
ino a qualche anno fa per i rosati, e non solo
per quelli prodotti nella nostra Regione, tirava
aria di crisi.
Le ragioni di tali difficoltà sono certamente

state molteplici: proviamo a prenderne in esame qualcuna.
Un ruolo ha svolto certamente un momento di

particolare favore per i vini rossi, specie per quelli di
maggiore complessità e struttura. Ha influito anche la
scelta di alcuni produttori di destinare alla produzione di
certi rosati uve di qualità non eccelsa inadatte alla
produzione di vini rossi. Ha fatto la sua parte anche una
falsa percezione del rosato, come una entità un po’ troppo
scontata, senza troppe pretese e senza sorprese oppure
indistinta e non ben caratterizzata, avvertita come “né
carne né pesce”, ossia una sorta di via di mezzo tra un
bianco ed un rosso. Un peso rilevante ha avuto anche un
certo disinteresse per questa tipologia di vino di addetti
ai lavori, operatori enogastronomici, sommeliers, giornalisti
e comunicatori.

   Per queste e probabilmente anche per altre ragioni
i rosati sono stati un tantino negletti e a volte guardati con
un misto di snobismo, diffidenza e sufficienza.

   Poi, come spesso avviene, si sono finalmente create
le condizioni per un’inversione di tendenza e si è superato
il rischio di appiattimento che portava a vedersi proporre
solo certi modelli di vino. Gli esperti e la stampa
specializzata hanno ricominciato a parlare di rosati, sono
apparse pubblicazioni specifiche sull’argomento e intere

manifestazioni sono state loro dedicate. Così, poco a poco,
questa tipologia di vino ha ricominciato a prendere quota,
a fare tendenza e a guadagnarsi l’apprezzamento dei
consumatori e l’interesse degli addetti ai lavori. Si è così
creata l’atmosfera giusta per riscoprire la personalità, unica
e originale di questi vini così suadenti e accattivanti nella
bellezza dei colori, nella fragranza dei  profumi e nella
fresca e rotonda eleganza del gusto.

Una storia dalle radici antiche

La Puglia è terra di rosati rinomati, la cui storia affonda
le radici in un passato molto lontano. I greci insegnarono
ai contadini salentini ad ottenere questi vini con la
vinificazione “a lacrima”, sottoponendo a delicata pigiatura
le uve nere poste in sacchi, in modo da farle lacrimare e
da raccogliere il mosto, senza tenerlo a contatto con le
bucce.

Gli antichi romani ricavavano il mosto fiore, che
chiamavano “lagrima”, collocando le uve, prima della
pigiatura, nel “forum vinarium” o “calcatorium”, dove
erano sottoposte alla compressione determinata dal loro
stesso peso, lasciando fuoriuscire una prima quantità di
mosto, che veniva fatta fermentare in modo separato fino
ad ottenerne un vino che in qualche modo ricordava un
rosato pallido.

Tale pressatura soffice venne in epoche successive
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realizzata facendo pigiare le uve nere dai piedi di donne e
fanciulli. In altri casi, dato che spesso nei vigneti vi era una
mescolanza di viti appartenenti a diverse varietà, si procedeva
semplicemente ad una mescolanza di uve bianche e nere.

Il vino rosato, che alla maniera latina era denominato
“Lagrima”,  era molto apprezzato nel Salento per
l’autoconsumo dalle famiglie dei contadini e della borghesia
rurale già nei primi decenni del XIX secolo.

Le prime aziende di Puglia a produrre questa tipologia
di vini su scala industriale e ad esportarla anche all’estero
furono, verso la fine dell’800, le cantine Pavoncelli di
Cerignola e quelle che la famiglia Rogadeo aveva nei
tenimenti della zona delle Matine a Ruvo. La ditta Pavoncelli,
nata nel 1854, iniziò a commercializzare il proprio rosato
nel 1892. Qualche anno più tardi produsse un rosato dal
bombino nero lo stabilimento Rogadeo, la cui direzione era
stata affidata ad un enotecnico francese.

L’obiettivo principale di tali produttori fu quello di dare
una diversa destinazione ad uve inadatte alla produzione
di vini da taglio, a quell’epoca molto richiesti.

Un grande storico rilancio dei rosati pugliesi avvenne
nel 1943, ad opera di Salvatore Leone de Castris, che, nella
sua azienda di Salice Salentino, dove questa tipologia di
vino era prodotta già da oltre un decennio dal negroamaro
della tenuta “Cinque Rose”, ne realizzò per primo
l’imbottigliamento in bottiglie da birra con tappo a corona
di metallo. La prima enorme partita di tale vino, a cui parve
opportuno dare un nome inglese tradotto dall’originale
italiano, fu ordinata da Charles Poletti, commissario per gli
approvvigionamenti delle Forze Alleate. Quella fortunata
etichetta non ha smesso da allora di essere prodotta ed ha
aperto la strada a numerosi produttori, non solo salentini,
ma di tutte le parti della Puglia.

Fra le altre, va ricordata l’azienda Rivera che, nei primi
anni ’50, avviò la produzione di un fortunato rosato dal
bombino nero.

A dire il vero, ai rosati, tra i primi vini pugliesi ad essere
ritenuti adatti per il consumo a tavola,  e conseguentemente
imbottigliati e commercializzati su vasta scala, va
riconosciuto il merito storico di avere aperto la strada anche
ai vini rossi che, fino a quel momento, erano destinati quasi
esclusivamente al taglio.

La gamma dei rosati pugliesi

Attualmente si producono rosati in tutte le province
pugliesi, con tipologie così varie e diversificate da non
avere forse uguali nel mondo. Ne è prevista la produzione
nelle D.O.C. Orta Nova, San Severo, Castel del Monte,
Gioia del Colle, Brindisi, Lizzano, Salice Salentino,
Squinzano, Alezio, Copertino, Galatina, Leverano, Matino
e Nardò, nonché nelle I.G.T. Puglia, Daunia, Murgia, Valle
d’Itria, Tarantino e Salento.

I vitigni previsti per la produzione del rosato della
D.O.C. Orta Nova sono: sangiovese (min. 60%); uva di
Troia e montepulciano (30-40%); lambrusco maestri e

trebbiano toscano (max. 10%). Quelli stabiliti per il rosato
D.O.C. San Severo sono: montepulciano; sangiovese max
(30%).

Nella D.O.C. Castel del Monte si possono utilizzare:
bombino nero e/o aglianico e/o uva di Troia; ammessi altri
(max. 35%), ma è prevista anche una tipologia di aglianico
rosato con aglianico (min. 90%).

Il rosato della D.O.C. Gioia del Colle può essere ricavato
da: primitivo (50-60%), malvasia nera (max. 10%),
montepulciano, sangiovese e negroamaro (40-50%).

Nelle D.O.C. salentine di Brindisi, Lizzano, Salice
Salentino, Squinzano, Alezio, Copertino, Galatina, Leverano,
Matino e Nardò predomina nettamente il negroamaro, talora
con l’apporto di altri vitigni come malvasia nera di Brindisi
e/o di Lecce sangiovese, montepulciano, susumaniello,
bombino nero, aglianico e pinot nero.

Note di degustazione

I rosati pugliesi non sono generalmente vini lievi, delicati
e quasi diafani, né prodotti dalla personalità banale e
scontata. Certamente, non mancano versioni fresche e
beverine, ma, in molti casi, questi vini possono sorprendere
per la bellezza, l’intensità, la vivacità e le sfumature dei
colori, per la fragranza e la ricchezza dei profumi, per il
gusto pieno e rotondo, capace di coniugare le sensazioni
di freschezza e sapidità con quelle di calore e di rotondità.
Non mancano rosati tanto raffinati da sbalordire per le doti
di complessità, eleganza, concentrazione e struttura.

I colori dei rosati pugliesi spaziano dal rosa cerasuolo,
al corallo, al chiaretto, regalando talora sfumature violacee
o fucsia.

I profumi fruttati più consueti ricordano la ciliegia, la
mora di gelso, la fragola, il lampone, l’amarena, la melagrana,
l’arancia sanguinella, il pompelmo rosa, la pesca, la nespola
e il pompelmo rosa. Le suggestioni floreali fanno pensare
a rosa, oleandro, geranio, peonia, fiori di pesco, violetta,
gelsomino, ciclamino, primula e lavanda. In casi particolari
si arriva a riconoscimenti di erbe aromatiche della macchia
mediterranea, così come a note minerali salmastre, ad
accenti balsamici, ad espressioni di tostatura o a ricordi
eterei.

Il gusto, grazie anche alla buona struttura, trasmette in
buon equilibrio caratteristiche di freschezza e sapidità
accanto a sensazioni di calore e di rotondità, non disgiunte
da notevole persistenza ed eleganza.

Come abbinarli

Particolarmente gradita nelle stagioni più calde dell’anno,
questa tipologia di vini toglie spesso l’imbarazzo
dell’abbinamento ai cibi.

Servito fresco, il rosato, anche in versione spumantizzata,
è un aperitivo di classe, al di fuori delle convenzioni, ma
accompagna bene gli antipasti, i ricci e i frutti di mare crudi,
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le cozze gratinate, i salumi, le torte salate, le pizzule o
pettole, i lampascioni fritti; va a meraviglia con fave e
cicorie, cavatelli e rucola, orecchiette con le cime di rapa
o con i broccoletti, con strascinati ai fiori di zucca, con la
pasta ai peperoni, con le zuppe di cereali e legumi, con gli
involtini di verdure e la parmigiana di melanzane; si abbina
in modo straordinario con la scamorza cotta alla piastra,
con la burrata, con le zuppe e i brodetti di pesce, con le
seppie o con i calamari ripieni, con il tortino di alici al
forno, con la sogliola alla purea di fave, con la trota
affumicata, con il capitone alla griglia, con la pizza ben
condita, col risotto alle rane, con formaggi delicati, con la
galantina di pollo, con la blanquette di vitello e con il
coniglio in casseruola.

Va detto, comunque, che i rosati più strutturati sono in
grado di accompagnare con disinvoltura un intero pasto.

Per concludere

La Puglia è certamente una delle zone del mondo
maggiormente vocate per la produzione di rosati affascinanti
e di alto livello qualitativo. Lo testimoniano una storia
lunga e significativa e l’alto numero di prestigiosi
riconoscimenti che questi vini continuano a mietere in guide
specializzate, fiere, concorsi e banchi d’assaggio. L’interesse
dei consumatori, non solo italiani, ma anche di diverse
nazioni d’Europa e di altri Continenti per questa tipologia
di vini sta crescendo e, di pari passo,  aumenta l’impegno
di produttori, enologi e altri operatori del settore per la
ricerca di una qualità sempre maggiore. Il rilancio dei
rosati pugliesi non è soltanto un’operazione di immagine
o una mera questione di comunicazione, ma una sfida a
coniugare gli elementi di una tradizione preziosa e
consolidata con le capacità di innovazione e di continuo
perfezionamento in vigna e in cantina, in modo da
intercettare le esigenze del consumatore.

La cucina pugliese offre opportunità e possibilità quasi
illimitate per l’abbinamento con i rosati, ma non è il caso
di restringere il campo, dal momento che gli spunti per
l’accompagnamento di piatti di altre regioni d’Italia o di
altri Paesi del mondo sono certamente altrettanto numerosi,
a condizione di provarli, sperimentarli e proporli.

Se consumati con moderazione, i rosati sono magnifici
compagni a tavola perché mantengono un’eccellente
bevibilità, pur trasmettendo  con distinzione la loro
personalità unica e insostituibile, lontana da ogni eccesso,
ma ricca di suggestioni e di poesia.

Bombino nero

Conosciuto anche con il nome di bambino o buonvino,
è un vitigno a bacca nera, forse di origine spagnola,
coltivato prevalentemente nel nord barese. Viene vinificato
in purezza o in uvaggio con altre varietà locali a bacca
nera.

Entra nella produzione dei rosati D.O.C.Castel del
Monte e Lizzano e di alcuni rosati I.G.T. pugliesi

È una varietà che si presta in modo particolare alla
produzione di questa tipologia di vini, avendo una buccia
sottilissima e povera di sostanze coloranti. La polpa è,
invece, ricca di succo e poco reticolata, sicchè il semplice
sgrondo delle uve pigiate consente di ottenere il mosto
fiore. Anche quando raggiungono la maturità i grappoli
mantengono alcuni acini verdi, favorendo il mantenimento
di un’elevata acidità che si traduce in freschezza del vino.

Negroamaro

Detto anche nero leccese e uva cane, è un vitigno a
bacca nera, il cui nome secondo alcuni deriverebbe da
due parole, una latina (niger) e l’altra greca (mauros), che
indicano entrambe il colore nero, caratteristico sia della
buccia dell’uva che del vino che ne deriva. Secondo altri
il nome (in dialetto “Niuro maru”) sarebbe espressione
delle due principali caratteristiche di tale varietà: il colore
nero degli acini e il piacevole gusto finale amarognolo del
vino.

Portato in Puglia dagli antichi greci, è attualmente il
vitigno più diffuso in provincia di Brindisi e Lecce.

Vinificato in purezza o in uvaggio, dà origine, non solo
a magnifici vini rossi, ma anche a pregevoli rosati in
diverse D.O.C. salentine e nelle I.G.T Salento, Tarantino
e Puglia.

Montepulciano

Di provenienza incerta, fu introdotto in Abruzzo all’inizio
dell’Ottocento, per poi approdare in Puglia nel secolo
successivo, da principio in provincia di Foggia e
successivamente nelle altre province.

Oltre che per la produzione di ottimi vini rossi, viene
impiegato per lo più in uvaggio per ottenere deliziosi rosati
nelle D.O.C. Orta Nova, San Severo, Gioia del Colle,
Brindisi, Lizzano, Alezio, Copertino, Nardò, Leverano,
oltre che in alcune I.G.T.

Sangiovese

Proveniente dalla Toscana, dove è tuttora il vitigno
maggiormente coltivato, arrivò in Puglia tra fine Ottocento
e primo Novecento, andando incontro ad ampia diffusione.

Vinificato per lo più con altre varietà locali, viene
impiegato per produrre buoni vini rossi, ma anche rosati
invitanti nelle D.O.C. Orta Nova, San Severo, Gioia del
Colle, Brindisi, Lizzano, Squinzano, Alezio, Copertino,
Leverano, Matino. Viene, inoltre, adoperato  per ottenere
rosati in alcune I.G.T. pugliesi.

Principali vitigni autoctoni pugliesi
a bacca nera utilizzati per la

produzione di vini rosati
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* Slow Food Alberobello

Salvo che per l’eventuale produzione di alcuni spumanti rosè con metodo classico, non è più
in uso per ottenere un rosato la mescolanza di uve bianche e nere.

Si impiegano esclusivamente le uve provenienti da varietà a bacca nera che, dopo la diraspatura,
vengono sottoposte a spremitura soffice.

Mentre si avvia la fermentazione alcolica, le vinacce vengono lasciate a macerare per 4-12
ore nella parte liquida del mosto, per poi essere allontanate, in modo da limitare al grado voluto
l’estrazione dalle bucce di sostanze coloranti. Il mosto fiore ottenuto dopo la svinatura viene poi
lasciato a completare la fermentazione alcolica senza bucce a temperatura piuttosto bassa.

Non si aggiunge in questo caso il mosto ricavato da torchiatura delle vinacce perché questa pratica provocherebbe un
incremento del contenuto di sostanze coloranti e di tannini, portando ad avere caratteristiche tipiche dei vini rossi.

Come nella produzione dei vini bianchi, l’aggiunta dell’anidride solforosa viene
fatta solo al mosto già sgrondato, perché favorirebbe l’estrazione di sostanze coloranti
e di tannini in presenza dell’uva o delle bucce.

Per ottenere rosati di particolare struttura e complessità, si usa a volte la tecnica
del salasso, che consiste nella sottrazione di una certa quantità di mosto fiore dalla
vasca di macerazione di uve nere destinate alla produzione di un vino rosso di alta
qualità. Quest’ultimo, dopo il salasso, avrà a sua volta caratteristiche di maggiore
concentrazione di materia colorante e di estratti.

La vinificazione in rosato


