
08/01/2022 18:53 CET | Aggiornato 34 minuti fa
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Isabella Perugini

“Non si adatta certamente alla brutalità del consumismo” scriveva Mario Soldati,

“testabalorda, anarchico e individualista” lo apostrofava Luigi Veronelli. I due

pionieri del racconto del vino italiano lo amavano entrambi, ma in un’epoca in

cui la viticoltura stava facendo passi in avanti il Grignolino veniva considerato

un vino non di immediata comprensione e peraltro di difficile produzione. Non

veniva ritenuto capace di invecchiamento: “va bevuto giovane” sosteneva

Veronelli, “sopporta male i viaggi” ribatteva Soldati. Oggi invece è tutta un’altra

storia e per conoscerla bisogna attraversare le colline del Monferrato

alessandrino e astigiano.

Facciamo un passo indietro. Un recente studio del CNR ha evidenziato che il

dna del Grignolino presenta una stretta parentela con due vitigni: il primo, il

Nebbiolo, conosciuto in tutto il mondo, e il secondo, la Botagera. Il suo nome

sembra derivi dal termine astigiano “grignole” cioè vinacciolo, a indicare la

presenza sopra la media di vinaccioli nell’acino. Altre teorie fanno derivare il

nome dal verbo “grignè” “digrignare” in conseguenza della reazione che

provoca in bocca la sua spiccata tendenza all’acidità. In ultimo, e questa lo
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ammetto mi affascina per il suo lato romantico e sociale, c’è chi sostiene che

derivi dal vocabolo “grignare” che vuol dire ridere, perché, si sa, un buon calice

di vino ha sempre la capacità di farci sorridere.

Le sue origini sono antiche, si parla del vitigno già nel Medioevo, noto allora con

il nome Barbesino, veniva indicato dai frati casalesi come la tipologia più adatta

per le colline e il terroir di Casale Monferrato. Ha una storia antica il Grignolino,

e malgrado fosse considerato da alcuni un’uva di pregio tanto da imbandire le

tavole di reali e corti, negli anni ha sempre più ridotto la sua presenza nei vigneti

piemontesi, complice la filossera, l’urbanizzazione della zona di coltivazione e

ultimo, ma non ultimo, perché non facile da coltivare e da vinificare.

Da un po’ di anni complice l’evoluzione della viticoltura e dell’enologia un gruppo

di artigiani del vino ha deciso di scrivere un racconto diverso per il Grignolino e

oggi il vitigno vive una vera e propria nuova Era.

Tra questi visionari della viticoltura che bene fanno al territorio su cui operano

mi piace raccontarvi due storie che vedono protagonista chi ha creduto e crede

nelle potenzialità del vino del Monferrato e che sta cercando di dargli voce e un

nuovo dialetto, sperimentando.

Nel 2015 una decina di produttori delle colline monferrine si sono messi insieme

dando vita ad un patto che prende il nome di “Monferace”, un’associazione

territoriale che punta a valorizzare le qualità del vitigno partendo dalle sue

capacità di invecchiamento, che possono esprimersi al meglio solo attraverso

una piena maturazione dell’uva durante la raccolta e un affinamento in cantina

di almeno 40 mesi, di cui 24 in botte di legno. Del successo di questo vino e

della sua capacità di sfidare gli anni è complice anche il terreno che in queste

zone è caratterizzato dalla presenza di sedimenti marini eocenici, in queste

zona, infatti, milioni di anni fa c’era il mare.
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Mi è capitato nei giorni scorsi di aprire una bottiglia di Ermanno Accornero, uno

dei grandi interpreti di questa rivoluzione vinicola e posso dirvi che la sorpresa è

stata tanta, un 2016 capace di stupire per la sua freschezza, personalità ed

eleganza. Nei giorni successivi mentre poi pensavo all’idea di scrivere

quest’articolo mi sono imbattuta in un nuovo progetto firmato Braida, la cantina

dell’astigiano che ha reso celebre nel mondo il Barbera d’Asti. Lo spartito, di

Giuseppe e Raffaella Bologna, sono state le colline dell’astigiano e l’opera è un

Grignolino raccolto a vendemmia tardiva e presentato in una verticale dal 2015

al 2019.

Allora ho pensato che era arrivato il momento di scrivere questo post, perché

amo da sempre il racconto di chi sa cambiare un finale, di chi sperimentando

scopre nuove strade, di chi non si rassegna e da vita ad una nuova storia di

vino che vale la pena “stappare”, concedendogli il lusso degli anni.
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