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ANDAR PER VINO

Una giornata particolare

Circa 66 ettari di tenuta agricola ai piedi dei Monti Sibillini

L’

occhio spazia sui
Monti Azzurri e la lirica de Le Ricordanze
del Leopardi affiora
alla mente in questo orizzonte
infinito. Alla destra i Sibillini,
poco più in là ci sono i Monti
della Laga e il Gran Sasso poi
sulla sinistra il patchwork di
colori della campagna marchigiana con San Ginesio, Caldarola, Belforte del Chienti. È
in questo contesto di bellezza
che incontriamo Stefano Graidi, titolare della Tenuta Terre
di Serrapetrona.

Sopra, l’ingresso della Tenuta. Sotto, una selezione delle etichette firmate Terre di Serrapetrona e alcune delle vigne

“CHE IO ARRIVI DA SAN
SEVERINO O DA TOLENTINO,
SERRAPETRONA
ABBARBICATA SU UN
FIANCO DELLA MONTAGNA
MI TRASMETTE UNA
EMOZIONE CHE È QUASI
STRANIAMENTO. IO
NON SONO CAPACE DI
DESCRIVERLO E DOVREI
CHIEDERE A PROUST DI
RISCRIVERE LE TEMP
PERDU SOSTITUENDO LE
SUE MADELEINES CON
LE NOSTRE CASETTE DEL
BORGO”, SPIEGA GRAIDI.

Cosa può raccontare dei vostri vini?
Il Robbione ovunque lo presentiamo ottiene il massimo
dei riconoscimenti. Il Robbione è monovarietale, tutta Vernaccia Nera, con il 50% circa
di vino prodotto da uve appassite. Un vino di grande pregio,
esclusivo e ben strutturato con
15 % di vol. alcolico.
A me piace molto anche il
Collequanto, sempre 100%
Vernaccia Nera, ma senza vino
da uve passite. Gusto così l’espressione diretta di questo
vitigno. Profumi e spezie all’olfatto e un deciso carattere al
gusto, è un vino molto apprezzato dai wine professionals.
La sera invece nel momento
giusto mi piace sorseggiare
come vino da meditazione il
Sommo, anche questo solo
Vernaccia Nera con il 100% di
uva con il massimo dell’appas-

simento. Un vino rosso dolce
che mantiene una sua tanninicità e che me lo rende estremamente piacevole.
Saliamo sul poggio dove si
trova l’Agriturismo della
Cantina, dove ci aspetta Gabriele Pasqualoni , il custode artigiano, e ammiriamo i
vigneti sotto di noi, mentre
chiediamo a Graidi di proseguire nel suo racconto.
Qui cresce la Vernaccia Nera,
un antico vitigno autoctono
che l’Annuario Vitivinicolo
dell’Ottocento descrive come
il migliore frutto a bacca rossa
delle Marche.
In Cantina, passiamo in rassegna le vasche d’acciaio dove
il vino lavora e poi la bottaia
dove il vino riposa nelle barriques e nelle grandi botti di
quercia. Il fruttaio è vuoto
in attesa della prossima ven-

demmia per ricevere i migliori
grappoli che appassiranno.
Tutto è in ordine.
Quale il vostro modo di lavorare?
Il nostro è un approccio artigianale, seguiamo l’evolversi
del vino quotidianamente e
reagiamo alla bisogna; non
c’è niente di standardizzato,
industrializzato e banalizzato.
Taborri, il cantiniere, è impegnato a preparare i campioni
di botte. Oggi, dobbiamo preparare il vino da imbottigliare.
Ogni botte di legno, propone
una massa che ha interagito
con la materia viva in maniera

diversa e diverso è il risultato.
Bisognerà preparare le masse
per assemblarle e produrre il
migliore dei vini possibile.
Cura attenta e ricca di passione, accortezze che immaginiamo inizino già in vigna.
Esattamente. Per questo ogni
volta che sono qui, salto sulla
Rover del nostro agronomo, il
dottor Sandro Giuliodori, per
la solita ispezione nei 18 ettari di vigne. Il nostro è un approccio direi maniacale per il
lavoro sui campi. La nostra filosofia è produrre i vini esclusivamente dalle nostre uve e

“le vin se fait dans la vigne“.
Nessun cedimento su questo.
Come avviene l’assemblaggio per i vini da imbottigliare? Occorrono molti esperimenti prima di trovare il
giusto equilibrio?
Fabrizio Ciufoli, l’enologo, è
un grande: lui arriva che ha
già immaginato quale vino e
da quale botte e con che percentuale deve essere assemblato. Così di dieci prove, si
torna sempre o quasi sulla prima proposta. Condivido con
Sandro e Fabrizio l’orgoglio di
aver fatto rivivere la tradizione
di una Vernaccia Nera ferma.
Avete in mente nuovi prodotti?
La novità di quest’anno sarà la

DOCG spumantizzata sempre
Vernaccia Nera in una versione amabile, molto pulita
e piacevole da gustarsi con il
ciauscolo.
Prima di rientrare, passiamo
in sala degustazione e Stefano
Graidi prende una bottiglia di
Blink spumante rosato, 100%
Pinot Nero, per il brindisi di
benvenuto, più una bottiglia
de Il Borgiano, 100% Sangiovese giovane, perfetto per lo
stoccafisso all’anconetana che
stasera prepara Otello, e una
bottiglia di Torre del Borgo,
50% Pecorino e 50% Sauvignon, un bianco eccezionale
per struttura e peculiarità
organolettiche da proporre a
chi si abbuffa di frittura dell’Adriatico.
“ASPETTO GLI AMICI
A CASA -CONCLUDE
STEFANO- E DOMANI SARÀ
UN’ALTRA GIORNATA...
PARTICOLARE”.

