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SPECIALE SAN COLOMBANO
L’ANNATA n ANCORA UNA VOLTA LE COLLINE
BANINE STANNO DANDO IL MEGLIO DI SÈ

«Vendemmia
di qualità
eccezionale»
Vigneti baciati dalla fortuna: nessuna malattia,
mentre il caldo estivo e qualche temporale d’agosto
hanno permesso una maturazione eccellente

AL LAVORO La vendemmia
anticipata non ha minato affatto
la qualità, che anzi si mostra
superiore a quella delle stagioni
precedenti: a memoria dei più
anziani viticoltori non si ricorda una
raccolta con tali caratteristiche

n Una vendemmia eccezionale,
con uve in maturazione leggermente precoce e una grandissima
qualità. Per l’ennesimo anno consecutivo, la collina di San Colombano sembra baciata dalla sorte e
a fronte di altre zone vitivinicole in
sofferenza riesce invece a dare il
meglio di sé. Nessuna malattia, ottima gradazione, la pioggia al momento giusto ha donato profumi
intensi e una discreta quantità, anche se il calo generale si attesta da
zona a zona tra il 10 e il 30 per cento rispetto all’anno passato.
«È una vendemmia di qualità superiore – spiega Diego Bassi, presidente del Consorzio San Colombano Doc e titolare con il fratello
dell’azienda Casa Valdemagna -.
C’è quasi timore a dirlo perché ormai è almeno il terzo anno che in
fase di raccolta le condizioni dell’uva sono di volta in volta migliori
rispetto alla stagione precedente.
Però quest’anno la combinazione
del caldo estivo e di qualche temporale d’agosto ha permesso una
maturazione eccezionale, senza
che ci fossero particolari danni ai
grappoli. Anche perché non abbiamo avuto alcun tipo di malattia
in collina, quindi l’uva si è presentata alla vendemmia in condizioni
ottimali, con grappoli radi il giusto, senza muffe di alcun tipo, con
pochissimo scarto. Una piccola

cantina come la nostra, che punta
da sempre sulla qualità piuttosto
che sulla qualità, ha dovuto addirittura fare selezione, permettendosi di lasciare indietro qualche
grappolo non ottimale».
In alcune zone la siccità e il caldo
hanno portato a una minore produzione, perché i grappoli sono
andati in maturazione in anticipo
e hanno costretto ad accorciare i
tempi della vendemmia. Diverse
cantine hanno già finito la raccolta, poche altre la chiuderanno in
questi giorni. In alcune zone il calo
è stato compreso tra il 10 e il 30 per
cento, ma anche i grandi produttori non si lamentano. «Abbiamo
sacrificato qualcosa in termini di
quantità, ma la qualità promessa è
fuori dalla norma – afferma Gianenrico Riccardi della cantina
Nettare dei Santi di Riccardi, il
maggiore produttore banino -. A
memoria dei più anziani viticoltori
non si ricorda una vendemmia con
queste caratteristiche, una combinazione davvero grandiosa di gradi zuccherini, profumi e pulizia dei
grappoli. Le premesse ci sono tutte, poi le lavorazioni in cantina dovranno contribuire a trasformare
la qualità dell’uva in qualità del vino. Stiamo vivendo annate di qualità eccezionale, e i vini prodotti in
queste vendemmie rappresentano
il meglio di San Colombano».
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Ferramenta, Giardinaggio,
Colorificio (Tintometro),
Fai Da Te, Assistenza
Un vasto assortimento che raccoglie le migliori marche.
Un patrimonio prezioso di conoscenze tutto da condividere.

