria (le prime
elezioni per il parlamento europeo ebbero luogo
nel 1979), e del rinnovato atteggiamento
esplorativo che derivava da questi cambiamenti,
aprirono agli italiani orizzonti internazionali sino
a quel tempo insondati, se non per motivi
migratori.
“Portaci un altro litro”:3 è nella variazione di
significato della penultima parola del titolo,
“altro”, che risiede la sintesi di ciò che è avvenuto
e il problema del “perché Roma non beve il vino
dei Castelli” su cui si è indagato. Da altro inteso
nel senso di ultra, ossia ulteriore, ennesimo, in
più, si è passati al significato di altro inteso come
alter, diverso, di altrove. Roma, in sostanza,
intendendo con Roma i consumatori romani e gli
2

3

Per approfondimenti relativi al fenomeno edonista degli anni
Ottanta e all’espressione “Edonismo reaganiano” si veda
D’Agostino, 2011.
Versione italianizzata della celebre espressione “portace
n’antro litro” tratta da La società dei magnaccioni, canzone
popolare romana di inizio Novecento, riproposta dall’artista
Gabriella Ferri negli anni Sessanta.
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esercizi del canale horeca,4 non consuma più il
vino dei Castelli Romani o almeno, lo consuma in
quantità notevolmente ridotte rispetto al passato.
Tale cambio di abitudine ha avuto importanti
riflessi sociali sulle comunità dei Castelli Romani,
la cui economia era da secoli basata sulla
produzione di vino destinato al consumo nella
Città Eterna. Famiglie che per generazioni erano
vissute producendo uva e vino da vendere sul
mercato di Roma, sono state costrette a cessare
un’attività plurisecolare. L’abbandono diffuso ha
causato un repentino cambiamento nel paesaggio,
nell’urbanistica dei centri abitati, negli usi, nei
costumi e nel vocabolario delle comunità dei
Castelli Romani, che hanno in fretta dimenticato
parte della propria storia, della propria cultura e
delle proprie tradizioni, per mutare verso una
cultura suburbana e un’infrastruttura residenziale
che assume sempre più i tratti della cittàdormitorio. Basta fare due passi all’interno della
città di Monte Porzio Catone ed entrare nel Museo
diffuso del Vino per notare caratteristiche
strutturali del centro abitato che le nuove
generazioni non sanno più spiegare, trovare
strumenti di lavoro che i giovani non sanno più
4

Acronimo di Hotellerie-Restaurant-Café, horeca è un termine
commerciale che si riferisce al settore dell'industria
alberghiera, alle imprese che preparano e servono alimenti e
bevande (ristoranti, bar, caffè).
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riconoscere, dai nomi e dalle funzioni
completamente usciti dal vocabolario locale.
Intorno, vigneti abbandonati o espiantati… si è
assistito a un vero e proprio “espianto di cultura”.
Tornando al problema posto nel sottotitolo,
“perché Roma non beve il vino dei Castelli”, sono
state formulate molte ipotesi. Discutendo con i
viticoltori, con i ristoratori, o anche riflettendo in
autonomia, si possono trovare tante possibili
risposte. In questa ricerca vengono sottoposte a
verifica due ipotesi, denominate “comunicazione”
e “reputazione”, che possono spiegare la genesi e
l’evoluzione del problema. Per verificare tali
ipotesi si è seguito un metodo scientifico,
sociologico, multi-paradigmatico. In seguito,
attraverso una ricerca storica su documenti e fonti
orali (storie di vita), il confronto tra fabbisogni e
desiderata di clienti finali e intermediari, offerta e
risorse dei produttori, si è cercato di individuare le
soluzioni possibili e indicare percorsi d’intervento
affinché nella Capitale possa aumentare il
consumo di vini del territorio.
Una delle caratteristiche fondanti di questo
lavoro è racchiusa nella consistente raccolta di
interviste realizzate con alcuni dei protagonisti di
questa storia: i vignaioli dei Castelli Romani, di
ieri, soprattutto, e di oggi. La ricerca sul campo si
è indirizzata verso la realizzazione di un’indagine
volta alla raccolta di testimonianze dalla viva voce
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di chi ha vissuto la propria vita in un tempo in cui
il tradimento del mercato romano era impensabile,
delle generazioni successive che, al contrario, ne
sono state travolte, e di chi, oggi, attraverso il
lavoro nella propria azienda vitivinicola, sta
cercando di porvi rimedio.
Il destinatario di questa indagine è Roma,
Città del vino, prima piazza vinicola d’Italia, dove
la gran parte del vino commercializzato non
appartiene alle aree limitrofe. Roma che da sola
potrebbe consumare tutto il vino prodotto nella
regione Lazio, che non le sarebbe neanche
sufficiente. Roma come cliente collettivo, che può
tornare a “bere il territorio”. Roma come fine e
come mezzo, poiché, una volta riscoperto il
proprio vino può, attraverso il turismo, far
conoscere al mondo intero le eccellenze dell’area
che la circonda e che contraddistinguono la locale
tradizione enogastronomica.
La storia e le fonti orali, il passato e il
presente, sono utilizzati in queste pagine anche
per proporre la definizione di cronòtopo sociale,
introducendo nelle scienze sociali, come nella
fisica relativistica, la quarta dimensione, il tempo,
nell’ambito dello spazio d’interazione tra
individui. E proprio in relazione al tempo,
l’esplorazione del passato e del presente, oltre a
spiegare il problema del tradimento di Roma, può
porre le basi per una futura rinascita del vino dei
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Castelli Romani, che ha le caratteristiche per
tornare a essere, com’era, il “vino di Roma”…
“Historia magistra vitae” (Cicerone, De Oratore,
II, 9).5

I miei più sentiti ringraziamenti vanno ai
professori Renato Cavallaro, per i fondamentali
insegnamenti di metodologia qualitativa, e Augusto
De Vincenzo, per i suoi precetti etno-antropologici,
con particolare riferimento all’etnografia visuale e ai
principi etici di applicazione. Gratitudine va anche ad
Agnese Altavilla, per il decisivo aiuto nella fase di
redazione dei questionari. L’ultima e più importante
attestazione di stima va al professor Stefano Nobile
(ideatore, tra l’altro, di un titolo che mi ha subito
convinto), per l’insostituibile supporto metodologico
in tutte le fasi della ricerca.
5

La frase intera è: “Historia vero testis temporum, lux veritatis,
vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis”, ossia “la
storia è testimone dei tempi, luce della verità, vita della
memoria, maestra della vita, messaggera dell’antichità”.
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Capitolo 1

1 Comunicazione e reputazione: due
ipotesi sulla crisi dei vini romani

13

1.1 Il collasso dell’economia vitivinicola e la
perdita d’identità
Il vino, oltre ad essere un composto di
elementi fisico-chimici, è il risultato delle
interazioni che la gestione umana del rapporto con
la natura ha prodotto nel tempo, una
combinazione di valori storici, culturali e sociali.
Nessuna coltura ha legato l’uomo alla terra quanto
quella della vigna, e nessun alimento, come il
vino, ha riunito in sé tanti ruoli diversi nella vita
sociale: nell’agricoltura e nell’alimentazione,
nell’economia e nel commercio, nell’alchimia e
nella farmacopea, nei culti religiosi. I vini di una
terra sono pertanto “indicatori” dei luoghi dai
quali provengono, e se esaminati attraverso una
mediazione culturale oltre che un’analisi
organolettica, permettono di svelarne l’essenza,
penetrarne il mistero, scoprendo quello che Walter
Benjamin definiva il “segreto del territorio”, ossia
quel patrimonio storico, sociale e culturale che
appartiene a un luogo, e con esso a una comunità.
I Castelli Romani costituiscono un territorio
unico, risultato di un idillio naturalistico e umano
che nel tempo ha caratterizzato e reso
inconfondibili i suoi saperi e i suoi sapori. Tra gli
indicatori necessari alla costruzione di un
ipotetico indice che identifichi quest’area, sarebbe
indispensabile includerne uno di carattere
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vitivinicolo. Il territorio dei Castelli, infatti, è stato
caratterizzato per secoli dalla coltura della vite e
dalla produzione di vino, benché negli ultimi
decenni abbia visto drasticamente ridimensionarsi
questa sua peculiarità.
La
causa
principale
di
tale
ridimensionamento è stata dai viticoltori attribuita
al cosiddetto “tradimento di Roma”, intendendo
con Roma i consumatori romani e gli esercizi del
settore horeca che hanno notevolmente ridotto il
consumo di vino locale rispetto al passato. La
mancata collocazione del prodotto sul mercato di
Roma si è riflessa sulla struttura socio-economica
dell’intera area dei Castelli Romani. Le comunità
di questi luoghi hanno dovuto affrontare
cambiamenti imposti loro dalle nuove circostanze
economiche: imprese a conduzione familiare, che
per generazioni erano vissute producendo uva e
vino, sono state costrette a chiudere, e le famiglie
ad
abbandonare
tradizioni
plurisecolari.
L’abbandono
ha
causato
un
graduale
cambiamento del paesaggio, dei centri abitati, dei
costumi e del vocabolario di queste comunità, che
transitando dal sistema di vita rurale a quello
suburbano indotto dalla presenza del vicino
capoluogo, hanno dimenticato la propria cultura
vitivinicola.
“Perché Roma non beve il vino dei
Castelli?”.
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A questa domanda si cercherà di dare una
risposta utilizzando un metodo scientifico,
esplorando, tra gli altri, due particolari aspetti del
problema, quello comunicativo e quello
reputazionale.

1.2 Non si comunica più tra vicini: una
questione cronotopica?
Nell’esplorare l’aspetto comunicativo del
problema si ipotizzerà che le unità vitivinicole dei
Castelli Romani non si siano adeguate al
progresso dei trasporti e delle comunicazioni e ai
conseguenti cambiamenti avvenuti alla sfera
sociale ed economica nel secolo scorso. Il mercato
si sarebbe globalizzato e con esso la concorrenza,
ma i produttori di vino dei Castelli Romani
avrebbero continuato a ritenere che gli operatori
del settore enogastronomico e i consumatori
romani fossero obbligati a restare legati al proprio
fornitore storico (loro stessi) come sempre
accaduto. Non avrebbero intuito che l’aumento
delle velocità provoca una contrazione degli spazi
e una dilatazione dei tempi, e fa sì che l’ambito
spazio-temporale all’interno del quale possono
avere luogo le interazioni subisca variazioni. A
causa della contrazione degli spazi, infatti, ciò che
era considerato lontano si fa più facilmente
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raggiungibile, e per via della dilatazione dei tempi
sono possibili spostamenti di minore durata,
poiché il tempo “dilatato” scorre più lentamente,
come accade nei film di fantascienza, quando chi
viaggia alla velocità della luce o a una velocità a
essa prossima, invecchia più lentamente rispetto
agli altri.
In campo commerciale, tener conto
dell’espansione dell’ambito spazio-temporale
significa considerare che i propri partner
tradizionali possano relazionarsi a realtà ritenute
troppo lontane sino a qualche tempo prima, ma
ora facilmente contattabili e raggiungibili grazie
alle aumentate velocità dei trasporti e delle
comunicazioni. Applicando la medesima regola in
campo sociologico, si può affermare che
l’espansione
dell’ambito
spazio-temporale
permette interazioni tra un numero maggiore di
individui, poiché agli interlocutori abituali se ne
aggiungono altri, con i quali non si poteva
comunicare in precedenza a causa delle barriere
spazio-temporali.
All’interno del presente lavoro, l’ambito
spazio-temporale nel quale hanno luogo i
fenomeni sociali, sarà d’ora in poi denominato
“cronòtopo sociale”.6 Composizione dei sostantivi
6

In ambito letterario, il termine cronòtopo è già stato utilizzato
da Michail Bachtin nel 1937 all’interno di un saggio
pubblicato diversi decenni più tardi, e definito come
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“tempo” e “spazio”, cronòtopo è un termine
derivato dalla fisica, in particolare dalla teoria
della relatività, dove viene utilizzato per definire
lo spazio a quattro dimensioni, con l’intento di
mettere in luce il legame indissolubile tra le
coordinate spaziali e temporali. Con cronòtopo
sociale s’intende, quindi, il “palcoscenico”7 dei
fenomeni sociali, a ciascuno dei quali corrisponde
una certa posizione spaziale in un certo momento
(ogni fenomeno è perciò individuato da quattro
coordinate).
L’analisi
cronotopico-sociale
rappresenta, pertanto, lo studio di una società nel
suo insieme: la realtà storica nella quale gli
individui sono ambientati in un determinato
tempo, il loro rapporto personale con la società
che li circonda e le loro rappresentazioni sociali8
di tale realtà.
L’interazione tra i membri della società è
regolata da leggi fisiche: si può interagire con chi
si riesce a comunicare. Sul cronòtopo si
“l’interconnessione sostanziale dei rapporti temporali e
spaziali dei quali la letteratura si è impadronita
artisticamente”. Per approfondimenti si veda Bachtin, 1937.
7
Per approfondimenti sul concetto di palcoscenico si veda
Goffman, 1959.
8
Le rappresentazioni sociali sono costruzioni semantiche,
socialmente condivise, che permettono agli individui di
ancorare ciò che è ignoto a qualcosa di noto. Per
approfondimenti sul concetto di rappresentazioni sociali si
veda Farr e Moscovici, 1984.
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costituisce, quindi, la dicotomia “mondo
proprio/mondo altrui”, dove il mondo proprio
rappresenta quello raggiungibile, vivibile,
socialmente rappresentabile, e il mondo altrui
quello non raggiungibile, per ragioni di distanza
spazio/temporale. Tuttavia il cronòtopo sociale
non è parmenideo, non resta “uno, finito,
immobile ed eterno” (Parmenide, Sulla natura,
8.1-8.40), ma è in “perpetuo divenire” ossia
eracliteo (Diogene Laerzio, Vite dei filosofi,
IX.I.8-IX.I.11) e la contrazione degli spazi e la
dilatazione dei tempi cui è soggetto, sono regolate
come definito nella fisica relativistica dalle
trasformazioni di Lorentz.9 A causa della
contrazione degli spazi il mondo si fa piccolo,
delle dimensioni di un villaggio, all’interno del
quale “le conoscenze, le credenze, l’arte, la
morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra
capacità e abitudine”10 (Tylor, 1871, p. 9) si fanno
sempre più omogenee, globali (da cui la locuzione
“villaggio globale”),11 e l’interazione mediata è
attuabile in tempi pressoché identici sia con il
proprio convivente o con il proprio vicino di casa,
9

Per approfondimenti sulle trasformazioni di Lorentz si veda
Lorentz, 1909.
10
Celebre definizione antropologica del concetto di cultura
secondo E. B. Tylor.
11
Per approfondimenti sul concetto di “villaggio globale” si veda
McLuhan, 1964.
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sia con chi vive dall’altra parte del globo terrestre.
Seguendo, quindi, un modello di analisi che
sarà qui definito “cronotopico”, la diminuzione
della richiesta di vino dei Castelli da parte del
mercato romano sarà analizzata attraverso lo
studio dei cambiamenti avvenuti a causa della
contrazione degli spazi e della dilatazione dei
tempi, causati a loro volta dall’aumento delle
velocità dei trasporti e delle comunicazioni. Sarà
sottoposta a verifica l’ipotesi secondo cui i clienti
romani e i fornitori dei Castelli comunicano tra
loro meno che in passato, e se sia accaduto loro
quanto succede in altri contesti: come quando si
vive nella stessa casa ma si predilige l’interazione
mediata con amici assenti piuttosto che faccia a
faccia con i familiari presenti, quando si viaggia
nello stesso treno e si parla al telefono piuttosto
che con gli altri passeggeri, o quando, in ambito
più squisitamente commerciale, si acquista un
prodotto online e non più dal proprio negoziante
di fiducia.
Produttori castellani e consumatori romani
hanno dunque smesso di comunicare, per giunta
proprio nel momento in cui i vini dei Castelli
Romani si erano procurati una cattiva reputazione
e non c’è più stato modo di far conoscere i
successivi miglioramenti? È questo uno degli
interrogativi ai quali si tenterà di dare risposta, e a
proposito di reputazione, si consideri ora il
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secondo aspetto del problema da esplorare.

1.3 La reputazione e l’acquisto di un vino:
una questione sociologica?
Una reputazione negativa, basata su dati
oggettivi e consolidatasi nel tempo è difficile da
recuperare. La cattiva nomea che i vini dei
Castelli Romani si sono costruiti durante la
seconda metà del secolo scorso, potrebbe essere
considerata alla base della diminuzione del loro
volume di vendite sul mercato romano: l’ipotetico
acquirente inesperto potrebbe essere frenato
nell’acquisto, dovendosi basare esclusivamente
sulla reputazione percepita, mentre il consumatore
esperto pur ritenendo che i vini dei Castelli siano
migliori della loro reputazione, potrebbe evitare di
servirli quando ha ospiti in casa o di ordinarli
quando si trova in un locale pubblico.
Osservando tale fenomeno dal punto di vista
sociologico ci si può chiedere se scegliendo un
vino piuttosto che un altro, il consumatore intenda
contribuire a scrivere norme che caratterizzeranno
la società in cui vive, o se si limiti ad applicare
norme già prestabilite. Se il suo libero arbitrio, la
sua scelta, siano o no influenzati da
condizionamenti strutturali, e se sì quanto.
In ambito socio-economico, i comportamenti
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di acquisto costituiscono materia ampiamente
studiata da sociologi ed esperti di marketing. Cosa
ci sia dietro la scelta di un prodotto piuttosto che
un altro resta argomento dibattuto. Quanto, nella
scelta di un prodotto, siamo guidati da intuito,
idee soggettive, atteggiamenti, convinzioni
proprie, e quanto dai dettami o dalle convenzioni
della società in cui viviamo? Quando questa scelta
riguarda anche altri, e in qualche modo ci
identifica dinanzi a loro, quanta parte della nostra
scelta soggettiva lascia spazio a ciò che ci è stato
insegnato come giusto o sbagliato, alle regole che
ci sono state dettate, al galateo, alle buone
maniere? Da qui, il dilemma riguardante il
paradigma sociologico all’interno del quale
inquadrare lo studio della scelta di un prodotto,
nel nostro caso specifico di un vino, da parte di un
consumatore.
Un paradigma è l’insieme dei principi
fondamentali su cui si fonda una comunità
scientifica, e stabilisce le regole di base che
orientano lo scienziato nella sua attività. In
filosofia della scienza un paradigma è la matrice
disciplinare12 di una comunità scientifica. In
questa matrice si cristallizza una visione
globalmente condivisa del mondo, e più
12

Espressione introdotta da Thomas Kuhn in sostituzione del
termine paradigma. Per approfondimenti si veda Kuhn, 1970.
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specificatamente, del mondo in cui opera e su cui
indaga la comunità di scienziati di una
determinata disciplina. Esso costituisce e delimita
campo, logica e prassi della ricerca stessa, come
principio ordinatore. È all’interno della logica
paradigmatica che la ricerca scientifica individua
il suo oggetto di studio, i problemi più cogenti e la
tecnica migliore per affrontarli. Proprio per questa
funzione è assolutamente necessario che un
paradigma sia largamente condiviso dalla
comunità di studiosi.
Le scienze sociali hanno i loro paradigmi, e
come la maggior parte di esse, la sociologia
costituisce una scienza multiparadigmatica. Uno
dei principali paradigmi è quello che si designa
comunemente con l’espressione di Sociologia
dell’azione, di Sociologia interazionista o anche di
Sociologia azionista. Ne esistono altri: la
Sociologia positivista, quella strutturalista, quella
marxista
o
quella
durkheimiana
che
rappresentano, anch’essi, paradigmi sociologici
caratterizzati da una certa continuità nel tempo.
Confrontando tra loro i paradigmi azionista e
strutturalista (Figura 1.1) si nota che gli approcci
fondati sul paradigma dell’azione sostengono che
i soggetti contribuiscono a produrre le regole che
governano il funzionamento della società, gli
approcci fondati sul paradigma strutturalista
sottolineano che i soggetti trovano nella società
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delle regole “già date”, indipendentemente da loro
stessi, e che essi si limitano ad applicare.

Figura 1.1 - Confronto sequenziale tra i paradigmi
dell’azione e strutturalista.

Nell’impostazione del presente lavoro si è
scelto di procedere secondo il diagramma di
flusso della Sociologia dell’azione, ma lo spettro
dello strutturalismo è stato sempre in agguato, a
far riflettere su quanto si stava indagando. Tale
scelta
è
derivata
dall’aver
considerato
l’individualismo
metodologico
come
un
soddisfacente compromesso tra individualismo e
strutturalismo. L’individualismo metodologico
postula, infatti, che “tutti i fenomeni sociali sono
sempre il risultato di azioni, atteggiamenti,
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credenze e in generale di comportamenti
individuali”, ma è definito secondo l’equazione
seguente:
M = M { m [ S ( M’) ] }
Nella quale il fenomeno M (fenomeno
collettivo che si cerca di spiegare) è il risultato
delle singole azioni m, le quali dipendono dalla
situazione S nella quale si trovano gli attori
sociali, a sua volta influenzata da fattori
macrosociali M’ (Cfr. Boudon, 1994, p. 40).
Il soggetto dell’individualismo metodologico
è, quindi, “socialmente situato” e le sue azioni,
oltre che dipendere dalla situazione in cui egli si
trova, sono influenzate da fattori macrosociali.
L’individualismo metodologico non considera
l’attore come sospeso in una sorta di vuoto sociale
ma presuppone, al contrario, che l’attore sociale
sia in rapporto con altri attori che come lui
ricoprono ruoli e hanno delle opinioni. Pertanto,
l’individualismo
metodologico
riconosce
indiscutibilmente il muoversi dell’attore in un
contesto che in parte gli si impone, e trasmette
quindi un’immagine non atomista della società ma
interazionista.13
Inoltre,
l’individualismo
13

L’interazionismo simbolico è un orientamento teorico il cui
tratto distintivo consiste nel porre al centro dell’analisi
l’interazione sociale e l’interpretazione che di questa danno
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metodologico non impedisce di raggruppare gli
attori in categorie, se si trovano in situazioni
analoghe e ci si può aspettare di osservare in loro
atteggiamenti simili. E poiché la sociologia
dell’azione s’interessa a fenomeni che sono il
risultato di innumerevoli cause individuali, è
altresì possibile raggruppare gli attori in gruppi
astratti, riunirli in tipi o, come direbbe Max Weber
(1922),
in
“tipi
ideali”.
Il
principio
dell’individualismo metodologico non esclude
inoltre che si possa anche trattare un’intera
collettività come se fosse un individuo (Boudon,
2001, p. 8).
È possibile che il termine “individualismo”
conferisca al postulato eccessiva “individualità”.
Come fa notare Massimo Borlandi (2005, p. 45),
la nozione di “individuale” ha comunemente
bisogno di riferimenti esterni. Per affermare che
qualcosa è individuale si ha bisogno di
differenziarlo da ciò che è generale: si può dire
che Tizio è magro o intelligente solo in base alle
dimensioni fisiche o intellettive medie di un
universo umano di riferimento. Più in generale,
ogni individuo è titolare di n proprietà comuni
quantificabili, cioè di n scarti da n valori medi. Ne
consegue che la conoscenza dell’individuale
quanti vi partecipano. Per approfondimenti si veda H.
Blumer, 1969.
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presupponga quella del generale. Così come ogni
vino è caldo, morbido, fresco, tannico o sapido
solo rispetto a un universo enologico di
riferimento.
Seguendo il diagramma di flusso
dell’individualismo metodologico, si cercherà
quindi di spiegare perché i consumatori romani e
gli operatori del settore horeca non scelgono di
consumare/proporre i vini dei Castelli Romani,
quegli stessi vini che erano consumati dai loro
nonni e ancora di più dai loro predecessori. Un
comportamento che ha causato rilevanti problemi
di ordine economico e sociale a tutta l’area, la cui
cultura e le cui tradizioni si sono poggiate per
secoli sull’allevamento della vite e la produzione
del vino.
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Capitolo 2

2 Il percorso di ricerca
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2.1 L’indagine multimetodo sequenziale
Non ci si improvvisa ricercatori sociali in
territori dei quali non si conoscono la storia e la
cultura. Accade spesso, leggendo saggi
riguardanti il mercato vitivinicolo di Roma e dei
Castelli Romani, di avere l’impressione che gli
autori si siano limitati a soggiornare in loco per
qualche settimana, abbiano parlato con viticoltori
e altri notabili dell’area, abbiano scritto un saggio
che nulla apporta di nuovo alle conoscenze
preesistenti, e se ne siano andati.
Durkheim (1895, p. 106) sosteneva che “la
causa determinante di un fatto sociale dovrà
essere ricercata nei fatti sociali che ad esso
precedono”, ed è anche per questo che il presente
lavoro ha avuto una lunga fase preparatoria di
carattere storico-culturale. L’approccio adottato è
definibile come “multimetodo sequenziale”,
avendo racchiuso al suo interno metodi di ricerca
qualitativi e quantitativi (Figura 2.1). I primi,
applicati durante la fase di ricerca storicoculturale, oltre a definire il problema e i suoi
confini geografici, sociali e semantici, sono stati
indispensabili per il disegno della successiva
ricerca quantitativa, prima della sua attuazione. I
secondi, sono stati applicati nella fase di raccolta
dei dati, e in quella di analisi dei risultati per
identificare regolarità empiriche a livello di
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relazioni tra variabili. E ancora i metodi
qualitativi, per individuare i meccanismi che,
partendo da azioni individuali, hanno dato luogo
al problema in fase di studio (Cfr. Goldthorpe,
2000, p. 120).

Figura 2.1 - Diagramma di flusso della ricerca

Il lavoro di ricerca si è svolto secondo la
seguente sequenza di fasi:
- osservazione partecipante;
- individuazione e formulazione del problema,
delimitazione dei confini del problema e
dell’area interessata;
- ricerca storico-documentaria, etno-antropologica
e socio-economica;
- formulazione delle ipotesi;
- individuazione delle unità di analisi;
- formulazione dei concetti, loro scomposizione in
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dimensioni e variabili e redazione dei
questionari da sottoporre alle unità di analisi;
- campionamento e somministrazione dei questionari;
- analisi dei risultati;
- conclusioni.

2.1.1 L’osservazione partecipante
Tra il ricercatore e gli intervistati è
fondamentale, per il buon esito del lavoro di
ricerca, l’instaurarsi di un clima di fiducia e
rispetto reciproci, che solo il tempo e la
conoscenza prolungata l’uno dell’altro possono
fornire. Il criterio con cui è stata condotta questa
fase propedeutica alla ricerca può essere
ricondotto alla Scuola di Manchester, che fa del
metodo dell’osservazione partecipante la sua
caratteristica principale. Tale metodo, definito da
Bronislaw Malinowski durante gli anni della
prima guerra mondiale, portò alla rottura della
tradizione evoluzionista dell’antropologia classica
(Cfr. Arrighi e Passerini, 1976, p. 12).
Le esperienze giornalistiche di chi scrive,
quali la corrispondenza dal Lazio per alcune
riviste a diffusione nazionale e la cura di rubriche
enogastronomiche per giornali a diffusione locale,
la particolare attenzione rivolta alle realtà del
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territorio e riportata sulla testata web di cui
l’autore è direttore responsabile (laVINIum Rivista di vino e cultura online), l’amicizia con i
viticoltori dell’area consolidatasi col tempo e con
la
frequentazione,
la
partecipazione
in
innumerevoli occasioni a operazioni in vigna, la
frequentazione delle cantine durante le varie
operazioni enologiche, gli assaggi e gli scambi
d’impressioni con i produttori riguardo al vino
ottenuto e alle metodologie utilizzate in vigna e in
cantina, hanno costituito il bagaglio culturale
preesistente alla presente ricerca e, di fatto, la sua
causa scatenante, insieme al problema da spiegare.

2.2 Definizione del problema e dell’area di
ricerca
L’indagine ha inteso comprendere quali
siano le motivazioni per cui Roma, intendendo
con Roma i consumatori romani e gli esercizi del
settore alberghiero, ristorazione e caffè, non
consuma più il vino dei Castelli Romani o
almeno, lo consuma in quantità notevolmente
ridotte rispetto al passato. Tale problema è
osservabile da dati oggettivi e ha acquisito nel
tempo una regolarità tale da richiederne e
permetterne una spiegazione scientifica (Cfr.
Merton, 1987, p. 2).
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L’area all’interno della quale si è svolta la
ricerca è costituita dal comune di Roma e dai
comuni dei Castelli Romani, il primo inteso come
consumatore e i secondi come produttore, benché
i confini tra i due ruoli siano labili e vi siano
intersezioni e inversioni tra i ruoli stessi. I Castelli
Romani sono, infatti, anch’essi consumatori di
vino, e Roma è anch’essa produttrice di vino,
giacché all’interno del suo territorio comunale
sono presenti vigne e cantine di produzione.
Diversi vigneti presenti nel territorio comunale
ricadono all’interno delle Doc14 Frascati e Marino,
e nel 2011 è anche stata approvata la nuova Doc
che porta il nome stesso della città di Roma.

2.2.1 La ricerca storico-documentaria
Questa fase della ricerca (gennaio ÷
settembre 2011) è consistita nel prendere visione
della letteratura esistente sul tema dei rapporti tra
le località dei Castelli Romani e Roma per quanto
concerne il settore vitivinicolo. Sono stati
analizzati testi antichi, libri più recenti e articoli
giornalistici pubblicati su riviste specializzate. Di
14

Le tipologie “Superiore” e “Cannellino” del Frascati, hanno
ottenuto la Denominazione di Origine Controllata e Garantita
(Docg) nel 2011. Per comodità si continuerà a definire l’intera
area del Frascati come area Doc.
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fondamentale importanza è risultato, in questa
fase, avere accesso agli archivi di alcune
istituzioni locali, quali le biblioteche nazionali e
quelle facenti parte del Sistema bibliotecario dei
Castelli Romani, gli archivi storici comunali (in
particolare, l’Archivio storico capitolino di
Roma), il Museo diffuso del Vino di Monte
Porzio Catone, il Museo di Roma in Trastevere,
documenti dell’Agenzia regionale per lo sviluppo
e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (Arsial)
e dell’Istituto per l’enologia di Velletri.
L’utilizzo di internet, e in particolare
dell’accesso attraverso la rete telematica, a banche
dati quali l’Istituto Luce e le Teche Rai, ha
permesso, ove possibile, di approfondire quanto
riportato sulle fonti bibliografiche, con immagini
e filmati d’epoca.

2.2.2 La ricerca etno-antropologica
La viva voce dell’individuo che si
racconta, affidando la sua storia di vita a
un ricercatore, permette di entrare in una
dimensione nuova, immediata, della
cultura di un gruppo. Ogni narrazione,
infatti, non si esaurisce nell’essere prova
di un vissuto individuale, ma in essa
prendono forma i processi di costruzione
della memoria singola che rimandano
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necessariamente a una collettiva (Cfr.
Cavallaro, 1981, pp. 5-7).

In Italia, sono stati gli scritti e
l’impostazione delle spedizioni etnografiche di
Ernesto De Martino a dare una forma istituzionale
e storica alla voce della gente comune, lasciando
in eredità alle generazioni successive di studiosi
un sentiero nuovo da intraprendere. Tale
impostazione ha restituito compiutezza e dignità
scientifica agli studi etnografici attuati attraverso
l’utilizzo dei racconti di vita, utilizzati come
portatori
d’informazioni
valide
ai
fini
dell’indagine da svolgere. Le ricerche compiute
da De Martino vedevano per la prima volta,
nell’ambito di un progetto scientifico di ricerca, le
fonti orali considerate al pari di altre tipologie di
fonti.15
15

Dagli anni Cinquanta del Novecento in poi furono molti gli
studiosi italiani che si dedicarono alla raccolta di storie di
vita, assurgendo tale tipologia di indagine a vera e propria
scienza. Al filone meridionalista demartiniano si accosta,
dopo pochi anni, un filone successivo incentrato sulle
situazioni urbane del settentrione d’Italia e sugli operai delle
fabbriche, spesso meridionali, che hanno lasciato le campagne
del Sud per trovare lavoro nelle industrie delle grandi città del
settentrione. Nomi quali Rocco Scotellaro, Danilo Dolci,
Franco Cagnetta, Danilo Montaldi, Nuto Revelli, Gianni
Bosio, si associano a questi lavori, dove l’impegno etico e
politico vanno di pari passo con lo studio della realtà oggetto
d’indagine. A tale settore antropologico si affianca il filone
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[...] le opere meridionalistiche di De
Martino
costituiscono
un
nucleo
paradigmatico di studi di storia sociale,
religiosa e culturale, condotti sulla base di
inchieste dirette e reiterate, operate da lui
sul posto mediante interviste, osservazione
partecipante e con l’ausilio dei mezzi
d’inchiesta allora aggiornati, quali
registratore,
macchine
da
ripresa,
ricostruzione di momenti e sequenze di
vita locale (Lanternari, 1990, p. 587).

Il sentiero indicato da De Martino è stato
intrapreso in questa fase della ricerca con
l’adozione di metodologie qualitative, utilizzate
nelle scienze sociali, tra l’altro, nel filone della
cosiddetta “storia dal basso” attraverso la raccolta
di racconti di storia orale e tranche de vie.
Le fonti primarie presso le quali sono state
recuperate cultura e tradizioni, sono i molti
viticoltori “invisibili”, che non producono
etichette celebri né tantomeno appaiono sulle
guide enologiche o sulle riviste specializzate, ma
lavorano all’ombra dei loro vigneti, più per
della sociologia, che presenta una continuità di intervento in
tale direzione dagli anni Sessanta in avanti, soprattutto ad
opera di Franco Ferrarotti. Così come non va taciuto l’apporto
degli storici cosiddetti “oralisti” che hanno sviluppato metodi
e tematiche di grande rilevanza, tra i quali Sandro Portelli e
Luisa Passerini.
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passione e tradizione che per motivi di effettivo
guadagno. Sono i più anziani, coloro che, nati tra
le vigne, svolgevano questo lavoro già prima
dell’ultima guerra, detentori di quello che oggi è
definito know-how, e profondi conoscitori delle
migliori tradizioni vitivinicole locali.
La selezione degli intervistati, quindi, è stata
diretta conseguenza della lunga esperienza di
osservazione partecipante: sono stati intervistati
gli di anziani vignaioli riconosciuti, nei rispettivi
luoghi di residenza, come veri esperti del settore.
Questa fase della ricerca (gennaio 2011 ÷ gennaio
2012), ha avuto come oggetto d’indagine le
tradizioni vitivinicole dell’area, e ha trovato
attuazione attraverso la raccolta di diciotto storie
di vita e di “vite”, ossia, degli aspetti della vita di
ciascuno degli intervistati strettamente legati alla
viticoltura.
Strumento metodologico di questa fase della
ricerca è stata una traccia dell’intervista non
direttiva effettuata con gli intervistati. Tale traccia
(riportata in appendice) è stata progettata in modo
da disegnare un percorso che, partendo dal
territorio, si muovesse nel tempo e nello spazio
lungo le varie fasi del lavoro in vigna e in cantina
per
l’ottenimento
del
prodotto
finale,
soffermandosi infine sulle problematiche di
approccio al mercato vinicolo di Roma.
Gli intervistati sono stati lasciati liberi di
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raccontare e di divagare a loro piacimento, salvo
essere ricondotti al percorso predefinito nei
momenti di silenzio. Questa fase è stata
coadiuvata da un continuo lavoro di
organizzazione per argomenti di quanto
collezionato, e di confronto con i dati storici e le
altre testimonianze raccolte. Nel caso di
discrepanze sono state di nuovo rivolte domande
aperte ad alcuni intervistati, riguardanti particolari
aspetti di quanto narrato.
Le storie di vita sono state raccolte secondo
il prospetto seguente.
Tabella 2.1 - Lista degli informatori che hanno raccontato le
proprie storie di vita.
Informatori
Incontri
Ida C.
Due incontri presso la sua
vigna, in Velletri.
88 anni, viticoltrice,
vigneti e cantina in
Velletri.
Due incontri presso la sua
Abbondio P.
abitazione, in Zagarolo.
86 anni, viticoltore,
vigneti e cantina in
Zagarolo.
Vincenzo B.
Tre incontri presso la sua
85 anni, viticoltore,
abitazione e due incontri
vigneti in Genzano di
presso due sue vigne, in
Roma e Lanuvio, cantina Genzano di Roma.
in Genzano di Roma.
Tre incontri presso la sua
Leonilde B.
vigna e due incontri presso
85 anni, viticoltrice,
la sua abitazione, in
vigneti e cantina in
Zagarolo.
Zagarolo.
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Enrico M.
83 anni, viticoltore,
vigneti in Genzano di
Roma.
Tito L.
83 anni, vigneti in Marino
e Ardea, cantina in
Marino.
Aurelio B.
83 anni, viticoltore,
vigneti e cantina in
Genzano di Roma.
Antonio C.
82 anni, viticoltore,
vigneti in Grottaferrata e
Marino, cantina in
Grottaferrata.
Giovanni P.
80 anni, viticoltore,
vigneti e oliveti in Monte
Porzio Catone.
Mario P.
77 anni, viticoltore,
vigneti in Ariccia,
Genzano di Roma e
Lanuvio, cantina in
Ariccia.
Alberto L.
77 anni, viticoltore,
vigneti in Marino,
Ciampino e Grottaferrata,
cantina in Marino.

Due incontri presso la
cantina di Fernando O., in
Genzano di Roma.
Sei incontri presso la sua
cantina e tre presso la sua
vigna, in Marino; due incontri
presso la sua vigna, in
Ardea.
Tre incontri presso la sua
abitazione, in Genzano di
Roma.
Quattro incontri presso la
sua casa, in Marino; cinque
incontri presso la sua vigna
con annessa cantina, in
Grottaferrata.
Cinque incontri presso il
Museo diffuso del Vino, e un
incontro presso la sua vigna,
in Monte Porzio Catone.
Tre incontri presso la sua
cantina, in Ariccia.

Tre incontri presso la sua
cantina, in Marino, un
incontro presso la sua vigna,
in Grottaferrata.
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Silverio Z.
74 anni, viticoltore,
vigneti in Castel
Gandolfo e Marino,
cantina in Marino.
Fernando O.
74 anni, viticoltore,
vigneti e cantina in
Genzano di Roma.
Carlo T.
73 anni, viticoltore,
vigneti in Montecompatri
e Frascati, cantina in
Montecompatri.
Alfredo S.
66 anni, bottaio, vigneti,
cantina e bottega in
Albano Laziale.
Claudio L.
64 anni, viticoltore,
vigneti e cantina in
Zagarolo.
Bruno T.
63 anni, viticoltore,
vigneti in Genzano di
Roma e Lanuvio, cantina
in Genzano di Roma.
Raffaele L.
63 anni, viticoltore,
vigneti e cantina in
Velletri.

Tre incontri presso la sua
cantina, in Marino.

Tre incontri presso la sua
cantina e due incontri presso
la sua vigna, in Genzano di
Roma.
Due incontri presso la sua
vigna con annessa cantina,
in Montecompatri.

Tre incontri presso la sua
bottega, in Albano Laziale.

Sei incontri presso la sua
cantina tra i vigneti, in
Zagarolo.
Due incontri presso la sua
vigna e cinque incontri
presso la sua cantina, in
Genzano di Roma.
Due incontri presso la sua
vigna, in Velletri.

Le interviste sono state raccolte con l’ausilio
di un registratore audio Sony IC Recorder LpE
MP3. Fotografie degli intervistati e di vigne,
vitigni, e strumenti di lavoro, sono state scattate
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con un apparecchio fotografico digitale Panasonic
modello Lumix DMC-FXV12 da 12 Mpixel.
Quando le condizioni di luce lo permettevano e gli
intervistati erano d’accordo, sono state effettuate
anche registrazioni video in alta definizione per
mezzo di una videocamera Canon Legria HF R17.
Le trascrizioni delle interviste sono state
redatte in forma integrale su computer per mezzo
di applicazioni per il trattamento dei testi, e nel
presente lavoro sono state riportate fedelmente le
parti riguardanti gli argomenti attinenti alla
ricerca.
Complessivamente sono state registrate oltre
settanta ore di conversazione audio, quaranta ore
di riprese video, e sono state scattate più di
cinquecento fotografie.

2.2.3 La ricerca socio-economica
Oltre che sui dati storici, che sono per
definizione “finiti” e “incompleti”, trattandosi di
una selezione limitata di tutto ciò che sarebbe
potuto sopravvivere al passato e giungere a noi, i
sociologi hanno la possibilità di lavorare nel
presente, di scoprire e aggiungere nuovi dati, di
poter, insomma, generare e aggiornare la
documentazione empirica durante lo svolgimento
della loro professione (Cfr. Goldthorpe, 2000, pp.

41

62-63).
Dopo le fasi di studio storica ed etnoantropologica, il lavoro è proseguito con la ricerca
“nel presente”, attraverso fonti secondarie e
primarie.
Nel periodo che va da luglio 2011 a
settembre 2012 l’indagine si è rivolta verso fonti
statistiche e demografiche quali l’Istituto
nazionale di statistica (Istat), l’Istituto di Servizi
per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea), il
Centro studi investimenti sociali (Censis), e
società leader in ricerche di mercato quali
SymphonyIri e Nielsen. Altre informazioni di
carattere statistico sono state tratte da elaborazioni
dell’Arsial su dati pubblicati dagli istituti sopra
menzionati.
Per meglio interpretare i dati collezionati
analizzando le fonti secondarie e per
approfondirne aspetti specifici, la ricerca socioeconomica si è poi avvalsa di testimonianze rese
da informatori privilegiati, in grado cioè, di
descrivere il mercato vitivinicolo locale “visto da
dentro”. L’attività è consistita nell’effettuare
interviste in profondità a portatori d’interesse
(stakeholders), rappresentanti delle istituzioni e
leader di opinione del settore vitivinicolo. Lo
strumento metodologico usato è stato una traccia
dell’intervista semi-direttiva in profondità,
preparata su specifici argomenti affrontati
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quotidianamente dagli intervistati nella loro vita
professionale. Agli intervistati, comunque, è stata
lasciata la possibilità di spaziare su altri
argomenti, se desiderato. I portatori d’interesse
intervistati sono stati la maggior parte dei titolari
e/o responsabili delle aziende imbottigliatrici
dell’area interessata. I rappresentanti delle
istituzioni, delle associazioni di categoria, e i
leader di opinione sono elencati nella tabella che
segue.
Tabella 2.2 - Lista degli intervistati tra i rappresentanti delle
istituzioni e leader di opinione.
Rappresentanti delle istituzioni
Gaetano
Ciolfi

Direttore Unità di ricerca per le produzioni
enologiche dell’Italia centrale CRA_ENC

Marco Esti

Docente di Enologia presso l’Università
della Tuscia e responsabile scientifico del
progetto integrato di filiera “Elaborazione di
nuove tipologie di vini frizzanti e spumanti
dei Castelli Romani”.

Giovanni
Pica

Servizio Tutela risorse, vigilanza e qualità
produzioni Arsial.

Attilio
Scienza

Ordinario di Coltivazioni arboree presso la
Facoltà di Agraria della Università degli
Studi di Milano.

Giulio
Somma

Dirigente area promozione Arsial.

Simona
Soprano

Conservatrice di beni culturali.
Responsabile della gestione del Museo
diffuso del Vino di Monte Porzio Catone.
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Rappresentanti delle associazioni di categoria
e leader di opinione
Luigi
Presidente della Cantina Cooperativa
Caporicci
“Gotto d’oro” di Marino.
Roberto
Cipresso

Enologo di fama internazionale.

Alfonso
Cupellini

Presidente della Cantina Sociale di Monte
Porzio Catone.

Mauro De
Angelis

Presidente del Consorzio tutela
denominazione Frascati.

Umberto
Notarnicola

Presidente emerito del Consorzio tutela
denominazione Frascati.

Antonio Posti

Presidente Consorzio volontario tutela e
valorizzazione vini Doc Colli Lanuvini.

Roberto
Rotelli

Presidente della Strada dei vini dei Castelli
Romani.

Francesco
Trimani

Amministratore delegato e responsabile
vendite della più antica enoteca di Roma.

2.3 Le ipotesi di ricerca
Le ipotesi maturate a seguito della ricerca
qualitativa e che sono state sottoposte a verifica
sperimentale nella fase di ricerca empirica sono le
seguenti:
1) Comunicazione. Come anticipato in precedenza, si ipotizza che con il progresso delle
comunicazioni di massa e dei trasporti, la
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società, trasformatasi secondo quanto previsto
dalla teoria del determinismo tecnologico,16 sia
radicalmente cambiata, che i cambiamenti
abbiano riguardato anche la sfera economica,
che il mercato si sia globalizzato e con esso la
concorrenza, ma che le unità vitivinicole dei
Castelli Romani non si siano adeguate. Da
questo mancato adeguamento può essere
derivato un deficit di comunicazione tra partner
storici che si è riflesso negativamente sulle
vendite di vino da parte dei viticoltori dei
Castelli sulla piazza di Roma.
2) Reputazione. A causa di un lungo periodo
durante il quale è stato di qualità scadente, il
vino dei Castelli Romani continua a soffrire di
scarsa considerazione dal punto di vista
qualitativo. Si ipotizza che una tale reputazione
possa dissuadere i consumatori romani e gli
operatori
del
settore
ristorazione,
rispettivamente dall’acquisto e dalla proposta
di vino dei Castelli. Si ipotizza altresì che gli
stessi consumatori romani pensino che i vini
dei Castelli siano tornati a essere migliori della
16

Prende il nome di Determinismo tecnologico la teoria che
individua nella tecnologia la causa principale delle
trasformazioni della struttura mentale delle persone e della
società. Marshall McLuhan è l’esponente di punta di tale
corrente di pensiero.
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loro reputazione, ciò nonostante evitano di
servirli quando hanno ospiti in casa, o quando
li consumano in un locale pubblico.

2.3.1 Le unità di analisi
Il sociologo che si ispiri ai principi della
sociologia azionista deve innanzitutto identificare
gli attori o le categorie di attori che si suppone
siano responsabili del fenomeno che si cerca di
spiegare. In secondo luogo, egli cercherà di
“comprendere” il comportamento di tali attori. In
terzo luogo, egli cercherà di spiegare come tali
comportamenti individuali producano il fenomeno
macroscopico che si cerca di spiegare (Cfr.
Boudon, 1992, p. 36). Quest’ultimo passaggio
dell’analisi, quello in cui si esaminano gli effetti
prodotti dalla composizione o dall’aggregazione
dei comportamenti individuali, può essere
particolarmente delicato. In molti casi, infatti, i
fenomeni macroscopici assumono semplicemente
la forma della sommatoria delle azioni individuali,
ma in altri casi, l’aggregazione dei comportamenti
individuali può produrre effetti particolari, ossia
effetti indesiderabili o addirittura perversi che
nessuno dei singoli attori cercava o pensava di
produrre. Questo accade nei casi in cui gli attori
rispondano singolarmente, ad esempio, a
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sentimenti irrazionali di panico, ma può accadere
anche dall’aggregazione di comportamenti
razionali.
Le unità di analisi identificate per il presente
lavoro, che già compaiono nella formulazione
delle ipotesi, sono state individuate nella totalità
dei consumatori di vino di Roma e provincia, e
nella totalità degli intermediari, ossia ristoratori,
enotecari e gestori di wine bar.

2.3.2 Concettualizzazione del problema
L’individuazione e la definizione dei
concetti inerenti al problema d’indagine, la
rappresentazione figurata degli stessi, la
rilevazione
delle
loro
dimensioni
e
l’individuazione degli indicatori idonei a
rappresentare tali dimensioni, sono alcuni dei
momenti attraverso i quali deve snodarsi, stando
ai dettami del modello di Paul Lazarsfeld, una
corretta e attenta traduzione empirica dei concetti
impiegati nella ricerca (Cfr. Nobile, 2008, p. 9),
poiché “un requisito fondamentale della ricerca è
che i concetti, le variabili, siano definiti con
chiarezza sufficiente a permettere la prosecuzione
della ricerca” (Merton, 1949, pp. 273-274).
Il problema della mancata proposta dei vini
locali da parte degli operatori del canale horeca, e
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del mancato consumo degli stessi vini da parte
della popolazione di Roma è stato così
concettualizzato:
- per gli intermediari, il concetto identificato e
scomposto in dimensioni e indicatori è stato
quello della “Proponibilità relativa” dei vini dei
Castelli Romani rispetto agli altri vini;
- per i consumatori, il concetto identificato è stato
quello della “Attrazione relativa” dei vini dei
Castelli Romani rispetto agli altri.
Il concetto di Proponibilità relativa è stato
operativizzato come si può vedere nello schema
seguente:
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Figura 2.2 - Scomposizione in dimensioni del concetto di “proponibilità relativa”.
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Le dimensioni e gli indicatori individuati per
operativizzare il concetto di Proponibilità relativa
sono stati i seguenti, elencati in ordine di
importanza.
- Dimensione comunicativa. La dimensione comunicativa è stata suddivisa in quattro
sottodimensioni miranti a misurare il livello di
informazione dell’intervistato sui vini dei
Castelli Romani attraverso la stampa
specializzata (sottodimensione informativa), il
suo livello di partecipazione a eventi pubblici
riguardanti i vini dei Castelli Romani
(sottodimensione partecipativa), il numero di
viticoltori dei Castelli Romani conosciuti
personalmente (sottodimensione relazionale) e il
suo livello di interazione con i viticoltori stessi
(sottodimensione interattiva). Tutti gli indicatori
associati alle sottodimensioni individuate sono
stati misurati per mezzo di una scala a tre livelli
(“mai, qualche volta, spesso” per la misurazione
dei livelli, e “nessuno, tra uno e tre, più di tre”
per il numero di viticoltori conosciuti).
- Dimensione reputazionale. Questa dimensione
è stata suddivisa in due sottodimensioni relative
alla qualità percepita dall’operatore a contatto
con il pubblico (sottodimensione percettiva) e la
qualità personalmente attribuita dall’operatore
stesso (sottodimensione qualitativa). A ciascuna
dimensione è stato associato un indicatore
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-

-

-

-

misurato su una scala cinque divisioni.
Dimensione ecologica. Si è investigato sulla
importanza attribuita dagli operatori del canale
horeca a due particolari caratteristiche dei vini
da proporre ai loro clienti. Il primo riguarda
l’importanza attribuita all’opportunità di
proporre vini provenienti dal territorio
circostante, e il secondo l’importanza attribuita
al contenimento dell’impatto ambientale, ossia
alla proposta di vini che abbiano percorso pochi
chilometri per raggiungere il luogo di consumo
(i cosiddetti vini a km 0). A ciascuna delle
caratteristiche è stato associato un indicatore
misurato su una scala a cinque divisioni.
Dimensione rituale. È stata misurata l’importanza attribuita dagli operatori al proporre vini
che tradizionalmente si sono consumati nel
passato a Roma. A tale dimensione è stato
associato un indicatore misurato su una scala a
cinque divisioni (da “per niente” a
“moltissimo”).
Dimensione propositiva. È stato richiesto agli
operatori se nella loro carta dei vini fossero
presenti prodotti dei Castelli Romani (indicatore
binario). Nel caso fossero presenti, è stato
chiesto di quali tipologie si trattasse (scelta
multipla sì/no) e in quale posizione si trovassero
all’interno della carta dei vini stessa.
Dimensione economica. All’interno di una
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sottodimensione logistica sono stati chiesti agli
operatori i loro canali di approvvigionamento
abituali. È stata altresì individuata una
sottodimensione cromatica, relativa alla verifica
della tradizionale abitudine dei romani di
prediligere il consumo di vino bianco al rosso.
All’interno di una sottodimensione esplorativa
sono state chieste le regioni di provenienza dei
vini bianco e rosso (dei quali è stato anche
chiesto il rapporto di consumo) più consumati
nel locale dell’intervistato, e nell’ambito di una
sottodimensione budgetaria sono stati chiesti i
prezzi auspicati per un vino bianco e rosso da
proporre per primi ai clienti, suddivisi in tre
fasce di prezzo (<2€, 2÷4€, >4€).
- Dimensione ampelografica. Sono stati chiesti
agli operatori intervistati i vitigni bianchi e rossi
sui quali i produttori vinicoli dei Castelli
Romani dovrebbero concentrare i propri sforzi
qualitativi e produttivi.
Il concetto di Attrazione relativa è stato
operativizzato come si può vedere nello schema
seguente:
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Figura 2.3 - Scomposizione in dimensioni del concetto di “attrazione relativa”.
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Le dimensioni e gli indicatori individuati per
operativizzare il concetto di Attrazione relativa
sono stati i seguenti, elencati in ordine di
importanza attribuita nella ricerca.
- Dimensione comunicativa. Data la sua importanza, la dimensione comunicativa è stata
suddivisa in tre sottodimensioni miranti a
misurare
il
livello
di
informazione
dell’intervistato sui vini dei Castelli Romani
attraverso
la
stampa
specializzata
(sottodimensione informativa), il suo livello di
partecipazione a eventi pubblici (sagre, feste del
vino, manifestazioni quali “Cantine aperte”)
riguardanti i vini dei Castelli Romani
(sottodimensione partecipativa), e il numero di
viticoltori dei Castelli Romani conosciuti
personalmente (sottodimensione relazionale).
Tutti gli indicatori associati alle sottodimensioni
individuate sono stati misurati per mezzo di una
scala a tre livelli (“mai, qualche volta, spesso”
per la misurazione dei livelli, e “nessuno, tra uno
e tre, più di tre” per il numero di viticoltori
conosciuti).
- Dimensione reputazionale. Questa dimensione
è stata suddivisa in due sottodimensioni relative
alla reputazione dei vini dei Castelli Romani
percepita dall’intervistato (sottodimensione
percettiva) e la qualità da lui personalmente
attribuita a tali vini (sottodimensione
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qualitativa). A ciascuna dimensione è stato
associato un indicatore misurato su una scala a
cinque divisioni.
- Dimensione propositiva. È stato richiesto agli
intervistati quanto frequentemente mettessero in
tavola vini dei Castelli Romani in ambito
quotidiano/domestico durante i pasti, in ambito
domestico ma con ospiti a pranzo o cena, e nel
consumo fuori casa. Ai tre indicatori è stata
associata una scala di frequenza a cinque livelli
(sempre, spesso, abbastanza, raramente, mai).
- Dimensione ecologica. Si è investigato sulla
importanza
attribuita
dagli
intervistati
all’opportunità di bere vini provenienti dal
territorio circostante, e sull’importanza attribuita
al contenimento dell’impatto ambientale, ossia
al consumo di vini che abbiano percorso pochi
chilometri per raggiungere il luogo di
destinazione (i cosiddetti vini a km 0). A
ciascuna delle caratteristiche è stato associato un
indicatore misurato su una scala a cinque
divisioni.
- Dimensione rituale. È stata misurata l’importanza attribuita dagli intervistati al consumo di
vini che tradizionalmente si sono bevuti a Roma
nei tempi passati. In tale ambito è stata
individuata una sottodimensione cromatica,
relativa alla verifica della tradizionale abitudine
dei romani di prediligere il consumo di vino

55

bianco al rosso. Alle due dimensioni sono stati
associati rispettivamente un indicatore misurato
su una scala a cinque divisioni e un altro
misurato su un differenziale semantico suddiviso
in cinque segmenti.
- Dimensione economica. All’interno di una
sottodimensione logistica sono stati chiesti i
canali maggiormente utilizzati dal consumatore
per l’acquisto di vino. All’interno di una
sottodimensione esplorativa sono state chieste le
regioni di provenienza dei vini bianco e rosso
più frequentemente acquistati, e all’interno di
una sottodimensione budgetaria sono stati
chiesti i prezzi auspicati per un vino bianco e
rosso da consumare quotidianamente, suddivisi
in tre fasce di prezzo (<2€, 2÷4€, >4€).

2.4 Dal campionamento alla raccolta dei dati
I concetti così operativizzati sono stati
“tradotti” e redatti in due questionari da
somministrare agli intermediari e ai consumatori.
Alle domande direttamente derivanti dalla
scomposizione dei concetti in dimensioni e
indicatori sono state aggiunte altre domande di
tipo anagrafico e professionale per meglio situare
socialmente le risposte ottenute.
Lo strumento per redigere i questionari e la
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base dati dove registrare le risposte è stata
l’applicazione
web
denominata
Google
Documenti. Le pagine web sono state ospitate
all’interno del dominio www.lavinium.com, dove
è pubblicata la testata giornalistica omonima. Le
pagine d’ingresso al questionario si presentavano
agli utenti nel modo di seguito mostrato (le copie
dei questionari completi sono in appendice).
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Figura 2.4 - Pagina d’ingresso al questionario rivolto ai rappresentanti del canale horeca.
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Figura 2.5 - Pagina d’ingresso al questionario rivolto ai consumatori.
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Dopo una fase di pre-test durata circa tre
settimane, la somministrazione dei questionari ha
avuto luogo nel periodo che va dal 01/04/2012 al
30/09/2012. Le operazioni si sono svolte secondo
le seguenti modalità:
- per i questionari destinati agli operatori del
settore, si è optato per un campionamento
probabilistico casuale stratificato (Tabella 2.3).
La
somministrazione
ha
avuto
luogo
telefonicamente, secondo la tecnica Cati
(Computer-assisted telephone interview), e
quando gli intervistati erano d’accordo, la
conversazione si è protratta al di là di quanto
richiesto
all’interno
del
questionario,
permettendo un approfondimento qualitativo
delle questioni affrontate;
Tabella 2.3 - Interviste agli operatori del canale horeca

Dati dell’indagine
Popolazione di
riferimento
Estensione
territoriale
Metodo di
campionamento

N. 14446 esercizi del canale
horeca della provincia di Roma
(InfoCamere, 2012).
Provincia di Roma.
Campione probabilistico casuale
statisticamente rappresentativo
dell’universo di riferimento,
stratificato per Comune e tipologia
dell’esercizio (ristorante, trattoria,
enoteca/wine bar, catering).
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Metodo raccolta
informazioni

Consistenza
numerica campione
Rappresentatività
dei risultati

Interviste telefoniche, metodologia
Cati, per la somministrazione del
questionario strutturato di
rilevazione.
200 intervistati, 424 non
rispondenti, totale contatti 624
Margine teorico massimo di errore
del ±7% per i valori percentuali, al
livello di confidenza del 95%.

- per i questionari destinati ai consumatori, si è
scelto di pubblicizzare il link relativo al
questionario stesso, all’interno di apposite
pagine presenti su laVINIum - rivista di vino e
cultura online, sulla pagina del social network
Facebook appartenente alla stessa testata, quindi
attraverso
newsletter
settimanali
che
segnalassero l’attivazione del questionario. Il
campione che ne è derivato (campione
accidentale non probabilistico) non può essere
definito rappresentativo. Una più divulgativa
definizione del campionamento eseguito e dei
risultati emersi dalla somministrazione del
questionario è quella di “indagine svolta
attraverso un questionario somministrato ai
lettori della rivista online www.lavinium.com”.
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2.5 Il trattamento dei dati
L’Analisi multidimensionale dei dati (Amd)
riguarda analisi statistiche di tipo complesso
costituite da più elaborazioni tra loro concatenate,
al fine di esaminare sistematicamente, in modo
unitario e articolato, un insieme di dati. L’Amd è,
quindi, un “sistema composto” di più fasi, tutte
ugualmente importanti e interdipendenti, aventi
ciascuna
obiettivi
predefiniti.
All’interno
dell’Amd è possibile distinguere sette fasi
principali, come riportato nello schema in Figura
2.6.
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Figura 2.6 - Le fasi principali dell’Analisi multidimensionale dei dati.
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Nello schema sopra riportato, le diverse fasi
sono poste in successione logica (indicata dal
verso delle frecce). Per ciascuna di esse occorre
operare delle scelte, per le quali non sempre
esistono regole fisse o criteri unici, ed effettuare
delle operazioni, sia dal punto di vista statistico,
sia informatico. In tale schema è presente, inoltre,
un feedback (informazione di ritorno) tra i tanti
possibili dell’output di un’Amd alla tabella dei
dati, nel caso in cui i risultati ottenuti da un’analisi
siano utilizzati come “nuovi” dati da sottoporre a
ulteriori analisi, come, ad esempio, l’esecuzione
di un’Analisi in componenti principali (Acp) e
l’applicazione di un’Analisi dei gruppi alla nuova
tabella dei dati costituita dalle componenti
ottenute nell’analisi precedente (Cfr. Fraire, 1994,
p. 6). Un’operazione di questo tipo è stata eseguita
anche all’interno di questo studio quando, ad
esempio, è stata effettuata un’analisi di
cograduazione tra due supervariabili, concernenti
le dimensioni “comunicazione” e “proposta”,
ottenute con algoritmi di tipo additivo applicati a
variabili grezze.
La documentazione di partenza del presente
lavoro, costituita dalle risposte fornite ai
questionari dagli operatori del canale horeca e dai
consumatori era la seguente:
- la matrice “casi x variabili” scaturita dal
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questionario somministrato agli operatori horeca
di Roma e provincia, costituita da 200 righe,
corrispondenti agli individui intervistati (casi), e
da 59 colonne (variabili), derivanti dalle 23
domande del questionario di indagine;
- la matrice scaturita dal questionario somministrato ai consumatori di Roma e provincia,
costituita da 500 righe, corrispondenti agli
individui intervistati (casi), e da 27 colonne
(variabili), derivanti dalle 20 domande del
questionario di indagine.
Tali dati di partenza, collezionati per mezzo
dell’applicazione Google Documenti, sono stati
esportati e salvati su un computer, in un foglio
elettronico compatibile con l’applicazione Excel.
Le due tabelle così ottenute hanno costituito le
matrici dei dati iniziali.
Sulle matrici dei dati iniziali, prima di
eseguire le analisi, si è reso necessario procedere a
diverse codifiche a posteriori quali:
- trattamento dei valori mancanti;
- codifica numerica delle risposte di tipo alfanumerico;
- riorientamento delle risposte aventi valori
semantici opposti rispetto all’atteggiamento dei
singoli partecipanti al questionario riguardo ai
vini dei Castelli Romani;
- verifiche di plausibilità delle risposte e di congruenza tra risposte.

65

I valori mancanti riguardavano, in genere,
mancate risposte negative (ad esempio, quando si
chiedevano quali tipologie di vino fossero presenti
nella carta dei vini, ci si limitava a segnalare le
tipologie presenti, tralasciando le risposte
riguardanti le assenti). In questo caso è bastato
rimpiazzare il dato mancante con una risposta
negativa. Nei casi in cui il valore mancante
riguardava, invece, risposte concernenti scale di
atteggiamento, si è optato per la sostituzione degli
stessi con la mediana, il cui valore è meno
sensibile ai valori estremi rispetto alla media.
Il riorientamento degli item negativi ha
riguardato tre sole risposte sulle 43 costituenti i
questionari. In questo caso la scelta è stata di tipo
semantico, volta ad attribuire punteggi alti alle
risposte che rivelavano un atteggiamento positivo
verso i vini dei Castelli Romani, e bassi a quelle
che palesavano un atteggiamento negativo.
La tabella così ottenuta, considerata come
“tabella dei dati” su cui eseguire le analisi
statistiche, è stata inserita nel software Spss. Con
l’ausilio di tale software si è provveduto alla
ricomposizione
delle
variabili,
ottenute
dall’operativizzazione degli indicatori, in misure
sintetiche. Tale ricomposizione si è snodata in due
fasi principali:
- la ricomposizione delle variabili relative alle
dimensioni comunicativa e reputazionale in due
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supervariabili, necessarie per controllare l’esito
delle due ipotesi sottoposte a verifica;
- la ricomposizione dei due indici generali,
riguardanti i concetti di Proponibilità relativa e
Attrazione relativa, definiti e rappresentati
graficamente nelle pagine precedenti.
Nell’analisi e nell’interpretazione dei
risultati ottenuti, grande importanza, per
comprendere i meccanismi che generano i
fenomeni studiati, ha avuto la mole di
informazioni raccolte con tecniche qualitative, e
l’interazione con i soggetti intervistati.
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Capitolo 3

3 Area della ricerca: cenni geografici
e storici
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3.1 Il Vulcano Laziale
L’area a sud-est di Roma (Figura 3.1),
comunemente conosciuta con il nome di “Castelli
Romani”, è una culla di cultura popolare unica,
figlia di un idillio naturalistico, ambientale e
umano che caratterizza e rende unici i suoi saperi
e i suoi sapori. Il vino è uno dei prodotti più
rappresentativi di questo territorio, non solo da un
punto di vista agroalimentare.
Il vino, infatti, non può essere considerato un
semplice
prodotto
agricolo
o
piacere
enogastronomico: esso è anche e soprattutto
vettore di cultura, poiché il ciclo della vite, la
lavorazione delle uve, i rituali connessi al
commercio e al consumo del vino, permeano della
loro essenza uomini e cose, modelli di lavoro,
significati e valori.

Figura 3.1 - L’area della ricerca (evidenziata dal quadratino).

Per centinaia di milioni di anni questo
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territorio è stato un mare tropicale, fatto di
scogliere coralline, lagune e bassifondi, dove la
vita prosperava rigogliosa.
Settecentomila anni fa il Vulcano Laziale
iniziò la sua attività eruttiva attraverso una serie di
violente esplosioni, e formò così un primo
apparato centrale, imponente, con la tipica forma
conica, largo alla base oltre sessanta chilometri.
L’antica e lunga attività vulcanica continuò fino
agli albori dei tempi storici, lasciando
un’impronta sul paesaggio della Campagna
romana. Il Vulcano Laziale lasciò in eredità
all’uomo dolci rilievi collinari situati nelle
vicinanze del mar Tirreno e protetti a nord-est da
rilievi montuosi.
L’uomo fu testimone degli ultimi anni di vita
del vulcano e quando la sua furia si placò, imparò
a conoscerne i segreti. Abitò le sponde dei laghi
vulcanici e utilizzò le rocce come materiale
leggero ma molto resistente per costruire case,
monumenti e intere città. Coltivò le nuove terre
molto fertili, poiché ricche di minerali, di ferro e
di potassio, esprimendosi in una produzione
agricola sempre più avanzata e diversificata.
Il paesaggio continuò così a trasformarsi. Le
parti più ripide e più elevate del vulcano, ormai
spento, si ammantarono di rigogliosi boschi.
Splendide ed estese selve, di cui oggi sono
testimoni alcuni nuclei residui, s’intercalarono a
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campi di grano e di orzo, ad alberi di olivo e,
soprattutto, a vigneti. La vocazione di queste terre
al vigneto, apparve evidente già agli antichi
Romani e poté sempre esprimersi in questi luoghi
ad alti livelli per le particolari caratteristiche del
suolo, legate proprio alle sue origini vulcaniche
(Figura 3.2).
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Figura 3.2 - Il Vulcano Laziale visto dai vigneti situati presso il Mar Tirreno.
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Quello dei Castelli Romani è un clima unico,
perché influenzato anche dalla presenza degli
splendidi laghi craterici. Questi, con le loro
variazioni termiche, determinano correnti
ascensionali e quindi venti che mitigano le
temperature nei mesi più caldi. Ciò favorisce il
prolungarsi della vita delle foglie dei vigneti e, di
conseguenza,
un’abbondante
elaborazione
chimica degli zuccheri che nella fermentazione si
trasformano in alcol, traducendo il tutto in
un’ottima qualità dei vini prodotti. La stessa
funzione di termoregolazione la offrono i venti
che arrivano dal mare, a tutte le colture impiantate
sui versanti che guardano il Tirreno. Quasi tutti i
vigneti giacciono in pendio ma rivolti verso il
mare e inclinati proprio a ponente, così da godere
della più lunga esposizione al sole e di un
microclima caratterizzato da una piacevole brezza
(il celebre “ponentino”, vento che provenendo dal
mare mitiga il calore delle estati romane). I
vigneti che crescono sul versante orientale del
Vulcano Laziale, sono invece favoriti dalla
presenza dei monti Prenestini e dei più lontani
Tiburtini: come un’immensa muraglia, queste
montagne bloccano i venti più freddi provenienti
da nord e nord-est.
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3.2 I monasteri del Lazio
Il Lazio dei Latini, la Latina tellus cantata o
disegnata da Virgilio e da Augusto, da Plinio e da
Strabone, era già conosciuta dai Romani come
terra dove si producevano grandi vini (Cfr. Nobili
Vitelleschi, 1884, pp. 226-227). Ma il vino che
bevevano i Romani non era quel liquido fluido
che è oggi: era concentrato e simile a un mosto
cotto, veniva bevuto allungato con acqua o con
acqua di mare, e condito con miele, farina,
formaggio o altri ingredienti conformemente ai
gusti (Cfr. Columella, De Re Rustica, liber XII, o
anche Omero, Iliade, XI, 843-863).
Con la crisi dell’Impero Romano (II-IV
secolo d.C.) causata dalle lotte interne, dalle
invasioni dei barbari, dal disordine politico e
amministrativo e dalla conseguente insicurezza
pubblica, iniziò anche il declino della viticoltura.
In seguito, tra il V e il X secolo, dopo la caduta
dell’Impero Romano d’Occidente, il decisivo
contributo alla conservazione e al miglioramento
del patrimonio vitivinicolo fu dato dai monaci,
dagli ordini religiosi e dalla nobiltà laica.
Il merito del salvataggio del patrimonio
vitivinicolo di Roma e dintorni spetta soprattutto
agli ordini monastici, primi fra tutti ai Benedettini,
poi ai Basiliani, e a tutti gli altri ordini a essi
seguiti cronologicamente. I monasteri, infatti, forti
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della loro immunità e resi ricchi dalle donazioni e
dai lasciti, creavano oasi di pace in un’epoca di
insicurezza e violenza. Nei vigneti attigui e
all’interno dei loro conventi i monaci si
incaricarono di mantenere e codificare l’arte di
coltivare la vigna e di vinificare l’uva, poiché il
vino era loro indispensabile per la celebrazione
dell’ufficio divino, oltre che bevanda presente
sulle loro mense. È in questo periodo, infatti, che
l’enologia si evolve e il vino viene prodotto in
modo nuovo, non conciato all’uso enologico
romano, ma puro come il cristianesimo esigeva,
come “frutto della vite e del lavoro dell’uomo”,17
privo di ogni altra sostanza.
È nei monasteri, vere e proprie aziende
agricole dell’epoca, che si possono trovare i primi
accenni di un’enologia interessante, che non
obbligasse a cuocere il vino, ma che facesse in
modo di conservarlo naturalmente, limitando, ad
esempio, il contatto con l’aria durante la
fermentazione e durante l’invecchiamento, e la
permanenza sulle fecce attraverso opportune
operazioni di travaso (Cfr. Garoglio, 1973, pp.
116-120).
Con la fine della barbarie, la viticoltura si
diffuse nuovamente nell’area e si razionalizzò fino
17

Frase pronunciata dal celebrante nel rito della Messa cattolica,
durante la Liturgia eucaristica.

75

a diventare la coltura principale, grazie anche alla
grande richiesta di vino di Roma, sede della corte
papale e teatro di un nuovo aumento della
popolazione. Nei territori dello Stato Pontificio la
viticoltura fu una delle coltivazioni primarie e i
Papi le dedicarono particolare attenzione per il
gran conto in cui tenevano il vino, sia come
elemento liturgico, sia come parte essenziale della
loro mensa (Cfr. De Santis e Del Canuto, 1997,
pp. 21-22).

3.3 Le vigne di Roma
L’area oggetto della presente ricerca (Figura
3.3) racchiude il comune di Roma e quindici
comuni della provincia, situati alle pendici del
Vulcano Laziale e distribuiti su sette aree di
produzione vinicola a Denominazione di origine
controllata (Doc), tra loro collegati da
quell’insieme di itinerari territoriali dedicati ai
temi della vite e del vino denominato “Strada dei
Vini dei Castelli Romani”.
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Figura 3.3 - Le aree Doc della Strada dei vini dei Castelli
Romani.

I comuni interessati sono: Marino,
Ciampino, parte di Castel Gandolfo e Roma per
l’area del Marino Doc; Albano, Ariccia e parte di
Ardea, Castel Gandolfo, Lanuvio, Pomezia e
Roma per l’area del Colli Albani; Genzano di
Roma e parte di Lanuvio per il Colli Lanuvini;
Velletri, Lariano e parte del comune di Cisterna di
Latina per la Doc Velletri; Frascati, Grottaferrata,
Monte Porzio Catone e parte di Monte Compatri e
Roma per l’area del Frascati; Colonna e parte dei
comuni di Monte Compatri, Rocca Priora e
Zagarolo per il Montecompatri; Zagarolo e
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Gallicano per la Doc Zagarolo.

3.5.1 L’area urbana e suburbana
Anche Roma, sino alla fine del XIX secolo
era circondata di vigneti, e ve n’erano persino
all’interno delle mura. Nella Pianta di Roma di
Leonardo Bufalini del 1551, ad esempio, tra
interno ed esterno delle Mura Aureliane si
possono contare ben 43 vigne. Il gesuita
Eschinardi nella Descrizione di Roma e dell’Agro
romano, del 1750, cita numerose vigne all’interno
delle mura e per due o tre miglia all’esterno. Tra
le numerose stampe di inizio Ottocento che
Bartolomeo Pinelli ha dedicato alle vedute
romane, ce ne sono alcune che testimoniano che
ancora fino a quei tempi si vendemmiava a Villa
Borghese come sull’Aventino. Anche il Venuti,
nella Accurata e succinta discrizione topografica
delle antichità di Roma (1824), riporta numerosi
toponimi di vigna, tutti entro le mura o nelle
immediate vicinanze. Ancora nel 1881, la
Stazione Chimico-Agraria Sperimentale di Roma
riporta nella sua pubblicazione I vini romani, i
dati analitici di prodotti provenienti da diversi
quartieri di Roma e dal “Suburbio”, ossia dalle
immediate vicinanze (Figura 3.4).
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Figura 3.4 - Dati analitici di alcuni vini di Roma e dei Castelli Romani (Stazione Chimico-Agraria
Sperimentale di Roma, 1881, pp. 40-41).
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Non a caso esistono ancora a Roma quartieri
e vie dai nomi quali Vigna Alvi, Vigna Bertone,
Vigna Ceccarelli, Vigna Cesare, Vigna Clara,
Vigna Consorti, Vigna Corsetti, Vigna due torri,
Vigna Fabbri, Vigna Filonardi, Vigna Girelli,
Vigna Grandi, Vigna Jacobini, Vigna Lais, Vigna
Mangani, Vigna Murata, Vigna Pia, Vigna Pozzi,
Vigna Rigacci, Vigna Rosati, Vigna Serafini,
Vigna Stelluti, Vigna Zega, Vignaccia, poi le vie
battezzate al plurale quali via delle Vigne e via
delle Vigne Nuove, senza contare tutte le altre
vigne dalle quali nessuna via ha preso il nome o
quelle vie talmente importanti, quali la via Appia,
che non potevano certo cambiare nome per il solo
fatto di essere costeggiate da vigneti (l’Appia lo è
in parte ancora oggi).
Il vino di Roma non aveva una buona
reputazione, i vini che godevano della massima
considerazione erano quelli di collina: dei Castelli
Romani in primis, dei Colli Viterbesi (come il
vino Est!Est!!Est!!! di Montefiascone), e quei vini
che dal sud giungevano al porto fluviale di Ripa
Grande, detti “vini navigati” o “vini di ripa”, per
distinguerli dai vini del porto di Ripetta, situato
leggermente più a monte, dove giungevano i vini
della Sabina e delle valli del Tevere, meno
reputati, definiti come “l’acquaticci de Ripetta”
da Giuseppe Gioacchino Belli (1998, vol. I, p.
527) nel sonetto ’Sto Monno e cquell’antro. In
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generale,
questi
ultimi
finivano
nelle
“fiaschetterie”, locali meno reputati, dove si
poteva bere e acquistare vino a portar via, mentre i
vini migliori, provenienti dai vigneti allevati in
collina, erano serviti nelle migliori osterie, nelle
bottiglierie e nei caffè frequentati da borghesia e
nobiltà cittadina. Per il popolo romano spostarsi
verso la collina, verso i Castelli Romani,
significava quindi avvicinarsi al vino migliore.
Così, nelle occasioni di festa, era usuale vedere
gruppi di romani partire in gita verso le località
collinari situate alle pendici del Vulcano Laziale.
Come i romani di un tempo, e anche quelli di
oggi, si partirà ora da Roma per una ideale “gita”
ai Castelli Romani, dapprima percorrendo la via
Appia, abbandonandola di tanto in tanto per
visitare le aree del Marino, dei Colli Albani, dei
Colli Lanuvini e del Velletri Doc, poi
intraprendendo la via Tuscolana per visitare le
aree del Frascati, del Montecompatri e dello
Zagarolo Doc.

3.5.2 Area Doc del Marino: Marino e Ciampino
’Na gita a li Castelli, canzone romana
meglio conosciuta col titolo di Nanni’, scritta da
Ettore Petrolini (famoso attore, fantasista e
drammaturgo romano) con la “complicità” di
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Leone Ciprelli e musicata da Franco Silvestri, è
stata forse la prima guida turistica virtuale ai
Castelli Romani. Si insegnava ai bambini già in
tenera età e la cantavano gli stornellatori18 nelle
osterie della capitale e dei dintorni: si apprendeva
così che a Marino ogni anno dalle fontane
zampilla il vino e che a Nemi ci sono le fragole e
le navi romane.
Lo vedi, ecco Marino / la sagra c’è dell’uva /
fontane che danno vino / quant’abbondanza c’è /
…
L’esser menzionata proprio quando la base
armonica cambia dalla più severa tonalità minore
della strofa, alla spensierata tonalità maggiore del
ritornello, regala all’ascoltatore un’immagine di
Marino di bucolica gaiezza, di abbondanza e di
serenità (Cfr. Taglioni, 2002, p. 11).
Marino, 39.199 abitanti (Istat, 2010b) e 304
ettari vitati (Istat, 2010a, nel 2000 erano 428), è
una cittadina ricca di storia, conosciuta in
particolare per il suo legame con la famiglia
Colonna, situata nel cuore dei Castelli Romani e
da sempre circondata di vigneti. L’attività
vitivinicola è di antica memoria, e non a caso
18

Musicisti e cantori di strada esecutori di “stornelli”, ossia brevi
canzoni in rima nate da improvvisazione.
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proprio a Marino si festeggia dal 1925 la famosa
Sagra dell’Uva, cara a tutto il popolo romano,
durante la quale tradizione vuole che dalle fontane
sgorghi il prelibato vino locale.
Sarà l’esposizione ottimale dei vigneti, in
gran parte orientati verso il mare, sarà la natura
del terreno, il vino di Marino è da sempre un vino
intenso e ricco di corpo, in grado di accompagnare
i piatti più saporiti della cucina romana, ivi
compresi quei piatti contenenti ingredienti dal
sapore ferroso quali i carciofi o le punte di
asparagi, così difficili da abbinare.
La Doc Marino si estende sui territori della
città omonima, di Ciampino dove resistono 83
ettari vitati (Istat, 2010a, nel 2000 erano 149), di
una parte di Castel Gandolfo (pochi ettari vitati) e
anche di Roma, nella zona del Parco dell’Appia
Antica. Il Marino è dunque a tutti gli effetti un
“Vino di Roma”, che costituisce tuttora una delle
fonti di reddito della città omonima.
La sagra dell’uva
L’ideatore della Sagra dell’Uva di Marino fu
Leone Ciprelli, al secolo Ercole Pellini, poeta e
drammaturgo romanesco, nato a Roma ma
marinese di adozione, e insieme con lui Ettore
Petrolini, che a quei tempi possedeva una villa nei
pressi di Marino, sul lago di Castel Gandolfo. La
Sagra (Figura 3.5), celebrata per la prima volta il 4

83

ottobre 1925, fu la prima manifestazione di questo
genere organizzata in Italia, e per un certo periodo
fu anche, insieme a quelle di Veio e di
Leprignano19 poi venute meno, l’unica a poter
godere dell’appellativo di “Sagra”, riconosciuto
dall’Opera Nazionale Dopolavoro del regime
fascista, che in questo modo intendeva tutelare la
specificità di una manifestazione che non doveva
essere confusa con le innumerevoli feste dell’uva
sorte un po’ ovunque negli anni successivi
(Onorati, 2004, p. 5).

Figura 3.5 - Marino: distribuzione dell’uva durante la Sagra
del 1929.
19

L’odierna Capena, comune in provincia di Roma, fino al 1933
chiamato Leprignano.
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La Sagra diventò popolarissima e famosa in
tante parti del mondo (grazie, soprattutto, ai
successi europei e sudamericani di Ettore
Petrolini, che era solito terminare i suoi spettacoli
teatrali cantando Nanni’), vanto dei marinesi e di
tutti gli abitanti dei Castelli Romani. Alla sua
organizzazione partecipano da sempre i vignaioli
marinesi che per l’occasione addobbano le fontane
e i balconi della città. Il vino che sgorga dalle
fontane è tuttora quello dei produttori locali
mentre l’uva da tavola distribuita gratuitamente ai
visitatori, un tempo delle varietà Bombino e
Pizzutello, è stata sostituita da uva spesso
proveniente da altre regioni italiane.
La Sagra dell’Uva resta ancor oggi un
appuntamento “classico” dell’ottobrata romana,
famoso per il sentimento di generosità che lo
contraddistingue.

3.5.3 Area Doc dei Colli Albani: Albano, Castel
Gandolfo e Ariccia
Albano Laziale, 39.770 abitanti (Istat,
2010b) e 260 ettari vitati (Istat, 2010a, nel 2000
erano 381), e Castel Gandolfo, 9.000 abitanti
(Istat, 2010b) e 36 ettari vitati (Istat, 2010a, nel
2000 erano 42), amenamente ubicate sul lago
Albano, vantano origini identificabili con il luogo
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dove sorgeva l’antica Albalonga, progenitrice di
Roma. Qui i vigneti sono piantati a ridosso
dell’antico cratere, oggi sponda del lago, su
terreni
di
origine
vulcanica
composti
prevalentemente di peperino, tufo e pozzolana, e
profumati dalle brezze marine provenienti dal
Tirreno. La locale viticoltura è plurimillenaria
poiché la comunità latina insediata prima ancora
dei Romani su queste colline produceva vino, e
con il vino rendeva omaggio alle proprie divinità.
In seguito, il vino albano fu apprezzato sulle
mense dei patrizi romani, e della sua fama si
hanno testimonianze da scrittori dell’età
imperiale. Per Plinio, ad esempio, il vino albano
era squisito e corroborante (“vina albana
praedulcia ac rara in austero, nervis utiliora”)
come riportato da egli stesso nel suo Naturalis
Historia (XIV-VIII-64). Anche lungo il percorso
storico successivo, al vino di questi colli non ha
fatto difetto una buona immagine: da secoli,
infatti, la residenza estiva dei papi è fissata a
Castel Gandolfo, nel cuore della zona di
produzione, ed è logico che con testimonial
importanti come i pontefici, il vino dei Colli
Albani sia divenuto familiare per tanti
aristocratici, artisti e letterati che nel tempo hanno
frequentato le corti pontificie.
Proseguendo da Albano lungo la regina
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viarum20 si giunge ad Ariccia, 18.410 abitanti
(Istat, 2010b) e 134 ettari vitati (Istat, 2010a, nel
2000 erano 290), posta alle falde del Monte Cavo,
su uno sperone di pietra albana, con alle spalle il
bosco, definito “selva serena” da Gabriele
D’Annunzio (1903, p. 446), sotto di essa il bacino
di Vallericcia (antico lago vulcanico prosciugato
dai Romani) e, verso il mare, i terreni su cui
cresce la vite, che si fanno vieppiù sciolti,
intervallati da vene calcaree o sabbiose che
donano all’uva e al vino un carattere particolare.

3.5.4 Area Doc dei Colli Lanuvini: Genzano di
Roma e Lanuvio
Affacciate in posizione privilegiata sulle
pendici meridionali del Vulcano Laziale, Genzano
di Roma, 24.129 abitanti (Istat, 2010b) e 153
ettari vitati (Istat, 2010a, nel 2000 erano ben 395),
che si specchia in uno degli antichi crateri
divenuto il lago di Nemi, e Lanuvio, 12.894
abitanti (Istat, 2010b) e 400 ettari vitati (Istat,
2010a, nel 2000 erano 843), meritano entrambe
l’appellativo di città-balcone.

20

Appellativo conferito dai Romani alla via Appia.
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Figura 3.6 - La pianura, il mare e le isole pontine, visti da
Lanuvio.

Da esse si gode una vista doppiamente
accattivante poiché, oltre che soffermarsi sulle
distese digradanti di vigneti, cuore della
produzione locale, lo sguardo può spingersi lungo
la pianura pontina fino ai laghi costieri, al monte
Circeo, al mare e alle isole pontine (Figura 3.6).
La colonna che troneggia al centro della
fontana della piazza principale di Genzano di
Roma (Figura 3.7), decorata da bassorilievi di
grappoli e tralci che si arrampicano dalla base alla
cima della stessa, sta a testimoniare la gloria dei
“signori” di Genzano di Roma e di Lanuvio (città
natale di Marcantonio Colonna, condottiero delle
armate cristiane nella battaglia di Lepanto), i
Colonna, e quanto profondamente le popolazioni
di questi luoghi abbiano vissuto di vite e di
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cantina.

Figura 3.7 - Genzano di Roma: la colonna e un particolare
del fregio.

Fino a pochi decenni fa, nelle zone di
Genzano di Roma e Lanuvio, cogliendo al volo le
conversazioni quotidiane a proposito di
fidanzamenti e matrimoni, si poteva sentir
dichiarare che la tale o tal altra ragazza, in
procinto di convolare a nozze, “valeva” un
determinato numero di botti. La definizione ha
una doppia radice. La prima è strettamente
enologica e deriva dall’uso, radicatissimo in
quest’area fino a qualche lustro fa, di affinare il
vino prodotto in botti di castagno della capienza
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media pari a circa mille litri. La seconda è,
ovviamente, patrimoniale. Indicare il numero di
botti portate, per così dire, “in dote”, equivaleva a
una stima indiretta del patrimonio di famiglia,
corrispondendo il vino prodotto e messo a
maturare in legno a una proporzionale superficie
vitata di proprietà dei genitori della sposa (Cfr.
Paolini, 2002, p. 63).
Come tutti gli altri “vini di Roma” il vino dei
Colli Lanuvini ebbe, fin dai tempi della gloria
imperiale dell’Urbe, i suoi cultori, sovente
coinvolti in disfide di carattere eno-letterario per
rivendicarne la supremazia nei confronti degli altri
vini castellani. Tra gli estimatori più illustri che
hanno scritto dei vini dell’area, spiccano i nomi di
Orazio, Plinio e Marziale per quanto riguarda i
letterati latini e, più tardi, il celebre poeta barocco
Metastasio e il poeta Giuseppe Gioacchino Belli.

3.5.5 Area Doc del Velletri: Velletri e Lariano
Velletri, 53.054 abitanti (Istat, 2010b) e
1.221 ettari vitati (Istat, 2010a, nel 2000 erano
1.942), è il più importante tra i comuni dei
Castelli Romani, sia per numero di abitanti, sia
per estensione territoriale. Sorge su uno sperone
roccioso, propaggine del monte Artemisio, uno
dei rilievi più importanti del gruppo del Vulcano
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Laziale che domina la pianura pontina. Il clima è
fondamentalmente mite, grazie all’esposizione
verso il mar Tirreno e alla protezione che, da
nord, è data dai rilievi dell’antico Vulcano. Per le
ricchezze delle sue collezioni museali e per le sue
bellezze naturalistiche e architettoniche, Velletri
ha sempre attirato turisti e viaggiatori. Anche il
grande scrittore tedesco Goethe vi soggiornò
durante il suo Grand Tour italiano (una sorta di
pellegrinaggio laico che gli intellettuali della sua
epoca compivano immancabilmente nella nostra
penisola, per fare un “bagno” d’arte e classicità) e,
rimasto incantato da Velletri e dai suoi panorami,
scrisse ammirato:
Questa città è in bellissima posizione,
sopra una collina vulcanica che, collegata
ad altre colline solo verso nord, offre la
più ampia e straordinaria veduta verso le
altre tre direzioni (Goethe, 1859, p. 420).

La viticoltura è sempre stata l’attività
economica principale dei veliterni. Plinio il
Vecchio (78, liber XIV, VIII-65), scienziato e
naturalista del I secolo d.C., fu il primo a
descrivere il sistema di allevamento diffuso in
questi luoghi: quello d’origine etrusca della vite
“maritata”, appoggiata cioè, a piante di medio e
alto fusto per facilitarne lo sviluppo. Un metodo

91

ormai pressoché tramontato, ma del quale resiste
ancora qualche traccia presso alcuni piccoli
produttori. Le vigne di Velletri sono state per
lungo tempo il serbatoio enologico più importante
di Roma. Sino al 1800 la produzione vinicola del
territorio si aggirava sulle 14.000 botti
(corrispondenti a circa 140.000 ettolitri),
smerciate soprattutto nell’Urbe (Cfr. Moroni,
1861, p. 56). Per avere un’idea del potenziale
produttivo di questi vigneti basta rilevare che le
cronache del tempo riportano l’usanza dei
vignaioli locali di ridurre il vino a un terzo del suo
volume mediante il procedimento di cottura, non
solo per una scelta di tipologia e stabilizzazione,
ma “perché diversamente non avrebbero avuto
botti sufficienti per conservarlo” (ivi, p. 57).
Dalla fine dell’Ottocento, è presente a
Velletri la Cantina sperimentale (Figura 3.8),21 che
ha rappresentato una struttura importante per lo
sviluppo della città e il miglioramento del
prodotto principe dell’area. A Velletri, inoltre, si
svolge ogni anno un’importante “Festa dell’Uva e
del Vino”, organizzata per la prima volta
dall’Opera Nazionale Dopolavoro nel settembre
1938 per esaltare le qualità del vino locale.
21

La creazione nel 1881 della Cantina sperimentale di Velletri,
voluta fortemente dal senatore Menotti Garibaldi, si inserisce
nel quadro delle trasformazioni alle quali era soggetta l’intera
agricoltura nazionale del periodo.
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Figura 3.8 - Velletri. Cantina sperimentale.

3.5.6 Area Doc del Frascati: Frascati,
Grottaferrata e Monte Porzio Catone
Un tempo meta di nobili e intellettuali in
pellegrinaggio laico o religioso verso la Città
Eterna e i suoi dintorni, oggi meta di turisti delle
più svariate tipologie (inclusa quella di cercatori
di delizie enogastronomiche intimamente legate al
territorio visitato), Frascati (Figura 3.9), 20.957
abitanti (Istat, 2010b) e 492 ettari vitati (Istat,
2010a, nel 2000 erano 675), ha la storia dalla sua
parte. Il Frascati è da sempre, forse più d’ogni
altro, il vino di Roma per antonomasia, soprattutto
per chi non vive in Italia. Lo è ancora di più dal
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momento che anche una parte del territorio
comunale di Roma fa parte della Doc Frascati.

Figura 3.9 - Frascati in una stampa del XVII secolo.

Tra i vini d’Italia e del mondo, il Frascati è
forse quello che vanta la più lunga tradizione
storica. Gli antichi Romani, citati a proposito e a
sproposito praticamente per ogni zona e relativa
tradizione enologica italiana, qui, una volta tanto,
c’entrano davvero. Ai loro tempi era vino
ricercato, infatti, quello che allora si chiamava “di
Tuscolo”, cioè del monte che sovrasta la zona di
produzione odierna del Frascati. E sulle mense
patrizie, il Tuscolo, era l’alternativa più
apprezzata ai vari Falerno, Cecubo, Mamertino e
Sorrentino cantati da Plinio il Vecchio e da
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Orazio. Ma Frascati ha ancora qualcosa in più
dalla sua: è stata la prima Doc ante litteram.
Infatti, le prime e più autorevoli norme regolanti
la coltivazione delle vigne e la vinificazione delle
uve che il mondo occidentale ricordi, furono stese
oltre 2000 anni fa, proprio da un console romano
nativo di Tuscolo ed esperto di vitivinicoltura. Il
console, personaggio storico di complessa
notorietà, si chiamava Marco Porcio Catone (III
secolo a.C.), da cui trae il nome l’odierna città di
Monte Porzio Catone, anch’essa sita all’interno
della Doc Frascati, e il trattato nel quale codifica
la produzione di questo vino è il De agri cultura.
Dai tempi di Catone, la fama e la fortuna del
Frascati hanno attraversato varie epoche, a fasi
alterne, con eclissi temporanee, ma mai cedimenti
definitivi. Insieme con altri vini del resto dei
Castelli Romani, il Frascati divenne il vino
prediletto degli abitanti dell’Urbe, di fatto
sinonimo di buon vino. A dargli dignità per così
dire “pontificia”, provvide poi Paolo III, papa che
prima di sedersi sul seggio di San Pietro, era stato
vescovo di Frascati e dunque conosceva bene le
caratteristiche del vino ivi prodotto. Paolo III
impose il Frascati sulle mense pontificie, e non
meraviglia, quindi, che uno di quegli illustrissimi
visitatori stranieri di cui si scriveva poc’anzi, lo
scrittore tedesco Goethe, definisse Frascati come
“Terra di principi, e vino di papi e poeti” (Goethe,
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1859, p. 385), legando il territorio al prodotto e
definendo il suo soggiorno romano del 1816, “un
paradiso” (Cfr. Paolini, 2002, pp. 9-10).
L’etimologia del Frascati deriva dalla
consuetudine degli osti locali di collocare, fuori
dalla porta, una frasca, ossia un ramo frondoso
trovato nei boschi della zona. Fu per questo
motivo che le stesse osterie furono chiamate
popolarmente “fraschette”, e la città che più le
ospitava prese il nome dapprima di Frascata e poi
di Frascati. Tale termine poi fu esteso al vino.
Da Frascati è breve il tragitto che conduce
all’adiacente Grottaferrata, 20.926 abitanti (Istat,
2010b), 172 ettari vitati (Istat, 2010a, nel 2000
erano 197), il cui nome si vuole dovuto a
un’immagine miracolosa della Madonna posta in
una grotta cui venne apposto un cancello o
“ferrata”, affinché fosse dato vederla e onorarla
senza recare a essa alcun danno. Ma vi sono anche
correnti di pensiero popolari che vogliono il nome
di Grottaferrata nato dalla porta “ben ferrata” di
una grotta in cui i frati della locale Abbazia di San
Nilo chiudevano i buoni vini delle loro vigne.
Durante il Medioevo, infatti, furono soprattutto i
monaci a sviluppare la vitivinicoltura locale.
Divennero esperti vignaioli e mercanti,
preoccupandosi di codificare per iscritto sui
volumi tuttora conservati nell’Abbazia le tecniche
di coltivazione della vite e l’arte di ottenere vini di
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alto livello, stabili e di lunga conservazione.
Proseguendo verso il rilievo collinare che
conduce al monte Tuscolo, si giunge a Monte
Porzio Catone, 8.934 abitanti (Istat, 2010b) e 190
ettari vitati (Istat, 2010a, nel 2000 erano 200), un
sito nella storia doppiamente ambito, per motivi
strategici (si trova in cima a un colle) e di
amenità. Lo scrittore Hans Barth (1908) lo definì
“Una borgata che è tutta un’osteria”.
La storia e l’identità degli abitanti di Monte
Porzio Catone sono profondamente legate alla
cultura del vino. Da questa consapevolezza è nata
l’idea di realizzare qui il Museo diffuso del Vino,
la cui caratteristica peculiare risiede nella sua
dislocazione in più luoghi all’interno del centro
storico. Una scelta che ha permesso di valorizzare
il cuore del paese e nello stesso tempo
riconsegnare al pubblico i luoghi tradizionalmente
deputati alla produzione vinicola.

3.5.7 Area Doc del Montecompatri: Monte
Compatri e Colonna
Il vino che si fregia della Doc
Montecompatri proviene da vigneti situati in una
zona tra le più vocate dei Castelli Romani, tra i
250 e i 400 metri di altezza. Più in alto è situata
Monte Compatri, 10.424 abitanti (Istat, 2010b) e

97

97 ettari vitati (Istat, 2010a, nel 2000 erano 123),
che sorge sui resti dell’antica Labicum, su una
collina
d’origine
vulcanica
composta
prevalentemente di tufo; più a valle si trova
Colonna, 3.918 abitanti (Istat, 2010b) e 429 ettari
vitati (Istat, 2010a, nel 2000 erano 101), in
un’area vocata alla produzione, oltre che d’uva, di
diversi generi di frutta. Non a caso in questa
cittadina si svolge ogni anno, l’ultima domenica di
settembre, la “Sagra dell’Uva Italia, kiwi, pesche
e vini pregiati”.
Interessante di quest’area è la particolare
posizione geografica, tra i margini della cinta
craterica del Vulcano Laziale e la valle latina. Una
situazione pedoclimatica che ha favorito la coltura
della vite fin da tempi remotissimi, per cui il
Montecompatri si pone ai vertici di quella che è la
tradizione vinicola plurisecolare riconosciuta ai
Castelli Romani. Qui i vigneti, incastonati tra i
lussureggianti castagneti situati più a monte e i
rigogliosi prati della valle, hanno sempre dato uve
mature, profumate e, soprattutto, sane.
Della stessa Doc fa parte anche la cittadina
di Rocca Priora che, data l’altitudine (768 metri
s.l.m.), registra all’interno del proprio territorio
comunale una quantità di terreni vitati ormai
trascurabile (nessun ettaro dichiarato all’Istat nel
2010 contro gli 8 ettari del 2000).
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3.5.8 Area Doc dello Zagarolo: Zagarolo
Il vino di Zagarolo, ottenuto da uve allevate
nei vigneti dell’intero territorio comunale e di
parte dei comuni limitrofi di Gallicano e San
Cesareo, nasce da un’area complessivamente più
piccola rispetto alle altre dei Castelli Romani, ma
con una sua fisionomia ben precisa e una
tradizione plurisecolare. È, infatti, su un pianoro
di tufo (una piattaforma lunga circa due chilometri
e incuneata tra i corsi di due torrenti) che poggia
le sue fondamenta la città di Zagarolo, 17.328
abitanti (Istat, 2010b) e 34 ettari vitati (Istat,
2010a, nel 2000 erano 125). Il terreno tufaceo, che
qui affiora dalla terra, rende interessante l’uva e il
vino con essa prodotto, dal sapore particolarmente
minerale e sapido.
Come in altri Comuni dei Castelli Romani,
terre da vino per eccellenza, non manca a
Zagarolo una Sagra dell’uva, fissata per la prima
domenica di ottobre.
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Capitolo 4

4 Cronòtopo e reputazione:
evoluzione e impatti sul mercato del
vino locale
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4.1 I trasporti e le comunicazioni, dalle
origini all’Unità d’Italia
Dalle origini sino agli anni dell’Unità
d’Italia, nell’area intorno a Roma così come nel
resto del mondo, i trasporti e le comunicazioni
avvenivano con mezzi basati sulla trazione
animale, e pertanto il cronòtopo sociale risultava
contenuto in raggio di estensione limitato a poche
decine di chilometri (Figura 4.1).

Figura 4.1 - Quadro dei collegamenti fra Roma e i comuni
della provincia (Vallecchi, 1935). Esempio di cronòtopo
applicato alla cartografia: frecce a mo’ di lancette d’orologio
suddividono in fasce orarie le distanze dalla Capitale.
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Il cronòtopo socio-economico legato al
mercato del vino di Roma si situava in un’area di
pochi chilometri intorno alla Capitale, e la
concorrenza ai vini dei Castelli Romani era
limitata al “vino romanesco”, prodotto nelle vigne
cittadine o in quelle del suburbio; ai cosiddetti
vini “di Ripa” o “navigati”, prodotti
principalmente in Campania e Sicilia e destinati
alle tavole più raffinate, che via mare giungevano
al porto fluviale di Ripa grande; e ai vini dell’alto
Lazio e dell’Umbria, che a bordo di barconi
giungevano via fiume al porto di Ripetta (Figura
4.2), situato più a monte (Cfr. Piccioni, 1993, p.
140).
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Figura 4.2 - Veduta del Porto di Ripetta in un’incisione di Piranesi del 1753.
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L’Unità d’Italia trovò i vini dei Castelli
nettamente al primo posto sulla piazza di Roma e
già con una indiscussa e plurisecolare reputazione
alle spalle, così come restituito da diverse
testimonianze di quel periodo.

Figura 4.3 - Ettore Roesler Franz, Ingresso alla casa
dei Castellani (Roma), acquerello, 1885.
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I botteghini del lotto, dove erano esposti i
numeri vincenti, si alternavano con le
osterie […] un’osteria ogni trenta passi,
con l’avviso in lettere cubitali che vi si
vendevano i vini scelti dei Castelli
Romani, Marino, Frascati, Genzano (Zola,
1923, p. 308).
Per tutti i 227 comuni del Lazio
grandissima importanza ha il consumo
locale sul posto stesso nel quale il vino
viene prodotto o poco lungi da lì […]
pochi vini del Lazio vengono consumati
fuori della regione […] qualche carro
prende anche la via di Napoli per fermarsi
nella provincia di Caserta, ma si tratta di
quantità quasi inapprezzabili (Mancini,
1888, pp. 242-243).

4.2 Il mercato del vino: la “rete” socioeconomica e la sua evoluzione
La rete degli scambi commerciali di allora
può essere paragonata a una rete di
comunicazione attuale (Figura 4.4) di cui,
attraverso un parallelo cronotopico basato su fonti
storico-bibliografiche e fonti orali, si andranno a
descrivere gli elementi costitutivi e la loro
evoluzione nel corso degli anni.
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Figura 4.4 - Rappresentazione schematica dell’infrastruttura
di comunicazione circostante Roma.

4.2.1 I provider: le cantine
I luoghi nei quali si produceva e si
acquistava il vino, comparabili agli attuali
provider di rete, erano le cantine, particolarmente
diffuse in tutti i Castelli Romani a dispetto del
carattere latifondistico della proprietà dell’area,
costituita prevalentemente da grandi tenute.
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I 204 mila ettari circa della Campagna
romana […] si troverebbero divisi in 388
tenute […]. Alla tenuta romana può
attribuirsi una estensione fra i 500 e i 1000
ettari. Di qui il carattere latifondistico
della Campagna romana (Valenti, 1911,
p.27).

Componente fondante della conduzione
frazionata delle proprietà, erano i contratti di
enfiteusi perpetua,22 concessi dai feudatari fin dai
primi del Seicento e poi, con ritmo crescente, nel
corso del Settecento e dell’Ottocento (De Felice,
1965, p.77). Fu la Camera apostolica per prima a
indicare la strada dell’enfiteusi, a essa seguirono i
monaci dell’Abbazia di Grottaferrata, i Borghese
a Frascati, ancora i Borghese e gli Sforza Cesarini
a Genzano di Roma e Civita Lavinia (l’odierna
Lanuvio), i Chigi ad Ariccia, i Colonna a Marino,
i Rospigliosi a Zagarolo, e altre famiglie nobiliari
(Cfr. Nobili Vitelleschi, 1884, pp. 395-399).

22

L’enfiteusi è un diritto reale di godimento su una proprietà
altrui, usato tra il XVII e il XIX secolo per permettere agli
agricoltori di avere pieni poteri sui fondi che coltivavano, con
la possibilità di affrancare il fondo divenendone proprietari.
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Vincenzo B. - Genzano di Roma.

Se faceva un tipo de contratto col Vaticano
che se chiamava fidemus.23 Se trattava de
’na specie d’affitto co’ la possibilità de
riscatto delle terre. Lo praticavano sia i
signorotti, sia i vignaroli meno ricchi. I
vignaroli coltivavano la vigna pe’ conto
loro, invece i signorotti subaffittavano le
terre, magari col sistema delle quinte, che
23

Corruzione linguistica, molto diffusa tra gli anziani dell’area,
del termine “enfiteusi”.
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prevedeva che tu versavi le quinte
appunto: praticamente lavoravi la terra e la
quinta parte del raccolto andava al
proprietario. Qui c’erano pure tanti
vignaroli che lavoravano così, co’ le
quinte […] (Vincenzo B., viticoltore).

Il contratto di enfiteusi, per sua stessa natura
“perpetuo”
e
“miglioratario”,
favoriva
investimenti anche costosi e a lunga scadenza da
parte degli assegnatari delle terre, i quali
contribuirono in maniera significativa alla
trasformazione paesaggistica delle campagne
circostanti Roma e i Castelli Romani. Una
trasformazione che non si limitò esclusivamente al
paesaggio agrario ma che si estese finanche nei
tessuti urbani dei centri abitati. Gli enfiteuti,
infatti, trasformarono le stalle situate al piano terra
delle proprie abitazioni, in cantine/tinelli per la
lavorazione dell’uva che avrebbero raccolto nei
vigneti da loro curati, e sotto le cantine scavarono
delle grotte per la conservazione del vino nei mesi
estivi, così da non essere costretti a venderlo in
fretta e a prezzi inferiori durante i primi mesi
dell’anno, con la paura che il vino potesse
“cambiare” e assumere difetti che ne avrebbero
preclusa la vendita.
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Giovanni P. - Monte Porzio Catone.

Se cominciava a scava’ un buco de circa
un metro per lato. Poi, su un lato se
iniziavano a sagoma’ i gradini, e sull’altro
se continuava a scava’, così davi la forma
alla grotta. Se usavano il piccone col
manico corto e il badile, sempre col
manico corto, perché pe’ scava’ in grotta il
manico lungo dà impiccio. Nel frattempo
qualcuno s’occupava de porta’ fuori i
secchi co’ la terra appena scavata, che poi
se metteva sul caretto e s’annava a butta’
nei fossi. Qui a Monte Porzio, mano mano
che se scendeva se trovava una terra
diversa. Terra, tufo, rapillo, pozzolana, poi
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ancora tufo… quasi ogni metro che
scavavi trovavi qualcosa de diverso. Poi se
preparavano le nicchie per sistemare le
botti da mille litri e qualche nicchia più
piccola per le grecarole24 (Giovanni P.,
viticoltore).

Abbondio P. - Zagarolo.

Poi era primavera, quelli bisogna che lo
levavano perché il vino dentro al caldo se
rovinava, invece nei tinelli poi c’hanno
fatto le grotte, le cantine c’avevano tutte la
grotta, e a marzo aprile, maggio, se
metteva giù alla grotta e il vino diventava
doppia cosa, doppio sapore, più maturato,
24

Botti da 500 litri circa, dette anche “mezze botti”.
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bono insomma […] Noi c’avevamo due
grotte, una erano quarantaquattro scalini,
era grande… metti ogni quattro un metro,
erano dieci metri sotto che annava, e
l’estate stavi come il frigorifero. Non tutti
c’avevano la grotta, perché poi se non
c’avevi la possibilità di mette il vino giù
alla grotta che te ne facevi? Poi l’estate
invece de ottocento ce faceva mille,
milledue, e allora c’avevi quel compenso
che avevi lavorato (Abbondio P.,
viticoltore)

Scavando grotte sotto ogni cantina, il
sottosuolo delle cittadine dei Castelli Romani si
trasformò, col passare del tempo, in un intricato
labirinto sotterraneo, facendo così assumere ai
centri abitati una sorta di conformazione
multistrato consistente di tre livelli: il piano
interrato, con le grotte destinate alla
conservazione del vino; il piano terra, dove erano
presenti le cantine/tinelli per la lavorazione delle
uve; e i piani superiori, a uso abitativo.
È ancora facile, passeggiando tra i vicoli dei
paesi prospicienti il Vulcano Laziale, trovare i
portoni d’ingresso delle odierne abitazioni con gli
stipiti laterali allargati (Figura 4.5) e arrotondati:
una modifica attuata per permettere l’ingresso e
l’uscita delle botti nelle/dalle cantine.
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Figura 4.5 - Portoni con stipiti laterali allargati a Monte
Porzio Catone.

Con il passare del tempo, il basso valore
aggiunto della produzione vitivinicola causato
dalla crisi delle vendite sul mercato di Roma,
portò alla chiusura di gran parte delle aziende a
conduzione familiare. Le cantine, intese come
struttura, esistono ancora, ma è la loro
destinazione d’uso a essere mutata: oggi si sono
trasformate in androni per l’ingresso nei
fabbricati, in magazzini per lo stoccaggio delle
merci, o in rimesse per automobili e ciclomotori.

4.2.2 L’infrastruttura e la “portante”: strade,
carretti e carrettieri
L’infrastruttura necessaria per portare il vino
dei Castelli a Roma, era costituita dalle vie
consolari romane: l’Appia Antica e l’Appia
Nuova, che collegano con Roma i paesi del
versante tirrenico del Vulcano Laziale, l’Anagnina
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che collega Grottaferrata, la Tuscolana che
collega con Roma le località di Frascati e Monte
Porzio Catone, e la Labicana che collega Monte
Compatri, Colonna e Zagarolo.
Il trasporto del vino era effettuato per mezzo
di carretti a trazione animale che Dickens, nel suo
viaggio italiano, descrive “diretti verso Roma,
ognuno condotto da un irsuto contadino sdraiato
sotto un piccolo baldacchino di pelle di pecora”
(Dickens, 1846, p. 188). L’irsuto contadino di
Dickens altro non è che una classica figura del
tempo: il carrettiere a vino (Figura 4.6). Questo
personaggio era un trasportatore, il vettore tra
produttore e oste, che da quest’ultimo riceveva il
suo compenso. Dal vignaiolo, invece, riceveva in
omaggio un barilotto di vino, detto anche cupella
o coppella, della capacità di cinque o dieci litri
(Cfr. Ledda, 2012, pp. 63-70).
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Leonilde B. - Zagarolo.

Mio padre faceva il carrettiere e portava il
vino a Roma, col cavallo e il carretto [...]
Da regazzino, da 18 anni faceva quel
lavoro, c’è piaciuto sempre, sempre.
C’aveva tutta Roma: Circonvallazione
Appia, Pigneto, Centocelle, Piazza
Mazzini, Porta Pia, Santa Maria Maggiore,
Trastevere, non stava mai a casa, ha
tribolato tanto tanto tanto, però era
contento. […] E faceva sempre avanti e
indietro, così, almeno sei volte a
settimana, perché non solo a Zagarolo, ma
anche li Castelli, Marino, Genzano,
l’Ariccia, Castel Gandolfo. Era una vita
che era un continuo così, acqua, vento,
neve […] (Leonilde B., viticoltrice).
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A quei tempi c’erano i briganti, tanto è
vero che i carrettieri, quando partivano la
notte pe’ arriva’ a Roma il mattino
successivo, la sera se mettevano d’accordo
per viaggia’ insieme… non era ’na vita
facile. Per i carrettieri a vino era
pericoloso il viaggio d’andata a Roma,
perché se ’l carrettiere s’addormentava, i
briganti tagliavano de nascosto le corde
che tenevano legati i barili, e ne sfilavano
più de qualcuno mentre ’l carretto
camminava. Ma il pericolo più grande era
durante il viaggio di ritorno, quando i
carrettieri portavano i soldi dell’incasso
(Vincenzo B., viticoltore).

Figura 4.6 - Alessio B. (papà di Leonilde) alla guida del suo
carretto a vino, nell’immediato dopoguerra.
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Anche a Roma c’erano tanti carrettieri che
andavano a caricare il vino ai Castelli,
percorrendo le stesse strade dei carrettieri dei
Castelli Romani ma nel senso opposto. Un
carrettiere famoso è stato Checco er carettiere, al
secolo Francesco Porcelli, ultimo carrettiere di
Trastevere, che nel 1936 ha aperto un proprio
ristorante nel famoso rione romano, subito
frequentato dal popolo e dall’élite culturale
dell’Urbe, tra cui il poeta Trilussa. E forse fu
proprio Trilussa a comporre per Checco, o
insieme con lui, questi pochi versi in rima, dai
quali emerge con vigore la gioia di vivere del
protagonista, segnato dalla fatica del mestiere ma
sostenuto dal quel particolare disincanto tipico dei
carrettieri a vino romani.
Checco er carettiere
Io so’ Checco er carettiere
sto a abbita’ pe’ la Lungara
da che faccio ’sto mestiere
nun me manca da magna’.
Campo ’mmezzo a li bbarili
che me fanno da sedili
da portrone e da sofà.
Che bella vita
che ber giochetto
sopra ’r caretto
sempre a gira’.
(Antonio C., viticoltore).
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Il primo miglioramento dell’infrastruttura di
trasporto, e anche il colpo iniziale al primato dei
vini dei Castelli Romani sulla piazza di Roma, fu
dovuto allo sviluppo della rete ferroviaria,
avvenuto durante gli anni di completamento
dell’unificazione d’Italia (1861-1970). Nel
gennaio 1862 fu ultimata la linea Roma-Ceprano
su cui, un anno dopo, avverrà il primo
collegamento Roma-Napoli, e nel 1865 la linea
Roma-Orte per il collegamento con Firenze,
prolungata sino ad Ancona nel 1866. In pochi anni
Roma si ritrovò collegata attraverso le strade
ferrate a tutte le principali città peninsulari, e nei
primi decenni dell’Unità le linee ferroviarie
furono migliorate e i collegamenti potenziati (Cfr.
Piccioni, 1993, p. 36). Gli scambi di merci, vino
compreso, tra le regioni d’Italia aumentarono
repentinamente, tanto che nel 1892 si legge in una
corrispondenza dai Castelli che “il vino di Sicilia
e delle Puglie si è riversato quasi tutto sul mercato
della Capitale e ci fa una concorrenza alla quale è
giocoforza cedere” (Piccioni, 1993, p. 140).
A distanza di alcuni decenni, quando la
concorrenza generatasi a causa della facilità di
convogliamento dei treni verso la Capitale
sembrava essere stata in parte neutralizzata a
vantaggio del tradizionale rapporto di fiducia tra i
produttori dei Castelli e gli acquirenti romani, sarà
un altro ammodernamento delle vie di
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comunicazione a infliggere un ulteriore colpo al
comparto enologico di quest’area: la costruzione,
tra il 1962 e il 1964, dell’Autostrada del Sole. Con
l’aumento del traffico delle merci su gomma si
assistette all’ennesima “invasione” di Roma da
parte di vini provenienti da altre regioni d’Italia, e
tutti gli anziani vignaioli dei Castelli ne ricordano
ancora le conseguenze.

Claudio L. - Zagarolo.

Per quanto riguarda il vino, ma anche tanti
altri prodotti, la prima globalizzazione
secondo me c’è stata subito dopo che è
stata inaugurata l’Autostrada del Sole. Da
quel momento sono cominciati ad arrivare
a Roma i vini da tutta Italia (Claudio L.,
64 anni, viticoltore).
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Io all’uscita dell’autostrada de Monte
Porzio c’avrei messo la dogana. “Tu che
trasporti? Uva? Rivattene a casa tua!”, “Tu
che trasporti? Vino? Arivattene ar paese
tuo!”… Che qui certe cantine se facevano
ariva’ er vino da dappertutto a poco
prezzo, e poi lo rivennevano pe’ Frascati.
E poi l’uva a noialtri ce la voleveno paga’
du’ soldi (Giovanni P., viticoltore).

L’infrastruttura stradale ha continuato a
migliorarsi nel corso del tempo e oggi il numero
delle strade e delle autostrade che mettono in
comunicazione Roma con il resto d’Italia,
d’Europa e del mondo si è moltiplicato. I mezzi di
trasporto a motore sono notevolmente più veloci
rispetto ai tempi in cui si procedeva a trazione
animale e i moderni sistemi di logistica rendono
più agevole ed economico lo spostamento delle
merci in ogni parte del globo. Dal punto di vista
della comunicazione, le reti elettriche, a fibre
ottiche o wireless hanno sostituito l’infrastruttura
stradale, e i servizi di posta convenzionale sono
stati quasi completamente soppiantati dai servizi
viaggianti su rete telematica (fax e, soprattutto,
posta elettronica).
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4.2.3 I frames, la velocità di trasmissione e la
larghezza di banda: le partite di vino, la
velocità e la capacità di trasporto
Con il suo prezioso carico (frame) il
carrettiere partiva generalmente di sera dai paesi
più distanti, come ad esempio Velletri, oppure di
notte dai centri più vicini, in modo che l’arrivo in
città avvenisse alle prime luci dell’alba. Le
distanze più brevi, come da Frascati a Roma, circa
venti chilometri, richiedevano almeno cinque o sei
ore di viaggio, mentre per raggiungere Roma da
luoghi più lontani come Velletri potevano
occorrere anche più di dodici ore di tragitto. Il
viaggio avveniva nottetempo affinché il caldo
della
giornata
non
compromettesse
la
conservazione del vino, con una velocità di marcia
che doveva essere assai contenuta, massimo
quattro o cinque chilometri orari, dettata dal
considerevole peso del carico (oltre 500
chilogrammi) e dall’esigenza di non sottoporre il
vino a scuotimenti eccessivi (Cfr. Ledda, 2012,
pp. 63-70). Nelle ore notturne si formavano
processioni di carri lungo le vie consolari, con le
lucerne che ondeggiavano nell’oscurità. Durante il
tragitto il carrettiere era solito dormire sotto la
forcina25 mentre il cavallo, che conosceva la
25

Una specie di grosso ombrello costruito a forma di conchiglia,
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strada a memoria, andava avanti da solo.
[…] noi lo chiamavano “la forcina”, e
quando pioveva mio padre si riparava là
sotto, era di tela, era la cuccia di lui e del
cane, quando era freddo o era notte la
tirava su e sembrava una casa [...] Partiva
tutte le sere da Zagarolo alle otto o alle
nove e arrivava a Roma alle sei o le sette
del mattino. Se era Centocelle era più
vicino e partiva un’oretta più tardi, ma se
era su a Monte Mario bisogna che partiva
presto la sera, perché prima che aprono la
trattoria bisognava mette il vino a posto.
[...] Il cavallo, basta che lui ci diceva dove
doveva andare e lui andava. “Dovemo
cammina’ stasera, dovemo anda’ su alla
Balduina” [...] (Leonilde B., viticoltrice).

È evidente che con tali mezzi di trasporto, il
commercio dei vini non poteva che limitarsi alle
transazioni fra località non eccessivamente
distanti tra loro, e tale limite era imputabile
proprio ai veicoli utilizzati per il trasporto: carretti
a vino a trazione animale, su cui il vino era
trasportato in barili da 60 litri ciascuno, della
portata massima di circa 500 litri a viaggio.
Camillo Mancini, acuto osservatore del suo
un piccolo miracolo di falegnameria che formava una
cappotta che riparava dalla pioggia e dal sole.
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tempo, individua già sul finire dell’Ottocento tale
tipologia di trasporto come futuro ostacolo per il
commercio dei vini dei Castelli.
Tali mezzi di trasporto si stanno rivelando
inadeguati a sopperire le esigenze del
mercato romano in espansione, risultando
poco capienti e puntuali nelle modalità di
consegna,
e
inadatti
all’adeguata
conservazione del vino durante il trasporto
(Mancini, 1888, p. 240).

Oggi aerei, navi, treni, Tir e furgoni possono
spostare velocemente grandi o piccole quantità di
merci da un capo all’altro del globo, e i sistemi di
controllo della temperatura del carico permettono
di evitare il deterioramento delle merci. Ancora
più velocemente delle merci i pacchetti di dati
(frames), viaggiano su internet a velocità prossime
a quelle della luce, e messaggi o documenti
possono essere trasmessi in pochi secondi tra
utenti della rete (Figura 4.7).

Figura 4.7 - Esempio di struttura di un pacchetto di dati
(frame) viaggiante su rete internet.
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4.2.4 I media e il protocollo: le usanze,
dall’assaggio alla consegna del prodotto
A differenza dei media esistenti oggi per
informare i consumatori della bontà e dei costi dei
vini presenti sul mercato (internet, riviste e guide
specializzate), un tempo erano i mediatori, detti
anche sensali, i carrettieri o gli osti stessi, a
occuparsi
dell’assaggio
dei
vini
prima
dell’eventuale acquisto presso le cantine.
A quei tempi c’erano meno riviste e meno
giornali rispetto a oggi, e in ogni caso non
c’erano neanche i soldi pe’ compralli.
Poca gente leggeva i giornali, anche
perché molti non sapevano proprio legge.
La televisione non c’era ancora e la radio
ce l’avevano in pochi (Antonio C.,
viticoltore).

Sensali, carrettieri e osti erano dei veri
intenditori, precursori degli odierni assaggiatori di
vino, sommelier e giornalisti enogastronomici,
che conoscevano i gusti dei consumatori romani e
dei loro clienti in particolare. Dalla visita del
sensale, “che dalle descrizioni si direbbe
prevalentemente una persona dei Castelli Romani
in contatto con Roma” (Piccioni, 1993, p.142), e
dagli accordi con lui presi dipendeva la buona
collocazione o meno del prodotto di un’intera
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annata.
L’assaggiava e diceva va bene o non va
bene, o non me sta’ bene pel prezzo, o non
me piace, poteva nota’ ’l difetto pure,
acetoso, o è troppo bono o è troppo cattivo
insomma… e se combinava. Poi mano
mano, capace che quanno che entrava
dentro alla cantina l’oste è facile che se lo
prendeva tutto, piano piano, due tre
quattromila litri, se li consumava come lo
vendeva. Poi c’è a chi non ce piaceva e
annava a trova’ ’n’altro, magari veniva
cinque lire meno o che era più bono…
insomma non è che c’avevi un contratto
co’ questi, venivano e poi se vedeva
(Abbondio P., viticoltore).
Venivano a casa nostra i vignaroli e
dicevano: “Ale’, c’ho du’ botti de vino da
venne”. E allora papà ce diceva: “Vabbe’
portate l’assaggio”. Erano bottigliette
bianche fatte proprio co’ la macchinetta
sopra, e portavano queste qua, e allora
s’annava a Roma, perché lui tante volte se
ce capitava se le portava appresso ma era
difficile, e allora io regazzina andavo,
perché mio padre non aveva tempo.
C’avevo dodici anni, andavo col trenino e
portavo le boccettine, piccole così, piene
di vino per fare assaggiare all’oste quale
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ce piaceva di più. Allora andavo co’
quattro cinque boccette dentro a un
fazzoletto de quelli de ’na volta coi quadri,
e m’incamminavo a Roma. Allora appena
che arrivavo l’osti se lo bruciavano,
vedevano la gradazione, vedevano il
sapore, e dicevano: “Vabbe’ questo me
piace, però io fino a questo punto posso
paga’ de più no”. Poi ci mettevano un
bigliettino su quale ci piaceva di più e io
ritornavo, poi mio padre la sera quando
che ritornava andava dalli vignaroli,
combinava e poi ce lo portava all’oste
(Leonilde B., viticoltrice).

L’assaggio del vino prevedeva un particolare
protocollo. In primis, il vino si assaggiava con il
bicchieretto, un bicchiere molto piccolo, di
dimensioni paragonabili a una tazzina da caffè,
attaccato a una canna o a un’asta di legno
telescopica che permetteva di affondarlo nella
botte passandolo dal foro superiore (detto anche
cocchiume). Le botti avevano una capacità di
circa 1.000 litri, ma il carrettiere poteva
trasportarne con il suo carretto soltanto la metà
(otto barili da 60 litri circa). Prima di decidere se
caricare il vino o meno, il carrettiere affondava
l’asta con il bicchieretto nella botte e lo
assaggiava.
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Tito L. - Marino.

L’assaggio del vino aveva tutto un suo
rituale. Ponendo il bicchieretto in
controluce, l’intermediario o l’oste
analizzava il colore del vino, poi lo
annusava, ne prendeva un sorso, lo
masticava un po’ per fargli raggiungere
tutti i lati della bocca, e inspirava aria dal
naso e dalla bocca provocando un rumore
particolare. Se il vino gli piaceva ci si
metteva d’accordo sul prezzo e si
chiamava un carrettiere che avrebbe
trasportato il vino al locale dell’oste, a
Roma (Tito L., viticoltore).
Assaggiavano il vino, poi davano ’na
sciacquata alla bocca e poi lo sputavano.
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Io me ricordo mi’ fratello era un po’
irascibile, quanno che venne uno a
comprasse il vino e fece ’sto lavoro a
sciacqua’ la bocca, noi c’avevamo il vino
che era bono, era acqua santa proprio, e
mi’ fratello quanno se vide fa’ quel lavoro,
dice: “Eh no, non se fa così!”. Prese il
bicchiere, fece un sorso pure lui e glielo
sputò in faccia, e io pensavo: “Porca
miseria, oggi tocca fa’ a cortellate!”. Dice:
“Perché devi fa’ quel lavoro, perché lo
devi sputa’? Bevilo no? Va bene
l’assaggio pe’ carità, ma sputallo è
peccato!” (Abbondio P., viticoltore).
Quando il carrettiere tornava per caricare la
seconda metà della botte, doveva verificare che il vino
fosse ancora lo stesso e che il vignaiolo non lo avesse
annacquato, quindi lo assaggiava ancora, e per
scendere più a fondo nella botte aveva bisogno di
un’asta più lunga. D’altro canto, quando le botti erano
sistemate nelle anguste nicchie della grotta, era
impossibile inserire un’asta troppo lunga, quindi era
necessario accorciarla per inserirla nella botte e poi
riallungarla. Di qui la necessità di un bicchieretto
(Figura 4.8) attaccato a un’asta telescopica.

Figura 4.8 - Bicchieretto con asta telescopica di legno.
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Giunto all’osteria di destinazione, il
carrettiere sistemava il cavallo e si rifocillava con
una ricca colazione, di solito consistente in un
abbondante piatto di pastasciutta e vino pattuiti
con l’oste insieme alla paga.
L’arrivo del carretto a vino presso una data
osteria era sempre una gioia attesa. L’oste
aveva già lavati i recipienti per il travaso
dei barili (’na sciacquata alli caratelli).
Quindi il carrettiere si accingeva al lavoro.
Portava al cavallo la saccoccia della biada,
scioglieva le suste (le cinghie che
tenevano fermi i fusti) e cominciava a
incollare i barili uno alla volta che
trasportava in cantina, per ritornare con il
recipiente vuoto che collocava a fianco del
carro […] Nel frattempo l’oste accudiva
alla colazione del carrettiere. Questa era
obbligatoria e consisteva quasi sempre in
pasta asciutta, bistecca di manzo o
abbacchio, che veniva consumata dopo lo
scarico. […] Spesso l’oste era commensale
del carrettiere, come commensali, almeno
per gli spaghetti ed il vino, erano i clienti
che avevano la ventura di incontrarsi,
diciamo, alla… cerimonia. Del resto era
un’usanza che tutti clienti, intendo quelli
fissi, godessero per la bevuta per lo
scarico. Usanza cui il proprietario
dell’osteria sottostava di buon grado,
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perché era inutile esimersi; gli avventori
stessi erano pronti a ricordar a lui la
eventuale o artificiosa dimenticanza…
Embè… ma nun ce date lo scarico? E
l'oste accorreva pronto con il litro colmo
per mescere uno o più bicchieri di vino
(Ciaralli, 1942, pp. 153-154).

Lo scarico dei barili poteva anche essere
eseguito da un altro personaggio, il barilaro, o
facchino del vino. Dopo aver consegnato il vino
ed essersi rifocillato, il carrettiere tornava al paese
d’origine per un nuovo carico.
Oggi, per conoscere le qualità di un vino
prodotto da un’azienda vinicola, si tende a
leggerne la recensione su una guida o una rivista
specializzata, a seguirne un reportage su un canale
televisivo, o entrambe le cose su un sito web. Il
protocollo di contrattazione degli acquisti di vino
non prevede, nella maggioranza dei casi, un
incontro faccia a faccia tra produttore e
ristoratore, o tra produttore e consumatore, come
accadeva nelle pratiche commerciali del passato,
ma piuttosto un incontro mediato dagli organi
d’informazione specializzati.
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4.2.5 Gli access point: osterie, trattorie, vini e
oli
L’osteria, la taverna, e i locali omologhi
variamente appellabili, a Roma erano i
tradizionali luoghi di mescita del vino che
arrivava dalle diverse località di produzione. Nelle
osterie romane era possibile consumare vino, cibo,
ma anche trascorrere il tempo parlando e
intrattenendosi in giochi. L’osteria era un
importante e insostituibile luogo di aggregazione
sociale, e forse in nessun’altra città come
nell’Urbe l’osteria è stata associata al carattere del
“popolo”, messa in stretta dipendenza con la
maniera di vivere, di convivere, di sentire, di
pensare.
Gli abitanti della Roma di fine Ottocento,
senza distinzioni di classi sociali, erano
tradizionalmente legati al consumo di vino
giornaliero, tanto che, come scriveva Mancini
(1888, p. 237), Roma era “la sola città d’Italia
dove il vino si sia democratizzato, dove i caffè
sono deserti e le osterie sovraffollate”. Il dato è
confermato da una statistica pubblicata dalla
Soprintendenza del dazio-consumo di Roma nel
1885, dove si evince che nell’Urbe furono
consumati 507.488 ettolitri di vino e che il Lazio,
da solo, non avrebbe potuto soddisfare l’intera
richiesta del mercato romano (ivi, pp. 238-239).
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Secondo Livio Jannattoni (1977, p. 189) “il
romano del popolo non avvertiva nemmeno il
trapasso dalla propria abitazione all’osteria, lo
sentiva necessario quanto lo stesso quotidiano
passaggio casa-ufficio o casa-bottega, e forse
ancora di più”. A questo proposito anche
Domenico Orano, consigliere comunale capitolino
nel primo decennio del Novecento, si era espresso
notando come, per l’operaio del neonato quartiere
industriale di Testaccio, l’osteria era la rapida
soluzione al grave problema dell’alloggio e
diventava
“l’immediato
succedaneo
della
famiglia” (Orano, 1912, p. 282). Gli operai
davano di frequente convegno alla moglie e ai
figli all’osteria per il pranzo o la cena: la moglie
portava con sé il vitto che veniva cucinato
dall’oste o direttamente dalla donna stessa, e
all’oste veniva richiesto solo il vino.
L’osteria finisce così per essere una
valvola sociale, alla quale si ricorre per
necessità e che giudicata serenamente,
malgrado tutto, è indubbiamente di utilità
grande. Se non vi fossero le bettole a che
si ridurrebbe, per esempio, l’esistenza
delle famiglie che vivono nelle 402 cucine
del Testaccio? [...] Per le abitazioni ove
sono i subaffittuari l’osteria, se non
esistesse, bisognerebbe crearla (Orano,
1912, p. 283).
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Il consigliere auspicava persino la creazione
di “grandi cucine popolari” dove ogni famiglia
avesse il proprio tavolo e con pochi centesimi
potesse far cuocere il proprio vitto, finchè
l’operaio non avesse avuto la casa “nido e
focolare di benessere morale e materiale”. La
creazione delle cucine popolari sarebbe stata, a
detta del consigliere, “opera socialmente utile e
sanamente democratica” (Orano, 1912, p. 283).
La consueta familiarità con gli ambienti
popolari farà scrivere queste parole anche a Carlo
Levi, non ultimo di una lunga schiera di scrittori
convertiti all’idea e alla pratica dell’osteria.
Le osterie sono i veri ritrovi; i luoghi di
riunione e di conoscenza; il centro della
vita, e vi spira un'aria cordiale e affettuosa,
equilibrata e aperta. C'è tutta una vita
comune di osteria, una reciproca
conoscenza, una mancanza di false
gerarchie, una tolleranza, un legame
semplice e profondo fra gli uomini che
trova persino le sue forme di
organizzazione (Levi, 2002, pp. 10-11).

L’osteria è probabilmente la cosa che meno
si è trasformata rispetto al passato. Può aver
cambiato nome (oggi le osterie si chiamano più
frequentemente enoteche o wine-bar), ma il canale
horeca in generale, resta quell’insieme di locali
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all’interno dei quali gruppi sociali di ogni genere,
famiglie e anche singoli, continuano a ritrovarsi
per parlare intorno a un tavolo e per socializzare.
Ciò nonostante, i progressi dei trasporti e delle
comunicazioni analizzati sino a questo punto,
hanno determinato un’importante estensione del
cronòtopo sociale, così riassunta in Figura 4.9.
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Figura 4.9 - L’espansione del cronòtopo sintetizzata in quattro tappe fondamentali.

In questa figura si può osservare l’espansione del cronòtopo socio-economico legato al vino, nel
tempo. Dopo una lunga fase iniziale, durata sino agli anni dell’Unità d’Italia, durante la quale i
trasporti e le comunicazioni erano legati a un’infrastruttura stradale essenziale e alla trazione
animale (prima mappa), con l’Unità d’Italia e lo sviluppo dei collegamenti dapprima ferroviari
(1863-1866) e in seguito autostradali (1962-1964), il cronòtopo si è esteso all’Italia intera
(seconda mappa). La nascita dell’Europa comunitaria (Trattati di Roma del 1957) e l’incremento
degli scambi commerciali susseguenti agli accordi in sede europea, insieme all’ulteriore sviluppo
delle infrastrutture dei trasporti e delle comunicazioni, hanno dato nuovo impulso all’espansione
del cronòtopo (terza mappa). Infine, l’istituzione dell’Organizzazione mondiale del commercio
per la regolamentazione dei mercati (OMC o WTO, 1995), e l’affermazione della rete internet
per la comunicazione a livello globale, hanno reso il mondo intero quel “villaggio globale”
ipotizzato da McLuhan (ultima mappa).
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4.3 La reputazione del vino dei Castelli
Romani nel tempo
Il vino per sua natura, più di altri prodotti
agroalimentari, risente di un andamento
qualitativo incostante, essendo indissolubilmente
legato all’andamento climatico delle varie annate
di produzione. I vini dei Castelli Romani però, pur
nella variabilità tipica del prodotto, hanno
registrato nel tempo un prolungato andamento
negativo dal punto di vista qualitativo e,
conseguentemente, reputazionale. Solo negli
ultimi due decenni alcuni produttori si sono messi
in luce, intraprendendo azioni volte al
miglioramento della qualità e contribuendo al
parziale miglioramento dell’immagine del
comparto enologico dei Castelli Romani. Ma la
strada da percorrere per raggiungere i livelli di
reputazione di altri vini d’Italia resta ancora lunga.
Nei prossimi paragrafi si tenterà di ripercorrere la
cronistoria della parabola qualitativa dei vini dei
Castelli, e di individuare le cause di un simile
andamento.

4.3.1 Quando il vino dei Castelli Romani era il
migliore
Chi conosce anche solo superficialmente i
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versi di Giuseppe Gioacchino Belli sa quanto il
poeta apprezzasse il vino di Roma e dei Castelli in
particolare. Nel settembre 1831 il poeta scriveva
“Pe llui vin de’ Castelli, e ppe mme asceto /
duncue a llui tutta porpa, e a me tutt’osso”, e
nelle note a spiegazione della strofa aggiungeva
“Il vino de’ Castelli, cioè de’ paesi circonvicini a
Roma, qui è stimato il migliore” (Belli, 1998, vol.
I, p.158).
Che i vini dei Castelli romani godessero di
buona reputazione lo sottolinea anche Luigi
Pellegrini, in un suo scritto del 1868:
Cade ora in acconcio favellare se addicasi
meglio, per un buon vigneto, provvedersi
dei magliuoli, che posson ritrarsi dalla
propria vigna, e da quella dei vicini;
ovvero procurarseli da regioni straniere,
od anche dai nostri Castelli, i quali godono
rinomanza per la squisitezza dei vini, che
ritraggono da alcune speciose qualità delle
uve loro (Pellegrini, 1868, p. 100).

La reputazione di essere i migliori resisteva
ancora all’inizio del Novecento, quando i prezzi
dei vini dei Castelli, pur variando in funzione
dell’andamento delle annate di produzione, erano
ininterrottamente i più alti, sia rispetto agli altri
vini del Lazio, sia rispetto a quelli provenienti da
altre regioni (Camera di commercio di Roma,
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1926). Sulla piazza di Roma esisteva addirittura
una “classifica interna” tra i vini dei Castelli, che
erano a loro volta suddivisi in livelli qualitativi
con prezzi a scalare. Al primo posto in classifica
per bontà erano considerati i vini di Frascati,
seguiti nell’ordine da quelli di Grottaferrata,
Marino, Monte Porzio Catone, Genzano, Lanuvio
e Albano (Cfr. Piccioni, 1993, p. 147).
Almeno fino alla seconda guerra mondiale
Roma resta l’unico mercato di riferimento per i
produttori dei Castelli Romani. Come si legge
ancora negli anni Trenta “il vino dei Castelli
Romani si consuma nell’anno e quasi
esclusivamente nella vicina piazza di Roma”
(Cattedra ambulante di agricoltura e consorzio
provinciale per la viticoltura di Roma, 1933, p.
11).

4.3.2 La mancanza di concorrenza
L’abitudine dei coltivatori locali ad adagiarsi
sulla piazza di Roma era dunque giustificata dagli
esiti di vendita e dal completo assorbimento del
mercato locale, ma già Mancini affermava che
“questa cuccagna […] non è per essere duratura”
(Mancini, 1888, p. 240), in virtù della già presente
concorrenza delle produzioni vinicole meridionali
e siciliane. L’autore, nel valutare il futuro
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sviluppo del commercio dei vini nel mercato
romano, avvertiva i viticoltori locali che laddove
la concorrenza fosse aumentata, la diminuzione
dei prezzi ne sarebbe stata diretta conseguenza, e
chi non avesse posseduto altro mercato che quello
romano si sarebbe improvvisamente trovato privo
di uno sbocco di vendita per il proprio prodotto.
La richiesta di Roma, inoltre, verteva su vini
piuttosto comuni, di facile beva e di non
particolare pregio. I 9/10 della produzione
vinicola erano, infatti, occupati da vini da pasto, e
solo una piccola parte era riservata a produzioni di
qualità le quali, però, non erano quasi per nulla
commercializzate, essendo conservate nelle
cantine dei produttori e riservate al consumo
strettamente familiare (ivi, p. 221). In base a tali
considerazioni Mancini prevedeva per i produttori
dei Castelli un avvenire piuttosto buio, e già a fine
Ottocento consigliava ai viticoltori dell’area di
“non addormentarsi placidamente sulla fortuna
presente, la quale potrebbe sparire da un momento
all’altro” (ivi, p. 217).

4.3.3 Le frodi e le contraffazioni
La concorrenza debole, o addirittura assente,
non giovava al miglioramento della qualità dei
vini dei Castelli Romani che, anzi, soffrivano di
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pratiche di sofisticazione e contraffazione a tutti i
livelli della filiera, per opera dei soliti produttori
con pochi scrupoli, o da parte di carrettieri e osti
non meno disinvolti.
L’annacquamento era la pratica più diffusa:
già in un editto del 1792, firmato da Filippo
Bonadies e Alessandro Cardelli, che riguarda in
modo specifico i carrettieri che trasportavano il
vino a Roma, si leggeva che “è vietato estrarre dai
barili alcuna benché minima quantità di vino e
rifondere in essi altrettanta quantità di acqua sotto
la minaccia di pene corporali e pecuniarie”
(Perugini, 1988, p. 7).
Era infatti opinione diffusa che i carrettieri
nelle loro soste presso le fontane lungo le vie
consolari fossero soliti annacquare il vino dopo
averne bevuto un po’ o averne messo da parte per
il proprio uso in un altro recipiente. Anche
Massimo D’Azeglio successivamente riporterà
che essi:
[…] sono accusati, è vero, di battezzare i
barili che portano, e le fermate loro alle
fontane della campagna non direi
veramente che sempre fossero soltanto per
abbeverare i cavalli. Ma chi non mette un
po’ d’acqua nel suo vino a questo mondo?
(Jannattoni, 1977, p. 93).
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Come e più dei carrettieri, gli osti romani
erano considerati, da sempre, coloro che
ribattezzavano il vino dei Castelli con l’acqua di
Roma, moltiplicandone le quantità e speculandoci
sopra (Cfr. Piccioni, 1993, p. 142).
Altri tipi di sofisticazioni consistevano in
aggiunte di prodotti particolari, spesso tossici,
nell’intento di recuperare vini difettosi. Era stato
già il Belli, a inizio Ottocento, esprimendosi con
parole di elogio verso i vini di Marino, a
lamentare certe pratiche.
E mm’aricorderò ssempr’a Mmarino,
indove tutti l’anni annàmio fora
d’ottobre a vvilleggià cco la Siggnora,
e cce stàmio inzinent’ a Ssammartino.
Llí nnun c’ereno vini misturati
co cciammelle de sorfo, e cquadrinacci,
e mmunizzione, e ttant’artri peccati.
(Belli, 1998, vol. II, p. 54).

Il poeta spiegava poi, all’interno delle sue
note, che “fare la ciambella al vino” significava
curare vini difettosi con lo zolfo, gettare monete
di rame (quadrinacci) nel vino poteva servire a
fargli acquisire un gusto più forte e più piccante, e
gettare all’interno del vino munizioni di piombo
(mmunizzione) serviva per dare al vino un sapore
più dolce.
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Queste
pratiche,
come
riportato
nell’Inchiesta Jacini di fine Ottocento, non sono
sempre da imputare a malafede da parte dei
produttori, ma:
[…] più spesso alla più grossolana
ignoranza che esistano procedimenti e
sostanze più idonei a raggiungere un dato
scopo. Sarà ben raro che ricorra all’uso
dell’allume, sostanza venefica, per rendere
più asciutto un vino dolciastro o per
aumentarne la limpidezza ed il brio, quel
produttore che conosce quanto sia facile
ottenere un tale risultato con la
sommersione delle vinacce, o con le
ripetute follature del cappello; che tolga al
vino il cattivo odore di solfidrico per
mezzo del rame, quando sa che può
raggiungere lo stesso intento coi
travasamenti in botti preventivamente
solforate (Nobili Vitelleschi, 1884, p.
230).

Sofisticazioni particolari riguardavano i vini
rossi, spesso ottenuti mescolando uve bianche (più
diffuse nell’area) e rosse, poi tinti per mezzo di
altre sostanze coloranti, già Mancini aveva
denunciato:

142

[…] l’aggiunta di bacche del sambuco
comune (sambucus nigra) o dell’ebolo
(sambucus ebolus) o vjevolo come viene
chiamato nella provincia di Roma, come
sostanza colorante. Il frutto viene raccolto
d’estate, essiccato al sole e messo a
fermentare insieme al vino (Cfr. Mancini,
1888, pp. 139-140).

Luigi Pellegrini, già nel lontano 1868, si fa
interprete del malcontento popolare e chiede che
si intervenga contro il malcostume delle
sofisticazioni del vino:
La malizia però dell’uomo non ha
risparmiato alle imposture e alle frodi
questo prezioso liquido, il quale è stato
sempre la bevanda più comune e più
salutare di lui, lorché sappia regolarla colla
prudenza e colla moderazione. Le tante
imposture e le contraffazioni del vino
spesso praticate dai fabbricanti, e
quotidianamente dagli osti (parola, che per
me suona quanto la latina hostis) sono
oggimai conosciute da tutti, e reclamano
una severa vigilanza dei Governi
(Pellegrini, 1868, p. 246).

Allo stesso modo, nel volume dell’Inchiesta
Jacini dedicato alla provincia di Roma si scrive:
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Non
sappiamo
quindi
abbastanza
raccomandare alle autorità competenti, di
adottare quelle energiche misure che
valgano a porre un freno alle dannose
sofisticazioni del vino che si commettono
principalmente
a
Roma
(Nobili
Vitelleschi, 1884, p. 230).

4.3.4 Produzione e produttività: conseguenze
sulla qualità e sui vitigni
Nei vigneti dei Castelli Romani erano
coltivati molti vitigni vocati alla produzione di
vini di elevata qualità, come già testimonia il
Pellegrini nella seconda metà del XIX secolo:
Abbiamo noi non poche specie di uve
meritevoli di essere trattate con qualche
studio e avvertenza, perché capaci di darci
squisitissimi vini, commerciabili con
molta rinomanza, e utilità del nostro paese.
Alcuni vini romani, marinesi, e velletrani
per la loro gagliardia, e generosità, e vari
del tusculano, del genzanese, di Civita
Lavinia per la loro delicatezza e amabilità,
lo
squisito
nostro
aleatico,
ma
segnatamente quello della terra di Grottaferrata […] (Pellegrini, 1868, p. 200).
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L’aumento della domanda di vino da parte
del mercato romano, verificatasi nel secondo
dopoguerra, provocò non pochi sconvolgimenti tra
le vigne dei Castelli Romani. La meccanizzazione
della viticoltura fece sì che tanti vignaioli decisero
di abbandonare i vigneti scoscesi situati sulle
colline per stabilirsi più a valle, dove poter
coltivare la vigna con i mezzi meccanici che il
progresso stava portando. In questo modo
avrebbero avuto vigneti più produttivi per via
della maggiore disponibilità di acqua in pianura, e
si sarebbero potuti avvalere di moderne
attrezzature, risparmiando in termini di
manodopera.
... mo adesso conta ’a qualità, perché
prima facevano ’a quantità... erano vigne
per esempio a piede libero, senza
americano che era molto più forte il vino,
però, lo sai comm’è… ’a gente, ce
campava... e allora cercavano de faje fa’
l’uva assai... (Vincenzo B.)
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Antonio C. - Marino.

Potrebbe sembrare una storiella per riderci
sopra, ma a quei tempi l’intelligenza di un
vignaiolo si calcolava “a botti”: insomma,
chi faceva più botti era considerato più
intelligente rispetto a chi ne faceva di
meno. Se un vignaiolo produceva dieci
botti di vino per ettaro e un altro ne
produceva
venti,
quest’ultimo
era
considerato più furbo del primo,
doppiamente furbo per la precisione.
Questi “furbi” non avevano capito che così
facendo, stavano rovinando la reputazione
del vino dei Castelli Romani e causando
l’autodistruzione della viticoltura locale.
Ora non voglio dare colpe a nessuno in
particolare sul perché i Castelli Romani,
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dal primo posto nella scala della qualità
sono passati all’ultimo. La colpa è un po’
di tutti, dei vignaroli, delle cantine sociali,
di quelle private e dei consorzi. Si è fatta
la corsa a chi produceva di più, perché le
cantine pagavano l’uva a quintale e non a
qualità (Antonio C., viticoltore).

Quello dell’aumento della produzione e della
produttività per ceppo fu un fenomeno che
contribuì altresì alla perdita di alcuni vitigni
storici dei Castelli Romani, che avevano come
“difetto” una scarsa produttività.
Tanti vigneti pregiati, dove erano allevate
oltre cento varietà d’uve autoctone che in
passato avevano fatto grande il nome dei
Castelli Romani, furono rimpiazzati da
ville e palazzine, e nei nuovi vigneti
impiantati più in basso, i vitigni utilizzati
erano sempre un po’ gli stessi, quelli più
produttivi, tipo la malvasia di Candia e il
trebbiano
toscano
(Antonio
C.,
viticoltore).
Sono stati preferiti vitigni molto
produttivi, come il trebbiano toscano e la
malvasia di Candia, a discapito dei vitigni
tradizionali, che producevano meno uva
ma che davano ottimi vini. Per fortuna che
adesso, pure se in ritardo, se ne sono
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accorti, e diversi produttori stanno
tornando a privilegiare la qualità,
dimostrando che i Castelli Romani sono
una zona molto vocata alla produzione
d’uva e di vino (Tito L., viticoltore).

Fernando O. - Genzano di Roma.

Non le impiantava più nessuno quelle là
capito? Tutti trebbiano e malvasia, solo
mi’ padre che aveva messo il cesanese,
l’aleatico… l’aleatico pure non lo
rimetteva più nessuno, mio padre invece
ce teneva a queste cose. Io co’ mi’ padre
ero in rotta, sempre a litiga’, perché io
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cominciavo a portare qualche barile di
vino a Roma e volevano il bianco, e questo
m’aveva messo tutto ’sto aleatico e
cesanese ’n mezzo pe’ a vigna che non lo
voleva nessuno, e io sempre a litiga’ co’
mi padre. Certe cose, certe tradizioni,
chiamamole pure tradizioni, sono andate
perdute, perché… eh... quando è
subentrato il mercato, perché giustamente
prima o poi doveva subentrare il mercato,
perché noi venimo dalla seconda guerra
mondiale e allora il mercato era
importante perché dovevamo ripartire, il
vino non serviva più pe’ annasse a fa’
mezzo litro qua e là… serviva come
mezzo per ripartire… ce doveva dare i
soldi, capito? E allora bisognava mettere
un vitigno che rendesse, no ’sti grappoletti
così che erano buoni ma non… qua
bisognava ripartire, e qua ce vo’ il
materiale pe’ ripartire, e allora se
lasciavano da parte ’sti vitigni diciamo
così ritenuti, come se poteva di’…
improducenti, e s’andava a malvasia e
trebbiano che c’hanno una resa
eccezionale (Fernando O., viticoltore).

149

4.4 Il (mancato) contributo delle famiglie
nobiliari
I piccoli vignaioli, dopo gli anni di
privazioni della guerra, avevano bisogno, come si
è appena letto, “di ripartire”, e alla prima
occasione iniziarono a produrre più vino possibile,
visto che il mercato romano ne richiedeva tanto.
In pratica iniziarono a fare “quantità” piuttosto
che “qualità” come usa dire nel settore
agroalimentare. Ma le grandi famiglie nobiliari,
quelle che avrebbero potuto riservare almeno una
parte del loro prodotto per produzioni di lusso,
cosa fecero? Dove sono i “grandi vini di Roma”
prodotti dalle più famose casate nobiliari? I vini
degli Aldobrandini o dei Borghese a Frascati, dei
Ludovisi a Roma, dei Chigi ad Ariccia, dei
Colonna a Marino, dei Ginnetti a Velletri, degli
Orsini o degli Sforza-Cesarini a Genzano di
Roma, dei Rospigliosi a Zagarolo? Le loro sono
forse rimaste quelle “aziende di grandi dimensioni
condotte generalmente da proprietari ricchi, anche
se poco impegnati in senso imprenditoriale”?
(Orlando, 1991, pp. 84-85).
Il supporto delle casate nobiliari alla
reputazione dei vini dei Castelli Romani, salvo
rarissime eccezioni (come ad esempio, quella dei
Pallavicini a Colonna, che dal XVII secolo, e
ancora oggi, producono ottimi vini), è mancato, a
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differenza di quanto accaduto in alcune zone della
Toscana e del Piemonte in Italia, e del bordolese
in Francia, che oggi godono fama di terre di vini
di grande pregio.
Le produzioni d’élite delle famiglie nobiliari
avrebbero potuto contrastare l’abbassamento del
livello qualitativo delle produzioni dei piccoli
proprietari, permettendo in tal modo alla
reputazione del vino dei Castelli Romani di
mantenersi, almeno in parte, ad alti livelli.
Seguendo quest’ipotesi si sarebbero forse create
delle distinzioni di fascia nel prodotto, tra il vino
da tavola destinato alle mense o alle osterie
popolari e un vino più ricercato, in grado di
reggere il confronto con i nuovi concorrenti e,
soprattutto, di soddisfare quelle future richieste
del mercato alle quali i vignaioli non hanno potuto
conformarsi nel breve periodo (cambiare la base
ampelografica del proprio vigneto richiede
investimenti economici importanti, e un tempo
stimabile in almeno tre o quattro anni).
Grazie al supporto dei vini di alto pregio
prodotti dalle casate nobiliari, la reputazione del
vino dei Castelli non sarebbe scesa a livelli
eccessivamente bassi e soprattutto non per un così
lungo periodo di tempo, e le aziende che oggi
tentano di ridare lustro al “vino di Roma”,
avrebbero avuto meno difficoltà da affrontare dal
punto di vista reputazionale.
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Capitolo 5

5 La parabola dei vini romani
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5.1 Dal Belli a Billè
Le caratteristiche e la storia dell’area
descritte nei capitoli precedenti lascerebbero
ipotizzare una situazione rosea per il mercato
vinicolo dei Castelli Romani: territorio vocato,
storia e cultura vitivinicole plurimillenarie,
prestigio acquisito nel corso dei secoli, e
vicinanza a una città come Roma, in grado di
assorbire gran parte del vino prodotto e renderlo
famoso nel mondo grazie al turismo. I dati,
viceversa, smentiscono le attese, e il vino dei
Castelli Romani non possiede l’immagine che gli
sarebbe più consona.
Nell’anagramma che dà il titolo al paragrafo
sta anche il problema dell’evoluzione della
considerazione locale, e non solo, del vino dei
Castelli Romani.
Si è già parlato di quanto il poeta Giuseppe
Gioacchino Belli apprezzasse i vini dei Castelli
Romani e di come si espresse, al riguardo, nel
1831. Nel febbraio del 2004, invece, Sergio Billè,
allora presidente della Confederazione generale
del commercio del turismo dei servizi delle
professioni e delle Pmi (Confcommercio)
dichiarava a proposito della riforma delle pensioni
presentata dal Governo in carica “è annacquata
come il vino di Frascati”. La battuta, rimbalzata
sulle pagine di tutti i quotidiani, provocò non poca
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indignazione tra i produttori di vino della
Denominazione chiamata in causa, poiché
indeboliva, se ce ne fosse stato bisogno,
l’immagine di uno dei più importanti vini italiani,
e soprattutto perché pronunciata da chi i prodotti
italiani aveva il compito di difenderli.
Indipendentemente
dall’opportunità
di
pronunciare o meno la frase in questione, il
problema rimane: in meno di due secoli il vino dei
Castelli, dall’essere considerato il migliore è
diventato sinonimo di prodotto di scarsa qualità.

5.2 L’evoluzione dal secondo dopoguerra
Le scelte di politica agricola operate nel
secondo dopoguerra sul territorio nazionale e
regionale, hanno favorito un sistema vitivinicolo
basato su alte rese produttive. Il processo
d’industrializzazione della produzione del vino ha
trovato la sua base proprio nelle crescenti rese per
ettaro, a discapito della qualità delle uve e del
vino stesso.
Nell’area circostante Roma tale fenomeno fu
favorito da ingenti finanziamenti pubblici dedicati
essenzialmente alla fase di trasformazione delle
uve,
attraverso
la
realizzazione
e
l’ammodernamento di numerosi impianti di
vinificazione, nella gran parte gestiti da
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cooperative (cantine sociali). Furono realizzati,
inoltre, nuovi vigneti localizzati perlopiù in zone
tradizionalmente non vocate, con un progressivo
spostamento della vite in pianura. Ciò, unito
all’introduzione di forme di allevamento
altamente produttive e di nuove tecniche colturali
tese all’aumento della produttività, si tradusse in
un considerevole innalzamento delle rese per
ettaro.
La standardizzazione delle uve derivante
dalla riduzione delle varietà autoctone di pregio a
favore di altre varietà, più produttive ma meno
caratterizzanti, penalizzarono la diversità e la
tipicità del prodotto tradizionalmente presente sul
territorio circostante la Capitale. Le eccedenze
produttive che ne conseguirono ebbero pesanti
ripercussioni sul mercato locale. Una spirale
decrescente si andò affermando, trascinando verso
il basso il prezzo delle uve nonché il prezzo e la
qualità organolettica del vino. Le conseguenze di
questo indiscriminato modus operandi sono
ancora tangibili, e hanno colpito proprio i
produttori localizzati nelle zone di maggior pregio
vitivinicolo, che avevano e hanno ancora scarse
possibilità di riconversione produttiva. Ancora
oggi, soprattutto al momento del cambio
generazionale, per assenza di turnover, molte
piccole aziende estirpano i vigneti e chiudono, e
una miriade di piccoli produttori scompare,
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andando ad accorciare gli elenchi dei soci delle
cooperative. L’incertezza economica che si
avverte nell’ambito dell’imprenditoria vinicola, la
frammentazione della superficie coltivata e la
contrazione del reddito da essa derivante,
determinano un generale abbandono da parte delle
giovani generazioni, che si allontanano sempre di
più dalle vigne alla ricerca di fonti di reddito
diverse, non ultima quella fondiaria, che ha
generato e continua a favorire la speculazione
edilizia.
Il grafico seguente (Figura 5.1) evidenzia
l’evoluzione del vigneto nel Lazio: la scomparsa
della viticoltura promiscua, parzialmente rimasta
come viticoltura di autoconsumo e quindi
strutturalmente debole, e l’erosione delle superfici
vitate che dal 1961 ha raggiunto il 90%.
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Figura 5.1 - Evoluzione delle superfici vitate nel Lazio.
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Fonte: ns. elaborazione su dati Istat - Censimento generale
dell’Agricoltura.

5.3 L’andamento
decennio

produttivo

nell’ultimo

Una riduzione del vigneto regionale e del
numero di aziende vitivinicole così accentuata, in
particolare nell’ultimo decennio, non trova
riscontro nelle altre regioni d’Italia, come si può
notare dalla tabella (Tabella 5.1) relativa alla
comparazione dei dati tra il 5° e il 6° Censimento
generale dell’agricoltura:
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Tabella 5.1 - Numero di aziende e superfici destinate alla viticoltura, per regione (in verde sono
segnalate le variazioni meno negative, in arancione le variazioni più negative).
REGIONI

Numero di aziende

Superficie coltivata (ha)

Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Liguria
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

2010
20.669
1.362
9.042
3.940
12.729
37.335
6.644
25.313
24.987
11.136
13.751
20.485
18.675
5.960
41.624
47.901
9.775
13.390
40.611
18.316

2000
40.610
2.399
15.898
12.544
15.325
77.191
12.285
44.599
53.796
23.950
27.630
69.371
34.063
12.417
86.085
83.518
23.795
34.291
79.603
41.721

Var. %
-49,10
-43,23
-43,12
-68,59
-16,94
-51,63
-45,92
-43,24
-53,55
-53,50
-50,23
-70,47
-45,18
-52,00
-51,65
-42,65
-58,92
-60,95
-48,98
-56,10

2010
46.710,34
431,55
22.292,69
1.327,50
15.323,11
73.708,68
19.668,94
55.814,98
56.587,74
12.059,45
15.475,22
16.082,05
30.582,88
4.172,74
21.002,45
96.750,30
5.508,01
9.075,90
110.699,09
18.866,39

2000
52.905,75
517,09
22.070,09
2.391,24
13.864,10
73.780,79
17.804,85
60.072,09
58.504,41
14.227,09
19.660,40
29.533,41
34.904,37
5.883,35
29.264,34
111.290,21
8.736,80
13.825,81
121.796,15
26.301,44

Var. assol.
-6.195,41
-85,54
222,60
-1.063,74
1.459,01
-72,11
1.864,09
-4.257,11
-1.916,67
-2.167,64
-4.185,18
-13.451,36
-4.321,49
-1.710,61
-8.261,89
-14.539,91
-3.228,79
-4.749,91
-11.097,06
-7.435,05

Var. %
-11,71
-16,54
1,01
-44,48
10,52
-0,10
10,47
-7,09
-3,28
-15,24
-21,29
-45,55
-12,38
-29,08
-28,23
-13,06
-36,96
-34,36
-9,11
-28,27

ITALIA

383.645

791.091

-51,50

632.140,01

717.333,78

-85.193,77

-11,88

Fonte: ns. elaborazione su dati Istat - Censimento generale dell’agricoltura 2010.
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Secondo quanto emerge dai dati rilevati
nell’ultimo Censimento dell’agricoltura, nel 2010
la viticoltura in Italia è praticata da 383.645
aziende e investe 632.140 ettari. Negli ultimi dieci
anni le aziende del settore sono diminuite di oltre
il 51%, mentre gli ettari coltivati a vite sono scesi
in misura minore (di quasi il 12%). Se in termini
assoluti è la Puglia ad aver perso più ettari vitati (14.539), in termini percentuali è proprio il Lazio
ad aver visto maggiormente ridimensionata la sua
vocazione viticola, con una perdita di 13.451
ettari equivalente a oltre il 45% della superficie
vitata esistente nel 2000. In controtendenza sono il
Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia,
con un aumento delle superfici vitate pari al 10%
circa; praticamente invariati i vigneti di
Lombardia e Veneto.
Anche la produzione vinicola si è
drasticamente ridimensionata negli ultimi anni,
come evidenziato dai dati Istat che seguono
(Figura 5.2).
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Figura 5.2 - Produzione annuale di vino nella provincia di
Roma.
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Fonte: ns. elaborazione su dati Istat - Produzione vino (quintali).
Dettaglio per Provincia (2006÷2010).

Nonostante ciò, il Lazio può ancora vantare
un’ampia produzione vinicola di qualità che
comprende 3 vini a Denominazione di origine
controllata e garantita (Docg) e 27 vini a
Denominazione di origine controllata, a esse si
affiancano anche sei Indicazioni geografiche
tipiche (Igt).
La produzione di vini a Denominazione
d’origine si è drasticamente ridimensionata negli
ultimi anni, ma non in modo omogeneo. Di
seguito (Tabella 5.2) l’andamento produttivo dei
vini Doc dell’area dei Castelli Romani.
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Tabella 5.2 - Castelli Romani: produzione di vini a Denominazione d’origine (hl).
Denominazione / Annata
2006
2007
2008
Castelli Romani
242.045
201.769
173.155
Colli Albani
48.560
43.460
38.637
Colli Lanuvini
10.599
8.153
5.667
Frascati
136.521
127.918
121.697
Marino
83.617
78.100
70.759
Montecompatri-Colonna
1.027
912
826
Velletri
37.780
37.776
28.412
Zagarolo
395
318
376
Totale area Castelli Romani
560.544
498.406
439.529
Fonte: Federdoc - Produzione italiana di vini Doc e Docg (2010).
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2009
166.581
34.197
5.587
113.606
73.010
732
13.736
342
407.791

2010
177.881
31.318
3.695
103.263
62.309
556
15.533
313
394.868

Come si può notare dai dati relativi alle
singole Doc, è la denominazione Marino quella
che sembra “tenere” meglio delle altre. Qualche
problema di tenuta è evidenziato dalle Doc
Frascati e Colli Albani, mentre si ridimensionano
drasticamente le produzioni dei Colli Lanuvini e
di Velletri, quest’ultima ormai ridotta a livelli di
denominazione marginale. Relativamente stabili,
ma su quantità trascurabili, le Doc Montecompatri
e Zagarolo.

5.3.1 I costi di produzione e i ricavi
Una diminuzione così pronunciata degli
ettari coltivati a vite e del vino prodotto è
spiegabile, tra l’altro, attraverso una semplice
analisi costi/ricavi. Di seguito viene proposta una
tabella riassuntiva (Tabella 5.3) pubblicata dal
Consorzio tutela Frascati Doc nel dicembre 2010,
di quali siano i costi che i viticoltori dei Castelli
Romani devono affrontare per coltivare un ettaro
di vigneto destinato alla produzione di uva da
vino.
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Tabella 5.3 - Costi per la gestione dei vigneti Frascati Doc.
Costo in
Costo considerato per gestione
riferito alla
vigneto Frascati DOC
gestione di
1 ha.
Solo manodopera e materiali per tutte le
4746.11
operazioni agricole.
Con aggiunta di costi generali
(manutenzione, amministrazione,
5918.36
assicurazione, parziale copertura imposte
e tasse).
Costo addizionale ammortamento
1500.00
impianti e macchine.
Fonte: Consorzio tutela denominazione Frascati (2010).
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Costo in

corrispondente a 1 q.le di
uva Frascati DOC
Produzione 130
Produzione 120
q.li/ha
q.li/ha
36.51

39.55

45.53

49.32

11.54

12.50

Tenendo conto che nel 2010 l’uva Frascati
Doc è stata pagata intorno ai 30 euro al quintale e
che le uve delle altre denominazioni dei Castelli
sono state pagate ancora meno (anche 15 o 16
euro al quintale secondo testimonianze di
viticoltori dell’area dei Colli Lanuvini), è facile
capire perché tutta l’area stia soffrendo da un
punto di vista economico e produttivo.

5.4 Le vendite nella Grande distribuzione
organizzata
È interessante notare come le tipologie di
vino più vendute, regione per regione, ricalchino
un atteggiamento del consumatore generalmente
tendente a favorire i vini del proprio territorio
(Tabella 5.4).
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Tabella 5.4 - Classifica a volume della tipologia più venduta
per regione tra i vini in bottiglia da 0,75l Docg Doc e Igt. Anni
2007÷2010 (sono evidenziati i vini non appartenenti alla
regione interessata).
Anno

2007

2008

2009

2010

Barolo
(Piemonte)
Bonarda
(Lombardia)
Teroldego
(Trentino A.A.)
Cabernet
(Triveneto)
Tocai
(Triveneto)
Chianti
(Toscana)
Lambrusco
(Emilia-R.)
Chianti
(Toscana)
Verdicchio
(Marche)
Sagrantino
(Umbria)
Chianti
(Toscana)
Montepulciano
(Abruzzo)
Solopaca
(Campania)
Primitivo
(Puglia)
Cirò
(Calabria)
Nero d'Avola
(Sicilia)
Cannonau
(Sardegna)

Barbera
(Piemonte)
Barbera
(Piemonte)
Teroldego
(Trentino A.A.)
Cabernet
(Triveneto)
Merlot
(Triveneto)
Bonarda
(Lombardia)
Lambrusco
(Emilia-R.)
Chianti
(Toscana)
Verdicchio
(Marche)
Sangiovese
(Toscana)
Trebbiano
d’Ab.
(Abruzzo)

Barbera
(Piemonte)
Barbera
(Piemonte)
Teroldego
(Trentino A.A.)
Cabernet
(Triveneto)
Merlot
(Triveneto)
Bonarda
(Lombardia)
Lambrusco
(Emilia-R.)
Chianti
(Toscana)
Verdicchio
(Marche)
Sangiovese
(Toscana)
Trebbiano
d’Ab.
(Abruzzo)

Montepulciano
(Abruzzo)
Solopaca
(Campania)
Primitivo
(Puglia)
Cirò
(Calabria)
Nero d'Avola
(Sicilia)
Cannonau
(Sardegna)

Montepulciano
(Abruzzo)
Solopaca
(Campania)
Primitivo
(Puglia)
Cirò
(Calabria)
Nero d'Avola
(Sicilia)
Cannonau
(Sardegna)

Barbera
(Piemonte)
Bonarda
(Lombardia)
Teroldego
(Trentino A.A.)
Cabernet
(Triveneto)
Merlot
(Triveneto)
Bonarda
(Lombardia)
Lambrusco
(Emilia-R.)
Chianti
(Toscana)
Verdicchio
(Marche)
Sangiovese
(Toscana)
Chianti
(Toscana)
Montepulciano
(Abruzzo)
Solopaca
(Campania)
Negroamaro
(Puglia)
Cirò
(Calabria)
Nero d'Avola
(Sicilia)
Cannonau
(Sardegna)

Regione
Piemonte + Valle d’Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Marche
Umbria
Lazio
Abruzzo + Molise
Campania
Puglia
Basilicata + Calabria
Sicilia
Sardegna

Fonte: ns. elaborazione su dati SymphonyIRI Group - Ricerca sui
consumi di vino nella grande distribuzione 2007÷2010.
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Ciascuna regione vede primeggiare nelle
strutture della Gdo i prodotti tipicamente locali: dal
Barbera, più venduto nel Piemonte, al Negroamaro,
più venduto nella Puglia, dal Teroldego, più venduto
nel Trentino-Alto Adige, al Nero d’Avola, più venduto
in Sicilia. Uniche eccezioni sono rappresentate dalla
Liguria (che non ha produzioni quantitativamente
rilevanti) e dal Lazio, dove neanche una tra le tre
tipologie di vino più vendute appartiene alla regione
medesima (Tabella 5.5).
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Tabella 5.5 - Classifica a volume delle tre tipologie più
vendute per regione tra i vini in bottiglia da 0,75l Docg Doc
Igt. Anno 2010 (sono evidenziati i vini non appartenenti alla
regione interessata).
Tipologie vini

1°
classificato

2°
classificato

3°
classificato

Barbera
(Piemonte)
Bonarda
(Lombardia)
Teroldego
(Trentino A.A.)
Cabernet
(Triveneto)
Merlot
(Triveneto)
Bonarda
(Lombardia)
Lambrusco
(Emilia-R.)
Chianti
(Toscana)
Verdicchio
(Marche)
Sangiovese
(Toscana)
Chianti
(Toscana)
Montepulciano
(Abruzzo)
Solopaca
(Campania)
Negroamaro
(Puglia)
Cirò
(Calabria)
Nero d'Avola
(Sicilia)
Cannonau
(Sardegna)

Dolcetto
(Piemonte)
Barbera
(Piemonte)
Marzemino
(Trentino A.A.)
Merlot
(Triveneto)
Cabernet
(Triveneto)
Barbera
(Piemonte)
Sangiovese
(Tosc./Emilia-R.)
Sangiovese
(Toscana)
Trebbiano d'Ab.
(Abruzzo)
Trebbiano d'Ab.
(Abruzzo)
Montepulciano
(Abruzzo)
Trebbiano d'Ab.
(Abruzzo)
Lambrusco
(Emilia-R.)
Primitivo
(Puglia)
Nero d'Avola
(Sicilia)
Syrah
(Sicilia)
Vermentino
(Sardegna)

Bonarda
(Lombardia)
Dolcetto
(Piemonte)
Merlot
(Triveneto)
Bardolino
(Veneto)
Friulano
(Friuli-V.G.)
Dolcetto
(Piemonte)
Pignoletto
(Emilia-R.)
Montepulciano
(Abruzzo)
Sangiovese
(Tosc./Emilia-R.)
Orvieto
(Umbria/Lazio)
Trebbiano d'Ab.
(Abruzzo)
Cerasuolo
(Abruzzo)
Aglianico
(Campania)
Sangiovese
(Tosc./Emilia-R.)
Montepulciano
(Abruzzo)
Alcamo
(Sicilia)
Monica
(Sardegna)

Regione
Piemonte + Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Marche
Umbria
Lazio
Abruzzo + Molise
Campania
Puglia
Basilicata + Calabria
Sicilia
Sardegna

Fonte: SymphonyIRI Group - Ricerca sui consumi di vino nella
grande distribuzione nel 2010.

5.5 Le quote aziendali di vendita su Roma:
qualche segnale positivo
Nonostante tutti gli indicatori negativi,
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qualcosa sembra si stia muovendo a Roma,
soprattutto per merito della Gdo. Il numero di
bottiglie di vino dei Castelli Romani acquistate
resta basso rispetto al potenziale, ma secondo
quanto rilevato dai responsabili delle istituzioni e
dai presidenti di importanti cantine sociali
dell’area, la situazione è lievemente migliorata
rispetto a qualche anno fa.
Nell’ultimo
decennio
Frascati
ha
recuperato posizioni su Roma: nel 2000 le
vendite arrivavano appena al 3% della
produzione a Doc, nel 2010 siamo tra il 7
e l’8% della produzione. Un buon 20%
delle bottiglie con destinazione Roma è
costituito, tra l’altro, dalle tipologie
“premium”, ossia dai Frascati più curati, di
alta gamma (Mauro De Angelis).
Purtroppo il mercato di Roma non è così
recettivo ai vini locali come le restanti
regioni italiane, dove la presenza dei
produttori locali è rilevante. Spesso la
ristorazione inserisce soltanto una
tipologia di vino di un’azienda e in questo
caso non intende affiancare altre ditte con
la stessa tipologia, pertanto alla luce di
questa difficoltà la nostra presenza sul
mercato di Roma resta su percentuali
basse rispetto al passato e rispetto
all’intera produzione (Roberto Rotelli).
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Un tempo quasi l’intera produzione di
Marino Doc era distribuita sul mercato
locale, poi si è scesi a circa il 25%. La
percentuale è risalita 33%, ma il merito è
da attribuirsi interamente alla Gdo. Il
canale Horeca è rimasto fermo (Luigi
Caporicci).
Una volta vendevamo il 100% della nostra
produzione sul mercato di Roma, e se ce
n’era di più se ne sarebbe venduto anche
di più. Ultimamente le cose migliorano sul
canale della grande distribuzione, mentre
restano grosse difficoltà sul canale horeca
(Alfonso Cupellini).

Di seguito (Tabella 5.6) i quantitativi medi
annui di bottiglie prodotte nel periodo 2007÷2010
dalle aziende imbottigliatrici interpellate, e le
rispettive quote destinate al mercato di Roma e
provincia.
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Tabella 5.6 - % vendita di vino su Roma e provincia delle
aziende imbottigliatrici interpellate (2007÷2010).
Azienda

Produzione
Annua
bottiglie

%

Bottiglie
su Roma
e provincia

Co.Pro.vi

10.000.000

20

2.000.000

Gotto d'Oro

8.800.000

33

2.904.000

Giv - Fontana Candida

6.000.000

20

1.200.000

Cantina Cerquetta

2.000.000

30

600.000

San Marco

1.800.000

20

360.000

Cantina Villafranca

1.000.000

5

50.000

Principe Pallavicini

1.000.000

20

200.000
240.000

C. S. Monte Porzio Catone

600.000

40

Conte Zandotti

400.000

10

40.000

Pietra Porzia

300.000

10

30.000

Casale Marchese

240.000

50

120.000

Galassini

200.000

82

164.000

Le Quinte

130.000

90

117.000

Casale Mattia

100.000

35

35.000

L'Olivella

100.000

45

45.000

Colle Picchioni

90.000

28

35.000

Cantine Pesoli

60.000

5

30.000

Tetti

50.000

85

42.500

Dino Limiti

40.000

70

28.000

Piana dei Castelli

40.000

50

20.000

Cantina del Tufaio

22.000

70

15.400

Colli di Catone/Casal Pilozzo

10.000

3

TOTALI

32.982.000

% Ponderata vendita vino su Roma

300
8.276.200

25

Fonte: ns. elaborazione su dati forniti direttamente dalle aziende.

Secondo quanto dichiarato dalla quasi
totalità dei produttori intervistati, la quota di

170

prodotto che viene assorbita dal mercato romano
non è giudicata ancora soddisfacente, essendosi
posizionata negli ultimi anni su percentuali ancora
troppo basse rispetto al potenziale, ma è in
incoraggiante crescita. Resta, invece, piuttosto
complesso il rapporto con il canale horeca, che
vede l’andamento delle vendite ancora in fase
stagnante.
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Capitolo 6

6 Analisi dei risultati
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6.1 Uno sguardo complessivo ai risultati della
ricerca
Per verificare le ipotesi concernenti la bassa
penetrazione del vino dei Castelli Romani sul
mercato di Roma sono stati somministrati due
distinti questionari.
Il primo, proposto agli operatori del canale
horeca di Roma e provincia, ha coinvolto un
campione di 200 individui. Agli intervistati è stato
somministrato un questionario di tipo strutturato
allestito per mezzo dell’applicazione web
denominata Google Documenti. Le interviste sono
state realizzate con la tecnica Cati. L’attività si è
svolta nel pieno rispetto della normativa vigente e
della privacy degli intervistati: non sono state
poste domande riguardanti la loro identità né sono
stati raccolti dati definiti “sensibili” quali, ad
esempio, quelli riguardanti l’orientamento
sessuale, politico o religioso.
Il secondo questionario, proposto ai lettori
della rivista online www.lavinium.com, ha
coinvolto un campione di 500 individui. Agli
intervistati è stato somministrato un questionario
di tipo strutturato approntato con l’applicazione
web denominata Google Documenti. Le interviste
sono state raccolte su base volontaria,
pubblicizzando il sondaggio sul sito internet
lavinium.com e sulla pagina del sito stesso
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presente sul social network facebook. Anche in
questo caso, la raccolta delle informazioni è
avvenuta in maniera completamente anonima e
non sono state poste domande relative a dati
“sensibili” degli intervistati.
Scopo di queste pagine è verificare se le
ipotesi avanzate nel disegno della ricerca trovano
conferma nei dati raccolti sul campo. Controllare,
cioè:
- se esista un deficit di comunicazione tra produttori e consumatori che si sia riflesso
negativamente sulle vendite di vino da parte
delle aziende produttrici sulla piazza di Roma;
- se il vino dei Castelli Romani continui o meno a
soffrire di scarsa considerazione dal punto di
vista qualitativo; e se tale reputazione possa
dissuadere i consumatori romani e gli operatori
del
settore
ristorazione,
rispettivamente
dall’acquisto e dalla proposta del vino stesso;
- se i consumatori pensino che i vini dei Castelli
siano tornati a essere migliori della loro
reputazione ma ciò nonostante evitino di servirli
quando hanno ospiti in casa, o quando
consumano vino in un locale pubblico.
Una volta ottenute le due matrici dei dati,
relative rispettivamente agli operatori del canale
horeca e ai consumatori, ricodificate in modo da
poter essere analizzate, si è proceduto nel
seguente modo.
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Sono state analizzate:
- le variabili concernenti la comunicazione intercorrente tra tutti gli intervistati e i produttori dei
Castelli Romani;
- le variabili riguardanti la reputazione percepita e
la qualità attribuita dagli operatori del canale
horeca e dai consumatori ai vini dei Castelli
Romani.
Sono state/i costruite/i:
- le supervariabili relative alle dimensioni “comunicazione”, “reputazione” e “proposta”;
- gli indici di “proponibilità relativa” (horeca) e
“attrazione relativa” (consumatori).
Tra gli operatori horeca, che sono risultati
essere il problema maggiore, sia secondo i dati del
sondaggio, sia secondo quanto affermato dai
produttori e dai rappresentanti delle istituzioni
locali, è stata eseguita un’analisi dei gruppi,
utilizzando alcune variabili relative alle
dimensioni “comunicazione” e “proposta”. È stato
inoltre sottoposto a verifica l’eventuale legame tra
le due dimensioni, ovvero, se da una maggiore
comunicazione riguardante i vini dei Castelli
possa derivare una più convinta proposta da parte
degli operatori. Sempre utilizzando le risposte
degli operatori horeca, si è cercato di identificare
le caratteristiche del “vino ideale”, ossia del vino
che gli operatori stessi sembrano più disposti a
prendere in considerazione per inserirlo nella
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proposta del loro locale.

6.1.1 La comunicazione tra clienti e produttori
di vino dei Castelli Romani
Alla domanda riguardante la frequenza con
cui l’intervistato s’informa sull’andamento
qualitativo e commerciale dei vini dei Castelli
Romani e/o del Lazio su guide o riviste
specializzate, i clienti interrogati, intendendo
come clienti sia i rappresentanti del canale horeca,
sia i consumatori, hanno risposto nel seguente
modo (Figura 6.1).
Figura 6.1 - Informazione su guide e/o riviste specializzate.
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s’informano su guide e riviste di settore più di
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quanto non facciano i consumatori. Più della metà
di loro, infatti, sostiene di informarsi sulla stampa
specializzata almeno saltuariamente, a differenza
di quanto accade tra i consumatori, dove coloro
che si informano attraverso le stesse fonti
risultano essere la minoranza.
La situazione cambia quando si chiede agli
intervistati con quale frequenza partecipino a
eventi riguardanti i vini dei Castelli Romani
(seminari, convegni, sagre o eventi del tipo
“cantine aperte”).
Figura 6.2 - Partecipazione a eventi riguardanti i vini dei
Castelli Romani.
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In questo caso (Figura 6.2) quasi l’80% degli
intervistati del canale horeca afferma di non
partecipare a tali eventi (motivando la non
partecipazione, a margine dell’intervista, con la
mancanza di tempo a disposizione), mentre circa i
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2/3 dei consumatori affermano di parteciparvi
almeno saltuariamente.
Una situazione sorprendentemente analoga
si ripete quando si chiede agli intervistati quanti
produttori dei Castelli Romani conoscano
personalmente (Figura 6.3).
Figura 6.3 - Numero di produttori dei Castelli Romani
conosciuti.
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Anche in questo caso, la percentuale di
operatori del settore che afferma di conoscere
personalmente almeno un produttore di vino dei
Castelli Romani (40% circa) è inferiore a quella
dei consumatori che affermano la stessa cosa
(50% circa). Tale fenomeno è parzialmente
spiegabile attraverso la maggiore partecipazione
dei consumatori agli eventi promozionali
riguardanti i vini dei Castelli Romani (Figura 6.2),
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occasioni che creano un contatto diretto tra
produttore e consumatore, un’interazione faccia a
faccia, e quindi una conoscenza personale.
Altro motivo per spiegare un tale risultato è
il differenziale semantico attribuito dagli operatori
horeca e dai consumatori al termine
“conoscenza”. Per i primi, con i quali si è parlato
al telefono durante la compilazione dei questionari
e c’è stata la possibilità di approfondire le
domande e le risposte al di là del semplice
riempimento dei campi richiesti, la “conoscenza”
rappresenta un legame piuttosto profondo tra
produttore e consumatore, “abituali” l’uno per
l’altro, il cui rapporto commerciale e anche umano
si protrae per anni, in uno scambio di fiducia e di
aiuto reciproci. Per i consumatori, invece, il
termine “conoscenza” può essere legato all’aver
semplicemente incontrato di persona un vignaiolo,
averci scambiato qualche parola e aver
assaggiato/acquistato il suo vino.
Un ultimo motivo, non meno importante, per
spiegare la maggiore percentuale di consumatori
che dichiarano di conoscere almeno un produttore
dei Castelli Romani, è che i consumatori sono
lettori
della
testata
web
lavinium.com,
specializzata nel settore vitivinicolo, quindi
consumatori che si suppone siano particolarmente
attenti al settore enogastronomico, se non
addirittura appassionati di vino.
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Ai soli intervistati del canale horeca è stato
altresì chiesto se fosse loro mai capitato di
richiedere a un produttore dei Castelli Romani di
quale tipologia di vino avessero bisogno (Figura
6.4). Esempio, questo, di interazione privilegiata
tra operatore del settore e produttore locale.
Figura 6.4 - Horeca: frequenza interazione con produttori dei
Castelli Romani.
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I dati raccolti non sono stati particolarmente
incoraggianti riguardo alla comunicazione tra
ristoratori romani e produttori dei Castelli: quasi il
90% degli intervistati ha affermato di non aver
mai richiesto a un produttore una particolare
tipologia di vino.
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6.1.2 La reputazione dei vini dei Castelli
Romani presso operatori del settore e
consumatori
Alla domanda riguardante la reputazione
percepita dei vini dei Castelli Romani, gli
operatori del canale horeca e i consumatori, hanno
così risposto (Figura 6.5).
Figura 6.5 - Reputazione percepita dei vini dei Castelli
Romani.
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Gli intervistati del canale horeca tendono a
percepire una reputazione dei vini dei Castelli
Romani più bassa (moda e mediana uguali a
“medio-bassa,” solo il terzo quartile uguale a
“media”) rispetto ai consumatori (moda e mediana
uguali a “media”, terzo quartile uguale a “medioalta”).
Una differenza meno marcata si riscontra
nell’espressione di un giudizio qualitativo
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personale sugli stessi vini (Figura 6.6).
Figura 6.6 - Qualità attribuita ai vini dei Castelli Romani.
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In questo caso sono ancora i consumatori a
esprimere giudizi mediamente migliori come si
nota dal grafico a barre, ma moda (“media”) e
quartili (rispettivamente “media”, “media” e
“medio-alta”) risultano equivalenti.

6.1.3 Costruzione
delle
supervariabili
e
dell’indice di “Proponibilità relativa” per
gli operatori del canale horeca
Le variabili raccolte
dimensioni
comunicativa,
propositiva, sono state
supervariabili, in modo
comunicazione intercorrente
operatori del settore, i giudizi

182

all’interno delle
qualitativa
e
raccolte in tre
da misurare: la
tra produttori e
qualitativi di questi

ultimi riguardo ai vini dei Castelli Romani, e la
loro inclinazione a proporli al pubblico nel
proprio locale/esercizio.
La supervariabile “comunicazione” relativa
agli operatori del canale horeca è stata calcolata,
partendo dalle variabili appartenenti alla
dimensione selezionata, attraverso un algoritmo
matematico di tipo additivo che considerasse al
suo interno (Tabella 6.1) la frequenza con cui gli
operatori si informano su guide e/o riviste
specializzate (FreqInfo), quella con cui
partecipano a convegni o eventi riguardanti i vini
dei Castelli Romani (FreqConv), il numero di
produttori conosciuti (N_Prod) e l’eventuale
interazione con i produttori stessi al fine di
suggerire di quale vino ci sia bisogno nel proprio
locale/esercizio (IntProd).
Tabella 6.1 - Comunicazione (horeca): variabili e pesi
assegnati.
Variabile
Intervallo
Peso
FreqInfo
1-3
FreqConv
1-3
N_Prod
1-3
IntProd
1-3

1,00
1,00
1,00
1,00

I risultati ottenuti sono stati salvati come
nuova variabile sulla riga relativa a ogni
intervistato.26 Il valore della supervariabile
26

La formula matematica utilizzata è stata la seguente:
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si è rivelato decisamente
basso (pari a 19/100) a causa delle risposte fornite
dagli operatori, intensamente distribuite intorno ai
valori di minima comunicazione.
La supervariabile “reputazione” è stata
calcolata, partendo dalle variabili appartenenti alla
dimensione stessa, attraverso un algoritmo
matematico di tipo additivo che considerasse al
suo interno (Tabella 6.2) la reputazione percepita
dagli operatori riguardo ai vini dei Castelli
Romani (RepPerc), e la qualità da loro
personalmente attribuita agli stessi vini (RepPers).
SV_comunicazione_horeca

Tabella 6.2 - Reputazione (horeca): variabili e pesi assegnati.
Variabile
Intervallo
Peso
RepPerc
1-5
1,00
RepPers
1-5
1,00

I risultati ottenuti sono stati salvati come
nuova variabile sulla riga relativa a ogni
intervistato.27 Il valore della supervariabile

27

SV_comunicazione_horeca = (((FreqInfo-1)/(3-1)*100) +
((FreqConv-1/(3-1)*100) + ((N_Prod-1/(3-1)*100) +
((IntProd-1/(3-1)*100)) / 4. Il risultato totale, potenzialmente
compreso tra 0 e 400, è stato diviso per 4, in modo da fornire
un valore compreso tra 0 e 100.
La formula matematica utilizzata è stata la seguente:
SV_reputazione_horeca = (((RepPerc-1)/(5-1)*100) +
((RepPers-1)/(5-1)*100)) / 2. Il risultato totale,
potenzialmente compreso tra 0 e 200, è stato diviso per 2, in
modo da fornire un valore compreso tra 0 e 100.
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(41/100) è risultato
medio/basso per via delle risposte fornite dagli
intervistati che, come si è visto pocanzi, erano
distribuite sotto al valore medio riguardo alla
reputazione percepita e intorno al valore medio
riguardo alla qualità attribuita.
In questo caso è stato interessante notare
(Figura 6.7) la differenza tra le due variabili
intermedie calcolate (31/100 per la reputazione
percepita e 51/100 per la qualità attribuita) che
conferma l’ipotesi secondo cui la reputazione dei
vini dei Castelli Romani è percepita a livelli più
bassi della qualità effettivamente attribuita dagli
intervistati.
SV_reputazione_horeca

Figura 6.7 - Horeca: reputazione percepita e attribuita (in
centesimi) ai vini dei Castelli Romani.
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Maggiore complessità ha assunto il calcolo
della supervariabile “proposta” relativa agli
operatori del canale horeca. Oltre che dalle
variabili raccolte all’interno della dimensione
propositiva, questa supervariabile dipendeva
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anche dalle risposte fornite dagli intervistati
riguardo alle motivazioni di carattere “ecologico”
o “rituale” che potevano aver contribuito alla
presenza dei vini dei Castelli Romani nella carta
del proprio locale. La supervariabile è stata
calcolata per mezzo di un algoritmo matematico
additivo che considerasse (Tabella 6.3) la presenza
in carta dei vini dei prodotti dei Castelli Romani
(Carta), le tipologie di vini presenti “pesate” in
base a quanto esse contraddistinguano la
produzione locale (nell’ordine: vini bianchi, vini
dolci, vini rossi, vini rosati e vini spumanti), la
posizione dei vini dei Castelli Romani in carta dei
vini (PosCart), l’importanza della motivazione
territoriale per la presenza di tali vini (MotTer),
l’importanza della motivazione tradizionale
(MotTrad) e l’importanza della motivazione
ecologica (MotEco).
Tabella 6.3 - Proposta (horeca): variabili e pesi assegnati.
Variabile
Intervallo
Peso
Carta
1-2
1,00
PresBian
1-2
0,30
PresRosa
1-2
0,10
PresRoss
1-2
0,20
PresDolc
1-2
0,30
PresSpum
1-2
0,10
PosCart
0-3
1,00
MotTer
1-5
1,00
MotTrad
1-5
1,00
MotEco
1-5
1,00
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I risultati sono stati salvati come nuova
variabile sulla riga relativa a ogni intervistato.28 Il
valore della supervariabile SV_proposta_horeca
(42/100) si è rivelato medio/basso: un quinto degli
operatori del canale horeca ha risposto di non
avere neanche un vino dei Castelli Romani in
carta, mentre la metà di loro registra la presenza di
almeno un vino locale in carta, pur senza essere
stato spinto da particolari motivazioni. Il restante
30% degli intervistati propone vini dei Castelli
Romani e mostra di averli inseriti nella propria
carta con buona motivazione.
Calcolate le supervariabili “comunicazione”,
“reputazione” e “proposta” è stato possibile
ottenere l’indice di Proponibilità relativa di cui i
vini dei Castelli Romani godono presso gli
operatori del settore horeca di Roma e provincia.29

28

La formula matematica utilizzata è stata la seguente:
SV_proposta_horeca = (((Carta-1)/(2-1)*100) + ((PresBian1)/(2-1)*30) + ((PresRosa-1)/(2-1)*10) + ((PresRoss-1)/(21)*20) + ((PresDolc-1)/(2-1)*30) + ((PresSpum-1)/(2-1)*10)
+ ((PosCart-0)/(3-0)*100) + ((MotTer-1)/(5-1)*100) +
((MotTrad-1)/(5-1)*100) + ((MotEco-1)/(5-1)*100)) / 6. Il
risultato totale, potenzialmente compreso tra 0 e 600, è stato
diviso per 6, in modo da fornire un valore compreso tra 0 e
100.
29
La formula matematica utilizzata è stata la seguente:
Proponibilità relativa = (SV_comunicazione_horeca +
SV_reputazione_horeca + SV_proposta_horeca) / 3.
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Indice di Proponibilità relativa = medio/basso30

Un indice il cui valore è dipeso in gran parte
dalla scarsa comunicazione esistente tra operatori
del canale horeca e produttori di vini dei Castelli
Romani, e in più piccola parte dalla scarsa
reputazione qualitativa di cui godono i vini stessi
e dalla poca convinzione nella loro proposta da
parte degli operatori.
Il rapporto tra produttori e operatori horeca
resta, quindi, piuttosto complesso. Dalle interviste
approfondite, effettuate nell’ambito della fase
qualitativa della ricerca, emerge che i primi
rimproverano ai secondi di non essere abbastanza
propositivi per sostenere i vini del territorio, a
differenza della Grande distribuzione organizzata,
che negli ultimi anni è riuscita a svolgere questo
compito con discreto successo: i dati delle
vendite,
infatti,
vedono
a
fronte
di
un’incoraggiante crescita nel canale Gdo, una
stagnazione nel canale horeca. Le motivazioni
addotte dai ristoratori riguardano sovente la
mancata richiesta da parte dei clienti ma, a
giudizio della quasi totalità dei produttori
intervistati, accanto al problema della “mancata
richiesta”, in parte smentito da numerose ricerche
di mercato che vedono i consumatori finali,
30

Il risultato ottenuto applicando la formula matematica sopra
riportata, è stato pari a 34/100.

188

sempre più attenti ai prodotti del territorio, esiste
il problema, giudicato ben più grave, della
“mancata proposta” da parte degli operatori della
ristorazione. Prova ne sia, secondo i produttori, il
fatto che la Grande distribuzione sta
commercializzando con successo anche prodotti
di fascia alta, proprio quelli che dovrebbero essere
proposti dal canale horeca alla propria clientela.

6.1.4 Costruzione
delle
supervariabili
e
dell’indice di “Attrazione relativa” per i
consumatori
Le variabili raccolte all’interno delle
dimensioni comunicativa, qualitativa e propositiva
sono state raccolte in tre supervariabili, in modo
da misurare: la comunicazione intercorrente tra
produttori e consumatori, i giudizi qualitativi di
questi ultimi riguardo ai vini dei Castelli Romani,
e la loro inclinazione a servirli sulla propria tavola
o richiederli quando si trovano fuori casa.
La supervariabile “comunicazione” relativa
ai consumatori è stata calcolata anch’essa,
partendo dalle variabili appartenenti alla
dimensione selezionata (Tabella 6.4), attraverso un
algoritmo matematico di tipo additivo.
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Tabella 6.4 - Comunicazione (consumatori): variabili e pesi
assegnati.
Variabile
Intervallo
Peso
FreqInfo
1-3
1,00
FreqSagr
1-3
1,00
N_Prod
1-3
1,00

I risultati sono stati salvati come nuova
variabile sulla riga relativa a ogni intervistato.31 Il
valore medio aritmetico della variabile
SV_comunicazione_consumatori
si è rivelato
medio/basso (pari a 35/100) ma superiore a quello
dei rappresentanti del settore horeca.
La supervariabile “reputazione” relativa ai
consumatori è stata calcolata, partendo dalle
variabili appartenenti alla dimensione stessa
(Tabella 6.5), attraverso un algoritmo matematico
di tipo additivo che considerasse la reputazione
percepita riguardo ai vini dei Castelli Romani
(RepPerc), e la qualità personalmente attribuita
agli stessi vini dai singoli consumatori (RepPers).

31

La formula matematica utilizzata è stata la seguente:
SV_comunicazione_consumatori = (((FreqInfo-1)/(3-1)*100)
+ ((FreqConv-1/(3-1)*100) + ((N_Prod-1/(3-1)*100 ) / 3. Il
risultato totale, potenzialmente compreso tra 0 e 300, è stato
diviso per 3, in modo da fornire un valore compreso tra 0 e
100.
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Tabella 6.5 - Reputazione (consumatori): variabili e pesi
assegnati.
Variabile
Intervallo
Peso
RepPerc
1-5
1,00
RepPers
1-5
1,00

I risultati sono stati salvati come nuova
variabile sulla riga relativa a ogni intervistato.32
Il
valore
della
supervariabile
SV_reputazione_consumatori è risultato medio (pari
a 49/100). Anche in questo caso è stato
interessante notare (Figura 6.8) la differenza tra la
media delle due variabili intermedie calcolate
(44/100 per la reputazione percepita e 55/100 per
la qualità attribuita) che conferma l’ipotesi
secondo cui la reputazione dei vini dei Castelli
Romani è percepita a livelli più bassi della qualità
effettivamente attribuita dagli intervistati.

32

La formula matematica utilizzata è stata la seguente:
SV_reputazione_consumatori = (((RepPerc-1)/(5-1)*100) +
((RepPers-1)/(5-1)*100)) / 2. Il risultato totale,
potenzialmente compreso tra 0 e 200, è stato diviso per 2, in
modo da fornire un valore compreso tra 0 e 100.
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Figura 6.8 - Reputazione percepita e attribuita (in centesimi)
dai consumatori ai vini dei Castelli Romani.
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Come per gli operatori del canale horeca,
anche per i consumatori il calcolo della
supervariabile “proposta” è stato leggermente più
complesso. Oltre che dalle variabili raccolte
all’interno della dimensione propositiva (e autopropositiva nel caso dei consumatori, giacché la
scelta di un vino piuttosto che un altro riguarda
anche loro stessi), questa supervariabile dipendeva
anche dalle risposte fornite riguardo alle
dimensioni “ecologica” e “rituale”. La
supervariabile è stata calcolata per mezzo di un
algoritmo additivo che considerasse (Tabella 6.6),
la frequenza di consumo dei vini dei Castelli
Romani in casa (FreqCasa), la frequenza di
consumo degli stessi vini quando si ricevono
ospiti (FreqOspi), la frequenza di consumo fuori
casa (FreqRist), e l’importanza attribuita alle
motivazioni di carattere territoriale, tradizionale
ed ecologico nella scelta di un vino (MotTer,
MotTrad, MotEco).
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Tabella 6.6 - Proposta (consumatori): variabili e pesi
assegnati.
Variabile
Intervallo
Peso
FreqCasa
1-5
1,00
FreqOspi
1-5
1,00
FreqRest
1-5
1,00
MotTer
1-5
1,00
MotTrad
1-5
1,00
MotEco
1-5
1,00

I risultati sono stati salvati come nuova
variabile sulla riga relativa a ogni intervistato.33 Il
valore della supervariabile SV_prop_consum si è
rivelato medio/basso (pari a 36/100). Anche in
questo caso è stato interessante notare come la
frequenza di consumo scenda nel passaggio tra
consumo quotidiano in casa, consumo in casa con
ospiti e consumo fuori casa (Figura 6.9).

33

La formula matematica utilizzata è stata la seguente:
SV_proposta_consumatori = (((FreqCasa-1)/(5-1)*100) +
((FreqOspi-1)/(5-1)*100)
+
((FreqRist-1)/(5-1)*100)
((MotTer-1)/(5-1)*100) + ((MotTrad-1)/(5-1)*100) +
((MotEco-1)/(5-1)*100)) / 6. Il risultato totale, potenzialmente
compreso tra 0 e 600, è stato diviso per 6, in modo da fornire
un valore compreso tra 0 e 100.
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Figura 6.9 - Frequenza (%) di consumo dei vini dei Castelli
Romani nei diversi contesti.
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Calcolate le supervariabili “comunicazione”,
“reputazione” e “proposta” è stato possibile
ottenere l’indice di Attrazione relativa di cui i vini
dei Castelli Romani godono presso i consumatori
di Roma e provincia.34
Indice di Attrazione relativa = medio/basso35

Un indice, anche in questo caso, dal valore
medio/basso, dipeso in gran parte dalle scarse
motivazioni di consumo registrate, anche se
tendenzialmente
superiore
a
quello
di
Proponibilità relativa ottenuto presso gli operatori
del canale horeca.

34

La formula matematica utilizzata è stata: Attrazione relativa =
(SV_comunicazione_consumatori
+
SV_reputazione_consumatori + SV_proposta_consumatori ) /
3.
35
Il risultato ottenuto applicando la formula matematica sopra
riportata, è stato pari a 40/100.
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6.2 Approfondimento dei dati quantitativi e
qualitativi del canale horeca
Le supervariabili e gli indici calcolati
confermano le ipotesi secondo cui il fenomeno
della mancata vendita dei vini dei Castelli Romani
sul mercato di Roma sia da imputarsi a problemi
relativi a comunicazione e reputazione, che si
riflettono negativamente sulla proposta o
autoproposta (per i consumatori) dei vini stessi. Il
problema, come anticipato anche dai produttori e
dai responsabili delle istituzioni intervistati, è
ancora più grave tra gli operatori del canale
horeca, che svolgono l’importante funzione di
opinion leader e di proposta ai turisti che visitano
la Capitale. Nelle pagine che seguono, si
approfondiranno i risultati concernenti questa
categoria, cercando di suddividerla in gruppi
(cluster) e di interpretarne le richieste in base alle
risposte registrate.

6.2.1 Analisi multidimensionale delle risposte al
questionario horeca
Attraverso una Cluster analysis che
analizzasse
le
variabili
relative
alla
comunicazione e alla proposta (che può essere
considerata una forma di comunicazione “attiva”
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nei confronti dei consumatori finali), si sono
suddivisi gli intervistati del settore horeca in
gruppi, individuandone la ripartizione che meglio
ne identificasse i profili.
Le variabili utilizzate per effettuare la
Cluster analysis sono state le seguenti:
- la presenza dei vini dei Castelli Romani in carta
(Carta);
- le tipologie di vino presenti (bianchi, rosati,
rossi, dolci e spumanti, individuati dalle
variabili PresBian, PresRosa, PresRoss,
PresDolc e PresSpum);
- la posizione, in carta dei vini, dei prodotti dei
Castelli Romani (PosCart);
- le tipologie di vini bianchi e rossi più venduti
all’interno dell’esercizio, nel caso si trattasse di
vini dei Castelli Romani (RegBianCast e
RegRossCast);
- il canale di acquisto preferito dall’operatore, nel
caso fosse quello diretto con il produttore
(AcqProd);
- la frequenza con cui l’operatore si informa e/o
partecipa a eventi riguardanti i vini dei Castelli
(Freqinfo e Freqconv);
- il numero di produttori conosciuti personalmente
(N_Prod).
Il dendrogramma ottenuto da una
classificazione gerarchica dei partecipanti al
questionario è stato il seguente (Figura 6.10).
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Figura 6.10 - Dendrogramma ottenuto dalla Cluster analysis
gerarchica.

Osservando il dendrogramma, si è optato per
una ripartizione dei partecipanti al sondaggio in
quattro gruppi, e da un’attenta osservazione delle
risposte fornite sono emersi i seguenti profili
(Tabella 6.7).
Tabella 6.7 - Caratteristiche dei cluster selezionati (in verde
le caratteristiche positive, in giallo quelle che meritano
attenzione, in rosso le caratteristiche preoccupanti).
Cluster
1

SV_comunicazione
_horeca
Media
N

2

Media
N

3

Media
N

4

Media
N

Totale

Media
N

SV_proposta
_horeca

66,4286

63,8012

27

27

21,7647

66,3686

67

67

3,4286

41,0495

69

69

5,2632

5,5500

37

37

18,5294

45,9993

200

200

Il cluster 1, definito come quello dei “partner”, è
il meno numeroso ed è formato dagli operatori che

197

si informano sui vini dei Castelli Romani,
comunicano con i produttori e propongono
convintamente i vini del territorio nella loro carta
dei vini. Negli esercizi di tali operatori, in genere,
i vini più venduti sono proprio quelli del territorio,
presentati in un apposito spazio della carta dei vini
e/o proposti come “vino della casa”.
Il cluster 2, definibile come quello dei
“sostenitori isolati”, è formato da quegli
operatori
che
propongono
altrettanto
convintamente vini del territorio ma che lo fanno
in modo autonomo; senza informarsi o
comunicare con i produttori dell’area, in genere,
sostengono, per mancanza di tempo a
disposizione.
Il cluster 3, definito come quello degli “osti
romani loro malgrado”, è il più numeroso ed è
formato da quegli operatori che non si informano
e non comunicano con i produttori dell’area, e che
propongono un solo vino del territorio quasi
forzatamente, poiché potrebbe apparire strano, ai
loro clienti, che un ristorante romano non
annoveri la presenza di “almeno un Frascati” in
carta dei vini.
Il cluster 4 può essere definito quello degli
“apolidi” e racchiude al proprio interno diverse
tipologie di operatori: si va dai gestori di
ristoranti/trattorie che propongono cucina etnica, o
cucina di altre regioni (abruzzese, toscana e sarda
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in particolare), a coloro che si servono presso un
solo agente di commercio che rappresenta aziende
di altre regioni, a quelli che continuano a pensare
che i vini dei Castelli Romani siano di qualità
scadente e non intendono inserirli in carta dei vini.

6.2.2 Il vino dei Castelli: se lo conosci, lo eviti o
lo proponi?
Le supervariabili “comunicazione” e
“proposta” calcolate, rappresentano una sorta di
termometro della conoscenza e dei sentimenti
degli operatori horeca nei confronti del vino dei
Castelli Romani. Esse sono state normalizzate in
un intervallo 0÷100 per comodità di
comprensione, ma non si tratta di variabili
continue poiché derivano da variabili ordinali
opportunamente moltiplicate. Infatti, esse non
possono assumere tutti i valori compresi
nell’intervallo 0÷100 ma solo quelli “permessi”
dalle addizioni e dalle moltiplicazioni presenti
nelle formule utilizzate per il loro calcolo. In
pratica, si tratta di variabili ordinali con un
numero relativamente elevato di modalità, che
stabiliscono una graduatoria tra gli operatori più o
meno comunicativi o propositivi.
È ora interessante verificare se vi sia
cograduazione tra le due supervariabili, ossia, se
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gli operatori che più si informano, che più
partecipano a eventi del settore e che più
comunicano con i produttori dei Castelli Romani
siano anche coloro che più convintamente
propongono i vini dei Castelli. Per misurare
l’eventuale cograduazione tra le due supervariabili
si è calcolata la misura denominata ρ (rho) di
Spearman.
Tabella 6.8 - Horeca: Cograduazione tra le supervariabili
“comunicazione” e “proposta”.
ρ
di
Spearman

Comunicazione

Proposta

Coefficiente
cograduazione
Sig. (2-code)
N
Coefficiente
cograduazione
Sig. (2-code)
N

Comunicazione
1,000

Proposta
,608**

200
,608””

,000
200
1,000

,000
200

200

** La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).

I risultati esposti nella Tabella 6.8 mostrano
che esiste una positiva e significativa
cograduazione (0,608) tra le supervariabili
“comunicazione” e “proposta”. Gli operatori
horeca che più si informano e che più comunicano
con i produttori, ovvero coloro che meglio
conoscono i vini dei Castelli Romani, sono anche
quelli che più convintamente li propongono ai
loro clienti. Da tale dato si può concludere che
un’attività di informazione, formazione e
comunicazione più intensa delle istituzioni e dei
produttori dei Castelli Romani nei confronti degli
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operatori horeca di Roma, possa portare a un
miglioramento della penetrazione dei vini locali
sul mercato della Capitale.

6.2.3 Il vino ideale: confronto tra i dati emersi
dall’indagine
quantitativa
e
dalle
interviste qualitative
Analizzando altre risposte fornite dagli
operatori, è stato possibile anche identificare i vini
che potrebbero conseguire risultati positivi se
proposti sul mercato horeca di Roma.
Alle
domande
riguardanti
il
loro
atteggiamento verso alcuni vitigni rossi e bianchi
della regione, gli operatori del settore hanno
risposto come segue (scala di atteggiamento 1÷5,
normalizzata in 0÷100).
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Figura 6.11 - Vitigni ritenuti più idonei per la produzione di vini rossi ai Castelli Romani.
88
66
52
45

44

ne
ts

ca
be
r

202

28

er
lo
t

26

m

au
vig
no
n

ot

34

pe
tit
ve
rd

sy
ra
h

ov
es
e
sa
ng
i

ci
lie
gi
ol
o

m

bo
m
bi
no

ne
ro

on
te
pu
lc
ia
no

35

ce
sa
ne
se

100
90
80
70
60
% 50
40
30
20
10
0

Figura 6.12 - Vitigni ritenuti più idonei per la produzione di vini bianchi ai Castelli Romani.
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Indipendentemente dai risultati quantitativi
emersi (Figura 6.11 e Figura 6.12), negli
approfondimenti effettuati durante i colloqui
telefonici, gran parte dei vitigni risultavano
indifferenti ai ristoratori/enotecari e alcuni,
benché presenti nell’area da tempo immemorabile
e quindi considerabili come autoctoni, venivano
associati ad altre regioni italiane (il ciliegiolo e il
sangiovese alla Toscana e all’Emilia-Romagna, il
montepulciano all’Abruzzo e alla Toscana, il
trebbiano verde o verdicchio, alle Marche, ecc.).
Un atteggiamento chiaramente positivo è emerso
per il solo cesanese tra i vitigni rossi, e per
bellone e malvasia del Lazio tra i vitigni bianchi.
L’atteggiamento positivo degli operatori
horeca per i vini rossi ottenuti da uve cesanese
(Figura 6.13) trova riscontri nella storia, nelle
testimonianze degli anziani produttori e in quelle
di alcuni rappresentanti delle istituzioni.
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Figura 6.13 - Grappoli di cesanese comune (a sinistra) e di
Affile (a destra).

Già Camillo Mancini, nel 1888, tesseva le
lodi dei vini rossi dei Castelli Romani ottenuti da
questo vitigno.
Il cesanese, principe dei vini a frutto rosso
dei Castelli, è vitigno pregevolissimo sotto
tutti i riguardi. Potato piuttosto
riccamente,
produce
molto
e
costantemente, s’adatta egregiamente ad
essere allevato più o meno alto dal terreno
[…] dà infine un’uva pregevolissima che
matura perfettamente e regge sulle viti
fino al tardo autunno, in modo che con
essa si possono fabbricar vini di varie
qualità a seconda dell’epoca nella quale
essa viene raccolta (Mancini, 1888, p.
108).
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In nota Mancini precisava altresì che “Si
conoscono tre sottovarietà di cesanese distinte coi
nomi seguenti: cesanese o comune, cesanese
velletrano, cesanese d’Affile” (ibidem). E
aggiungeva che “Pregi analoghi al cesanese ha il
buonvino [riferendosi al bombino nero, che nella
classifica dei vitigni consigliati dagli operatori
horeca ha conseguito il secondo posto], un vitigno
anch’esso assai raccomandabile” (ibidem). In altre
parti del suo libro, Mancini torna a parlare del
cesanese aggiungendo quanto segue.
Il vitigno che dà il genio ai vini dei
Castelli è il cesanese, che non esitiamo a
riconoscere come uno dei migliori vitigni
italiani, e che osammo chiamare
addirittura il nostro pinot (ivi, p. 209).
La produzione dei vini superiori da pasto
potrebbe avere uno splendido avvenire nel
Lazio e particolarmente in quella
magnifica plaga vitifera che sono i Castelli
Romani colle loro adiacenze. Le uve di
questa plaga, e particolarmente il cesanese,
quello affilano in ispecie, si prestano
egregiamente alla fabbricazione di vini
superiori, che non hanno niente da
invidiare ai famosi bordeaux” (ivi, p. 221).

Forse ancor prima di Mancini esisteva già
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questa canzone le cui parole vengono citate da
anziani vignaioli, di Genzano di Roma in
particolare.
Il cesanese prima se piantava, quando ai
tempi de papà, che era “un buon
bicchier…”. c’avevano fatto pure ’a
canzona… “un buon bicchier de vino ai
genzanesi, c’è il cesanese che…” insomma
ce stava ‘a canzone, avevano fatto. […]
“L’aleatico e er cesanese, è l’unico
bicchiere che piace ar genzanese”, ecco
adesso me ricordo, “l’aleatico e il
cesanese, è l’unico bicchiere che piace al
genzanese” (Aurelio B., viticoltore).

Mario P. - Ariccia
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C’avessimo er vino bono, ’leatico
cesanese, è l’unico prodotto che adopra ’l
genzanese… capito… e ce sta proprio ’a
canzona eh! Mica che… perché ’a canto
io… c’è proprio ’a canzona! (Mario P.,
viticoltore).
Il vino rosso qui a Genzano si faceva con
cesanese e aleatico abbinati. Era un vino
secco, con tutto lo zucchero svolto, pieno,
buono. Infatti c’era anche una canzone che
diceva:
“C’avemo er vino ’bbono / aleatico e
cesanese / è l’unico mestiere / che adopra
’l Genzanese; / c’avemo er vino ’bbono /
te ’mbarsima la gola / te fa scorda’ li
debbiti / e te scioje la parola”.
Questo si cantava in altri tempi. Io
conservo ancora delle ottime bottiglie di
cesanese/aleatico di Genzano del 1954,
fatte con l’uva che ho pistato io stesso, con
i miei piedi, all’età di 16 anni. Ricordo che
il cesanese faceva i grappoli un po’ più
grossi e l’aleatico più piccoli. Comunque
il vino era eccezionale (Fernando O.,
viticoltore).

A prescindere dai versi della canzone, gli
anziani vignaioli ritengono che il cesanese sia
un’ottima uva, che dava buoni risultati ai Castelli
Romani.

208

Prima della guerra c’avevamo il cesanese,
tanto, pure dopo la guerra. Ce l’avevamo
in tanti, ora tanti hanno messo ’ste uve co’
’sti vaghi piccoletti, ma non so’ buone
come il cesanese. Di uva rossa prima ce
n’era tanta. Ricordo un grosso proprietario
a Cancelliera, Jacobini [menzionato anche
in Mancini, 1888, pp. 266-270], che una
volta ha messo uno dietro l’altro non so
quanti carretti pieni d’uva rossa per fa’
vede’ che c’aveva tanta uva rossa
(Vincenzo B., viticoltore).

Enrico M. - Genzano di Roma

Trebbiano toscano, malvasia, ’o cacchione
pure, ’o cacchione è bono eh… poi c’è ’o
trubbiangiallo e ’o cesanese… ’o cesanese
era un vino speciale, ne facevamo 15
quintali, ’na botte e mezza, ma un vino
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era… [fa un gesto come a dire che era
ottimo] tutto vino de bottiglia era! (Enrico
M., viticoltore).

Anche importanti enologi del presente, che
hanno avuto modo di misurarsi con le uve
cesanese, ne tessono le lodi.
Il vino da uve cesanese si può distinguere
sul
piano
dell’eleganza
e
della
complessità,
non
certo
per
la
concentrazione e la muscolarità, e va
quindi letto in questa prospettiva. La quasi
maniacale ricerca della quantità di estratto
nei vini, sta paradossalmente rendendo i
vini poco dissimili tra loro. La risposta al
problema chiaramente, non va cercata
nella diluizione, ma nel rispetto degli
equilibri propri del vitigno. Le viti di
cesanese ad esempio, esigono una ideale
relazione tra frutto e superficie fogliare, di
circa 1÷1,2m² per kg di uva, e al di fuori di
tale equilibrio, i vini che nascono risultano
poco espressivi. La soluzione ottimale per
il cesanese è quindi quella di realizzare
vini forsanco meno strutturati ma più
coerenti: il cesanese lo si può ricordare
perché ha un’espressione sapida molto
interessante, facilità di beva, e capacità di
lasciarsi ricordare come vino elegante. Il
cesanese, così come altri prodotti del
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panorama vitivinicolo, è uno dei vitigni
che più può aiutare la viticoltura locale a
uscire dalla crisi, dalla recessione e
soprattutto
dall’omologazione,
proponendo vini di grande personalità ed
insieme eleganti, mai troppo muscolari
(Roberto Cipresso).

Si può inoltre affermare che il cesanese è il
vitigno sul quale le istituzioni locali hanno
maggiormente investito, e che rappresenta quanto
di meglio la locale viticoltura possa offrire in tema
di vini rossi.
Il cesanese si sta sempre più affermando
come il grande vitigno rosso autoctono del
Lazio. Lo dico con un certo orgoglio
poiché sono stato tra i primi a raccogliere
gli incoraggianti segnali provenienti dalle
produzioni locali e a promuoverne la
validità attraverso una serie d’iniziative
intraprese con l’Arsial. Sono certo che
quanto i viticoltori hanno saputo fare
elevando la qualità dei vini ottenuti da
questo vitigno, permetterà loro di andare
avanti e di superare le difficoltà di un
mercato sempre più complesso (Giulio
Somma).

Atteggiamento altrettanto positivo, tra gli
operatori horeca, è emerso verso i vitigni bianchi
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malvasia del Lazio e bellone/cacchione (Figura
6.14). Il primo gode già di ampie superfici vitate
nei Castelli Romani e il suo contenuto è in
costante aumento all’interno dei disciplinari delle
Doc locali. I secondi, di cui si parla molto meno
negli ambiti specializzati, godono, insieme alla
malvasia del Lazio, di ottima reputazione tra gli
anziani vignaioli. Si tratta dei cosiddetti “belli”,
una varietà d’uva rintracciabile in tutta l’area dei
Castelli Romani. Ne esistono diversi cloni, e i vari
appellativi che li identificano sono: bello, bellone,
bello buono, bello gentile, bello femmina, bello
francese, bello trebbiano, bello a gnocchi, bello
velletrano, cacchione, pampanaro, uva pane,
zinnavacca, arciprete, pacioccone e albanese.
Omonimie, sinonimie, lievi variazioni del nome
originale, ed errate identificazioni che si sono
tramandate per generazioni hanno creato non poca
confusione all’interno di questa varietà d’uva. A
volte cloni diversi portano lo stesso nome, altre
volte cloni identici portano nomi diversi. In
generale, gli acini del bellone e del cacchione
hanno dimensioni maggiori rispetto a quelli delle
altre varietà d’uva.
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Figura 6.14 - Grappoli di malvasia del Lazio (a sinistra) e di
bellone (a destra).

Mi ricordo la vigna di mio nonno, dei
primi del Novecento. C’era il trebbiano
giallo, la malvasia, la malvasia puntinata,
il cacchione e il bello che è diverso dal
bellone. Io ti dico i nomi che si dicevano
una volta. Si diceva il bello trebbiano e il
bello a gnocchi, che faceva grappoli
piccoli con gli acini grossi, un po’
gnoccolotti. Da solo faceva un vino con
buon gusto (Fernando O., viticoltore).
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Alberto L. - Marino

Questo sarebbe trebbiano toscano, questo
è malvasia del Lazio… giù alla parte di là
ce so vite di bombino [...] diciamo…
quando levi il mosto, che levi il vino
diciamo dal pozzo, praticamente quello fa
l’80 percento… rende, questo ne rende 60.
Perché questa qua, il vago questo, c’ha
meno sugo, è più polposo, vedi? C’ha più
polpa, invece questo, è più… sparisce
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proprio. Questa diciamo [riferendosi alla
malvasia del Lazio], rende di meno a vino,
ecco… però, fa un vino…! (Alberto L.,
viticoltore).

Ida C. - Velletri

[…] poi c’è la malvasia puntinata, che ce
l’ha mio nipote quaggiù, la malvasia
puntinata, quella pure fa il vino molto
buono la malvasia del Lazio o puntinata,
vengono grappoli anche buoni… dalle
parti nostre ce lo abbiamo sempre piantato
quel vitigno capito? È l’unico vitigno
buono e che viene pure bene, la malvasia
puntinata (Ida C., viticoltrice).
[…] malvasia e trebbiano, co’ l’aggiunta
de un 5% de cacchione. Diciamo,
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trebbiano e malvasia, ce vuole anche un
5% de cacchione. Allora il vino è
“completo”, perché je dà quella robustezza
che non l’ha co’ la malvasia e trebbiano,
gliela dà il cacchione. Senti la robustezza,
e allora tu quando lo bevi, se sei un
intenditore lo senti, dici “qua ce sta ’l
cacchione” (Fernando O., viticoltore).

Anche la ricerca enologica sul bellone svolta
presso l’Istituto per l’enologia di Velletri ha
fornito incoraggianti risultati.
[…] le uve di questa varietà hanno
raggiunto un rapporto tra zuccheri e acidi
molto buono, dimostrando di avere
un’ottima capacità di accumulo degli
zuccheri mantenendo buono anche il
livello degli acidi fissi, tali da non
richiedere alcun intervento integrativo in
vendemmia. Sulla base di questi dati,
unitamente ai dati analitici del vino
ottenuto nella vendemmia 2007 e ai
risultati ottenuti in una precedente
sperimentazione condotta presso l’Istituto
di Velletri, si presume che questa varietà
di uva sia adatta a fornire mosti di buona
qualità enologica anche in annate non
particolarmente favorevoli (Garofolo,
2008, p. 6).
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In definitiva, anche la scienza enologica ha
contribuito e sta contribuendo a recuperare varietà
autoctone di vitigni del Lazio.
Dal punto di vista ampelografico, i rilievi
effettuati evidenziano come esista ancora
una grossa confusione nei vigneti, al punto
che nemmeno i produttori sono
consapevoli della reale composizione delle
cultivar messe a dimora. Il Lazio, possiede
ancora pochissimi vitigni autoctoni
omologati, nonostante disponga di un
passato storico imponente e di una
molteplicità di biotipi inespressi. Per
rimediare a questa situazione, la Regione
Lazio ha avviato, con atto di concessione
n. 1 del 9 Novembre 2005, il progetto Pral
2003/22. Questo progetto ha rivestito un
notevole significato per la produzione dei
vini di qualità nel Lazio, in quanto ha
posto le basi per la nascita di un vivaismo
autoctono, in grado di valorizzare le
produzioni tipiche regionali.
Il Progetto si è concluso con
l’omologazione di sette cloni di cesanese
d’Affile ed il loro inserimento nel Registro
nazionale delle varietà. Inoltre, per quanto
riguarda l’area dei Castelli Romani, si
sono conclusi i lavori di selezione e sono
state
presentate
le
richieste
di
omologazione delle seguenti varietà
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autoctone: aleatico, bellone e trebbiano
verde (Gaetano Ciolfi).

Si può concludere che produttori,
rappresentanti delle istituzioni e intermediari si
trovano d’accordo sul fatto che un processo di
riqualificazione della vitivinicoltura come quello
avviato nel Lazio, debba operare la valorizzazione
e la caratterizzazione delle aree di maggior
interesse viticolo attraverso l’adozione di tecniche
colturali ed enologiche in grado di produrre vini di
elevata qualità e ottenuti da vitigni autoctoni. Tali
vitigni,
opportunamente
dosati
secondo
l’esperienza e il gusto dei produttori, sono in
grado di dare vini nuovamente dotati di
personalità,
inconfondibili
all’assaggio
e,
soprattutto, “proponibili” da parte degli operatori
del canale horeca.

6.2.4 Il prezzo del vino ideale, come auspicato
dagli operatori horeca
Un aspetto fondamentale nel rapporto
cliente/fornitore è che il prezzo auspicato dal
cliente, nella fattispecie il ristoratore o
l’enotecario, e il prezzo praticabile dal fornitore,
in questo caso il produttore di vino, siano
paragonabili, in modo che sia possibile trovare un
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giusto compromesso che soddisfi entrambi. Da
quanto emerso dal questionario somministrato agli
operatori del canale horeca, il prezzo auspicato
per una bottiglia di vino si situa tra due e quattro
euro come risulta dalla Tabella 6.9 che segue.
Tabella 6.9 - Costi del vino auspicati dagli operatori horeca
(bottiglia da 750 ml).
Costo auspicato
vino bianco
Moda

Costo auspicato
vino rosso

da 2 a 4

da 2 a 4

I° quartile

25

meno di 2

da 2 a 4

II° quartile (mediana)

50

da 2 a 4

da 2 a 4

III° quartile

75

da 2 a 4

più di 4

Moda e mediana si collocano, infatti, nella
fascia di prezzo compresa tra i due e i quattro
euro, ma per i vini bianchi il prezzo auspicato
tenda a essere più basso rispetto ai vini rossi: una
parte degli operatori horeca, infatti, desidererebbe
costasse meno di due euro, mentre per i vini rossi
esiste una parte degli intervistati che sarebbe
disposta a spendere anche più di quattro euro a
bottiglia, come risulta dalla suddivisione degli
intervistati in quartili.
Il vino bianco che troverà più facilmente
acquirenti tra gli operatori del settore horeca sarà
quindi
un
vino
ottenuto
da
vitigni
bellone/cacchione e/o malvasia del Lazio e che
abbia un prezzo tra i due e i quattro euro
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(possibilmente più vicino ai due euro); il vino
rosso con maggiori speranze di successo nel
canale horeca romano sarà un vino ottenuto da
cesanese (con eventuali aggiunte di bombino nero
o ciliegiolo) e che costi tra i due e i quattro euro.
Entrambi i vini dovrebbero essere proposti al
ristoratore/enotecario direttamente dal produttore
o da un suo rappresentante, senza intermediari.

6.2.5 Il colore del vino
Un ultimo aspetto da considerare è quello
della tipologia di vino che meglio rispecchi le
richieste di intermediari e consumatori.
Sul mercato di Roma, i decenni successivi
all’ultimo conflitto mondiale sono stati
caratterizzati da una richiesta prevalente, se non
esclusiva, di vino bianco.
Il cesanese, quello, uva nera, rendeva...
però non se vendeva. L’uva nera... il vino
rosso se vendeva soltanto de Pasqua e de
Natale, poi, doppo, non lo chiedevano più,
non c’era più richiesta, te lo facevano
rimane’ in cantina (Vincenzo B.,
viticoltore).
Facevamo ’na botte da mille litri, pure
due, de coso... de aleatico e cesanese. Non

220

lo voleva nessuno! Un vino eccezionale.
Adesso c’abbiamo ’l merlot ma quello sai
che era... questo in confronto a quello è...
acquarella. Corposo, denso!... non lo
voleva nessuno. Commercialmente non
c’era niente da fa’ [...] a Roma, tutto
bianco. Il vino noi lo portavamo a Roma
[...] ma a Roma, rosso, niente. Venivano
da Olevano, che c’era tutto rosso, non
vendevano dieci litri de vino (Fernando
O., viticoltore).

Dopo decenni di consumo prevalente di vino
bianco, le abitudini dei romani sono cambiate:
l’aumento dei consumi di carni rosse (che meglio
si abbinano al vino rosso) e, soprattutto, una serie
di studi di carattere medico che hanno stabilito
che alcune sostanze maggiormente presenti nei
vini rossi possono prevenire problemi di natura
cardio-vascolare, hanno fatto lievitare il consumo
di vino rosso.
Invece adesso pure l’estate i professori
dicono che fa bene... ’na vorta, dicevano
proprio anche i dottori, che faceva troppo
sangue, che faceva veni’ ’a pressione. È
che mo so cambiati pure i professori, i
studi, non lo so comm’è. De Natale, c’è
più freddo no? E allora il vino rosso che è
più forte riscaldava de più. Mentre invece

221

dopo, d’estate, il vino bianco era,
insomma, inferiore, e non dava sangue...
(Aurelio B., viticoltore).

Gli ultimi dati Ismea (2012) relativi alla
“Ripartizione degli acquisti nazionali domestici di
vino in volume - Anno 2010” (Ismea, 2012a),
danno il consumo di vini rossi al primo posto con
una percentuale del 56%, seguiti dai vini bianchi
con il 38% e dai vini rosati con il 6%. Gli stessi
risultati dei questionari somministrati indicano
una situazione piuttosto equilibrata tra il consumo
di vini bianchi e rossi (Tabella 6.10), con i primi in
leggero vantaggio nel canale horeca e i secondi in
leggero vantaggio presso i consumatori.
Tabella 6.10 - Prevalenza nel consumo di vino bianco o rosso
(frequenze %).
Consumi

Più bianco
che rosso

In egual misura
bianco e rosso

Più rosso che
bianco

%

%

%

Horeca

27

61

14

Consumatori

27

38

35

A fronte di tali risultanze, il Lazio continua a
registrare una produzione composta per circa tre
quarti da vini bianchi e per solo un quarto da vini
rossi e rosati. Nel 2010, infatti, sono stati 934.000
gli ettolitri di vino bianco prodotto a fronte di
326.000 ettolitri di vino rosso e rosato (Ismea,
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2012b).
Nei prossimi anni, una produzione che
meglio rispecchi la richiesta locale (e anche
nazionale) è senz’altro auspicabile, per poter
meglio affrontare il mercato di Roma.
6.2.6 La tipologia spumante e la Romanella
Regione caratterizzata da produzione
essenzialmente
bianchista,
come
appena
documentato, il Lazio ha sempre spumantizzato in
minima parte i propri vini. Nonostante gli aumenti
della produzione e della vendita di vini spumanti
che hanno caratterizzato l’ultimo decennio
(produzione nazionale +85%, export + 223%
rispetto al 2000)36 le cantine regionali non
sembrano esser state coinvolte dal fenomeno,
producendo tuttora soltanto lo 0,5% del vino
spumante italiano (Istat, 2010a).
I dati raccolti presso gli operatori del canale
horeca di Roma e provincia (Figura 6.15)
confermano una scarsa presenza degli spumanti
locali nelle carte dei vini, che si attestano al 7% di
presenza nella ristorazione della Capitale, contro
una presenza dieci volte più rilevante (74%) dei
vini bianchi.
36

Ns. elaborazione su dati Istat - 5° e il 6° Censimento generale
dell’agricoltura.
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Figura 6.15 - Presenza dei prodotti locali nelle carte dei vini, suddivisi per tipologia.

80

74

70
60
%

50
38

40
30

16

20
10

7

4

0
bianchi

rosati

rossi

224

dolci

spumanti

Una ricerca che studiasse approfonditamente
le potenzialità di spumantizzazione dei vitigni
autoctoni laziali non aveva mai avuto luogo. Tale
lacuna è stata colmata attraverso il progetto
integrato di filiera “Elaborazione di nuove
tipologie di vini frizzanti e spumanti dei Castelli
Romani”, i cui risultati sono stati presentati in
occasione del convegno “Bollicine autoctone del
Lazio, sperimentazioni e prospettive” tenutosi il
12 dicembre 2012 a Grottaferrata (Rm) presso la
cooperativa sociale Agricoltura Capodarco.
L’iniziativa, finanziata dal consorzio Ad
Maiora (costituito dalla Comunità montana
Castelli Romani e Prenestini, da diversi produttori
e cantine del territorio), ha sostenuto gli
investimenti
di
ammodernamento
e
di
ristrutturazione delle aziende vitivinicole aderenti,
e ha finanziato importanti sperimentazioni riferite,
tra l’altro, alla produzione di vini spumanti con
uve autoctone. Partner scientifico del progetto è
stato il Dipartimento per l’innovazione nei sistemi
biologici agroalimentari e forestali dell’Università
della Tuscia di Viterbo.
Gli obiettivi erano: proporre nuovi vini
spumanti, trasferire i principi base delle
tecnologie di produzione, e coinvolgere gli
attori della filiera.
Ai fini della sperimentazione sono state
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utilizzate uve delle vendemmie 2010 e
2011 appartenenti a varietà selezionate
attingendo alla base ampelografica
territoriale, quali la Malvasia del Lazio, il
Bombino bianco, e il Bellone. Con la
Malvasia del Lazio sono state prodotte
anche versioni di vino spumante senza
solfiti.
Abbiamo studiato i gas misurato la
pressione, e analizzato l’evoluzione in
bottiglia di ossigeno e CO2. Lo studio
microbiologico ha previsto l’utilizzo del
microscopio ottico e del microscopio
elettronico a scansione: è stato così
tracciato il decorso dell'autolisi cellulare, e
testato il grado di attività nel tempo della
ß-glucanasi,
enzima
principale
dell’autolisi della cellula. Infine sono stati
svolti i test sensoriali, ad opera di un panel
composto da degustatori esperti della
sezione Onav (Organizzazione nazionale
assaggiatori di vino) dei Colli Romani.
I risultati relativi ai vitigni riportano che il
Bombino bianco e il Bellone, uve
sostanzialmente neutre, sono più adatte
alla produzione di vini spumanti metodo
classico. La Malvasia del Lazio, invece, si
è rivelata uva che, in relazione all’epoca di
raccolta e anche alla zona di produzione,
può essere utilizzata sia per la produzione
di spumanti metodo classico, sia per la
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produzione in autoclave (Marco Esti).
Il vino spumante di qualità del Lazio può
costituire una grande opportunità di
sviluppo su nuovi mercati, soprattutto
esteri.
Attraverso
la
nascita
di
Organizzazioni di produttori vitivinicoli, la
riscoperta della base ampelografica
autoctona, e la rivendicazione di menzioni
tradizionali storiche, è possibile affrontare
il mercato facendo “massa critica” e
imporre all’attenzione dei consumatori i
nostri spumanti ottenuti da vitigni
autoctoni. I produttori di Frascati possono
proporre la versione Spumante prevista nel
disciplinare, mentre i produttori di
denominazioni che hanno perso appeal o
che sono poco o nulla rivendicate, hanno
l’opportunità di commerciare i loro
prodotti attraverso la nuova Doc Roma,
con la tipologia Romanella (Giovanni
Pica).

Recuperare la dignità della Romanella sarà
compito arduo (benché ancora possibile), poiché
di tutte le tipologie di vino dell’area, la Romanella
è quella che gode della peggiore reputazione. È un
vino, il più delle volte bianco ma anche rosso, di
bassa gradazione,
leggermente dolce e
delicatamente frizzante, venduto direttamente
nelle cantine di produzione o servito nelle
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fraschette. Ne esistono pessime versioni in
commercio che nella maggior parte dei casi
consistono in un blend di vino bianco e mosto
concentrato, addizionato di anidride carbonica.
L’istituzione della tipologia Romanella all’interno
della Doc Roma dovrebbe scongiurare la
permanenza di simili prodotti sugli scaffali dei
negozi e dei supermercati, ma il futuro della
Romanella è tutto da scrivere, anzi, da riscrivere,
facendo anche riferimento alle esperienze passate.
Noi la facevamo proprio semplice.
C’avevamo lì a Presciano, due filara de
moscato d’Amburgo, che io volevo pure
ripiantallo ma… è mondiale il moscato
d’Amburgo! C’è rimasta qualche vite... e
allora c’avevamo […] due filara lunghe
sui 130-140 metri, e era tutto moscato
d’Amburgo... ma faceva n’uva così
profumata... però bisogna che lo fossi
colto prima dell’acqua, a settembre, prima
che fosse fatto le piogge [...] mettevi la
botte a fermenta’... poi doppo svinavi, no
tardi però, presto dovevi svina’, rimaneva
sei o sette giorni, perché arimaneva dolce
pe fa’ ’a romanella, capito... allora papà
faceva ’ste romanelle... non ce se metteva
zucchero, niente, ma erano proprio… [fa
un gesto come a dire che erano ottime]
(Vincenzo B., viticoltore).
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La Romanella, noi la facevamo la
settimana di Pasqua. Per prima cosa il vino
non veniva chiarificato, e poi si metteva in
bottiglia in modo che rifermentava e
diventava un po’ frizzante. Era tutta di
Trebbiangiallo (Leonilde B., viticoltrice).
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Capitolo 7

7 Riflessioni e ipotesi per il
rinnovamento

230

La cultura, le tradizioni, si possono perdere
anche viaggiando nel tempo, non solo nello
spazio. Ci si preoccupa spesso dei problemi legati
all’emigrazione e al rischio della perdita di cultura
che ne deriva. Ma chi si muove nello spazio
almeno sa, si rende conto, di trovarsi in un altro
luogo, e tende a reagire, cercando di conservare e
riproporre, nella nuova residenza, la cultura e le
tradizioni che fanno parte del proprio bagaglio e
della propria storia. Chi perde la propria cultura
restando nella terra natia, invece, se ne accorge
più difficilmente, poiché lo spazio in cui si trova è
sempre lo stesso, benché il cronòtopo non lo sia
per via dello scorrere del tempo, ma al tempo si
presta meno attenzione.
Questo
territorio
ha
sofferto
di
problematiche comuni a quasi tutti i
distretti agricoli d’Italia, e ha visto, dopo
la seconda metà del Novecento, le giovani
generazioni allontanarsi, per esigenze di
vita e di lavoro, dalle tradizioni lavorative
delle generazioni che li avevano preceduti.
In questa zona l’allontanamento non
sempre è stato definitivo, vista la
vicinanza con la città di Roma che
all’epoca forniva un notevole bacino
occupazionale. I giovani pertanto non sono
stati costretti ad emigrare lontano dalle
loro famiglie d’origine, come accadde in
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altre regioni d’Italia (Simona Soprano).

Il fenomeno verificatosi ai Castelli Romani
è, quindi, la perdita di cultura dovuta al passare
del tempo (la quarta dimensione del cronòtopo).
Non c’è stato bisogno di emigrare per perdere le
proprie tradizioni, le nuove generazioni sono
andate a lavorare a Roma, tornando a casa, nel
proprio borgo, tutte le sere, e le tradizioni si sono
perse nel tempo, pur senza abbandonare la propria
terra. Si è dovuto cambiar mestiere perché il vino
non si vendeva più, e non si è venduto più perché,
come emerso analizzando i dati di questa ricerca,
non si è stati più in grado di comunicare con i
propri clienti.
Oggi, chi ha prodotto vino senza riuscire a
collocarlo sulla piazza di Roma, accusa chi lo
doveva rivendere di non averlo fatto, e chi doveva
rivendere il vino si difende dicendo di non aver
avuto a disposizione la tipologia di cui avrebbe
avuto bisogno.
È indispensabile, quindi, recuperare le
migliori tradizioni locali in modo oculato e
selettivo.
Non è sufficiente un mero ritorno alle
antiche
tradizioni.
È
necessario
ripercorrere la storia sociale e culturale dei
vini di ogni territorio affinché essa ritorni
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nel vigneto e in cantina, coniugando due
concetti apparentemente antitetici, come
innovazione e tradizione. Ma deve essere
nostro obiettivo anche quello di “tradire la
tradizione”. Il termine significa, infatti,
“trasmettere”, ma anche “tradire”, e non
tutto ciò che deriva dalla tradizione è
valido a priori. È nostro compito
selezionare le cose buone che ne derivano
e lasciar cadere quelle cattive, tenere ciò
che è valido e allontanare ciò che non lo è
(Attilio Scienza).

È indispensabile, inoltre, tornare a parlarsi, a
comunicare. Continuare a fare in modo che chi
produce un prodotto, in questo caso il vino,
fornisca ciò che viene richiesto dal mercato, e chi
lo compra e/o lo rivende chieda al produttore ciò
di cui ha bisogno.
La vendita del vino, come quella dei
prodotti di altri settori merceologici,
diventa di anno in anno meno assistita: un
po’ perché i consumatori si sono abituati al
sistema di vendita della grande
distribuzione, un po’ perchè sono sempre
più preparati. Oggi è piuttosto abituale
vedere un cliente che osserva una bottiglia,
e che la ruota per leggere maggiori
informazioni sul retro. È quindi importante
utilizzare la retroetichetta per inviare brevi
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ma efficaci messaggi che identifichino il
territorio, la cultura, la storia del vino che
si propone, e magari anche un consiglio
per l’abbinamento gastronomico, senza
restare troppo generici, con il classico
“tutto pasto”, né troppo specifici,
menzionando ricette particolari, non
facilmente realizzabili in casa. Sarebbe
una buona idea, inoltre, inserire dei fogli
all’interno dei cartoni, che descrivano il
vino in modo più esauriente, per aiutare
negozianti e ristoratori a spiegare il
prodotto ai propri clienti (Francesco
Trimani).

I produttori che non hanno mai smesso di
comunicare con i loro clienti romani lo hanno
capito da tempo. Hanno compreso, ad esempio,
che “si vende il vitigno, non la Doc” (Elio Papi,
Tenuta Le Quinte - Montecompatri), e da diverso
tempo hanno iniziato a produrre vini di
buono/ottimo livello, ottenuti da uno o due vitigni
autoctoni, affiancandoli alle produzioni Doc
tradizionali. In questo modo si supera anche il
problema dei ristoratori che si limitano ad avere
“solo un Frascati” (espressione comune a molti
viticoltori dei Castelli) in carta dei vini. Se
preferiscono non dotarsi di più d’un Frascati, visto
che “uno basta e avanza” (espressione comune a
molti ristoratori romani) giacché la richiesta da
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parte dei clienti è limitata, i ristoratori possono
affiancare a tale tipologia alcuni vini da
monovitigno: un cesanese in purezza tra i rossi, un
bellone/cacchione o una malvasia del Lazio tra i
bianchi. Gli operatori horeca intervistati, infatti,
secondo quanto emerso dal questionario loro
somministrato e dagli scambi di opinione che in
genere seguivano la compilazione, sembrano
disposti a prendere in considerazione questa
possibilità, purché i vini vengano loro proposti a
un prezzo interessante (tra i due e i quattro euro),
nel complesso praticabile dai produttori dei
Castelli Romani.
Altro aspetto essenziale emerso dalla ricerca
è la relazione tra conoscenza e proposta: “chi più
conosce, più propone”. Dunque, un’altra possibile
soluzione al problema della mancata vendita dei
vini dei Castelli Romani su Roma sta
nell’informazione e nella formazione di chi deve
mediare tra i produttori e il pubblico, e nella sua
conoscenza dei prodotti e delle realtà produttive,
vitivinicole nella fattispecie, del territorio. E a
proposito di chi deve mediare, nella perdita delle
tradizioni legate al mondo del vino, si può altresì
includere la scomparsa di alcuni mestieri
tradizionali, come quello del carrettiere a vino, le
cui mansioni accessorie vanno assolutamente
recuperate, quali la conoscenza del territorio, dei
produttori, del prodotto e delle esigenze specifiche
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di ogni oste. È necessario ripristinare,
ammodernandola, una figura la cui scomparsa ha
determinato l’annullamento dell’anello di
congiunzione, del medium, tra produttore e
acquirente: un moderno carrettiere che non veicoli
esclusivamente vino ma la sua stessa essenza, la
sua capacità di intermediazione, le sue
conoscenze.
Il tema della qualità intrinseca del prodotto
non sembra rappresentare più un problema
giacché è stato verificato che, a dispetto di una
reputazione percepita ancora bassa, la qualità
singolarmente attribuita ai vini dei Castelli da
parte di operatori horeca e consumatori è
soddisfacente. Anche in questo caso, quindi, è
ancora sulla “comunicazione” della ritrovata
qualità che realtà produttive e istituzioni
dovrebbero concentrarsi. Ma in quale maniera
possono comunicare in modo privilegiato,
produttori,
intermediari
e
consumatori
operanti/residenti in realtà geograficamente
vicine, nell’era della comunicazione? Sfruttando il
dovuto alla vicinanza geografica. La ridotta
distanza tra produttore, intermediario e
consumatore, infatti, permette di organizzare
visite in vigneto, in cantina, di organizzare
degustazioni, occasioni di contatto diretto
attraverso eventi del tipo “cantine aperte”, stand
enogastronomici in fiere e feste paesane, in
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mercati rionali, e anche all’interno dei
supermercati se si hanno i mezzi. La ridotta
distanza tra produttore e consumatore permette di
comprendere il prodotto al di là del semplice
assaggio, di conoscerne l’origine, il territorio, di
camminarne le vigne, sentirne gli umori in cantina
durante la fermentazione e la maturazione. Il
coinvolgimento del consumatore, la sua
conoscenza del territorio, del vigneto, della
cantina, del vignaiolo, del curriculum suo e della
sua famiglia, svela il “segreto” di quel prodotto
altrimenti misterioso che è il vino, spesso
conosciuto solo per le sue caratteristiche
organolettiche, a prescindere dalla narratività che
esso può racchiudere. L’incontro ravvicinato, in
definitiva, cambia il rapporto tra produttore e
consumatore poiché quest’ultimo non resta più
relegato nella posizione subordinata di ultimo
anello della catena commerciale, ma può
condividere con chi “fa” il vino, la storia e la
cultura legate al prodotto stesso.
Attraverso
la
comunicazione
e
l’accoglimento da parte di produttori e istituzioni
delle istanze provenienti da intermediari e
consumatori, Roma può recuperare l’antica
tradizione del consumo di vino locale e diventare
quindi città del vino “proprio” e non solo “altrui”
(ennesima declinazione della penultima parola del
titolo). Alcune istituzioni, Regione e Provincia in
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particolare, hanno già fornito qualche segnale
positivo in questo senso, aprendo al pubblico due
locali nel centro di Roma, rispettivamente
l’Enoteca regionale e l’Enoteca provinciale, dove
chiunque può entrare, sedersi e apprezzare
specialità
enogastronomiche
provenienti
esclusivamente dal territorio amministrato.
Roma è il fine, in quanto cliente finale,
poiché tornando a bere il vino del territorio può
garantire la salvaguardia delle antiche tradizioni
attraverso il supporto all’economia locale, ma
Roma è anche il mezzo, perché attraverso il
turismo può far conoscere e promuovere “Urbi et
Orbi” le delizie enogastronomiche dell’area che la
circonda, alla quale è tradizionalmente legata.

Bisogna “andare” dal vino,
non che il vino venga da te,
bisogna andare a cercarlo,
nel posto dove si fa,
questa per me è la chiave
per capire il mistero e il segreto del vino.
(Mario Soldati).
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Appendice metodologica

Scheda anagrafica, traccia dell’intervista, questionari
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Roma che beve il territorio, o “Roma città aperta”?
Una ricerca sul mercato vinicolo della Capitale, concepita e sperimentata in ambito accademico (originariamente titolata Fenomenologia del bere alloctono nella Roma
contemporanea), avente l’obiettivo di spiegare perché a
Roma, negli ultimi decenni, il consumo di vino proveniente dalle località circostanti sia notevolmente diminuito rispetto al passato. Fenomeno che ha avuto importanti
rilessi sociali sulle comunità dei Castelli Romani, la cui
economia è stata per secoli basata sulla produzione di
vino destinato al consumo nella Città Eterna.
Seguendo un metodo scientiico, multi-paradigmatico,
attraverso lo studio di fonti storiche, l’attuazione di una
ricerca etnograica sul campo, la rilevazione dei fabbisogni e dei desiderata di clienti inali e intermediari, il
confronto con l’offerta e le risorse dei produttori, si è tentato di individuare le cause, spiegare i meccanismi che
hanno generato il problema, indicando possibili percorsi
d’intervento afinché nella Capitale possa aumentare il
consumo di vini del territorio.
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