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Gradevolmente 
profumati, freschi 
e facili da bere: 
sono vini poco 

conosciuti che 
invece meritano

di essere riscoperti

Irosati sono 
una piccola 
fetta del mondo 

vinicolo italiano, ab-
bastanza sconosciuta. 
In Italia, infatti, rappresen-
tano appena il 6% del vino 
acquistato dai consumatori. 
Per fare un confronto, in 
Francia, Paese di grande 
tradizione enologica e con 
una quantità prodotta ogni 
anno molto simile alla no-
stra, ai vini rosati va il 19% 
delle preferenze, percentua-
le in costante crescita da 
dieci anni a questa parte. 
Da noi recenti statistiche 
parlano di un consumo di 
rosati Doc in calo, anche 
se negli ultimi anni sono 
aumentate le bottiglie di ro-
sato non Doc, ma comun-
que in Italia è il vino rosso 
quello che continua a esse-
re più apprezzato, a svan-
taggio di bianchi e rosati. 
In Francia la tradizione dei 
Rosé viene da lontano: tra-
dizione vuol dire abitudine 
a berlo, capacità di saperlo 
apprezzare e anche prodotti 
che negli anni hanno saputo 

d i m o s t r a r e 
qualità e affer-

marsi sul mercato. 
Il settore dei rosa-

ti italiani, tolte alcune 
“punte di diamante” non 
sembra essere ancora all’al-
tezza di quello dei vicini 
francesi, nonostante negli 
ultimi anni si siano fatti 
enormi sforzi in direzione 
della qualità. La popolarità 
dei rosati in Francia lascia 
però pensare che anche il 
nostro Paese, proseguendo 
nella ricerca qualitativa, 
riuscirà in futuro a dare a 
questi vini, che oggi i con-
sumatori faticano a trovare 
sulla carta dei vini al risto-
rante o in enoteca, l’impor-
tanza che meritano.
I nostri esperti sono anda-
ti alla ricerca di etichette 
italiane di qualità e han-
no selezionato quelle che 
sanno mettere in luce tutte 
le caratteristiche positive e 
solari di questa tipologia di 
vino. Perché il vino rosato 
si presta a tanti abbinamen-
ti, specialmente nei mesi 
più caldi, quando i piatti so-

no meno elaborati, quando 
le temperature estive con-
sigliano di mettere da parte 
sughi e salse a favore di sa-
pori più semplici, di verdure 
fresche, di preparazioni di 
pesce, o di piatti da consu-
mare a temperature fresche. 
Il vino rosato è facile da be-
re, non è troppo impegnati-
vo. Inoltre, come spiega il 
sommelier Giorgio Rinaldi, 
dal punto di vista fisiologi-
co, d’estate si sente la ne-
cessità di bere vini meno 
alcolici e strutturati, mentre 
d’inverno è il contrario e si 
cercano vini con più corpo. 
Ecco allora che nella sta-
gione più calda questi vini, 
conservati in frigorifero e 
dunque rinfrescanti, senza 
grande struttura o alcolici-
tà, gradevolmente profuma-
ti, trovano la loro migliore 
collocazione. Sono queste 
le caratteristiche che li fan-
no apprezzare e li rendono 
un valido passepartout per 
la tavola, a casa come in 
vacanza, su una terrazza al 
mare come nel fresco di un 
rifugio montano o in barca.

d'Italia
Rosati

speciale



20 Il mio vino agosto 2007

speciale

Le caratteristiche
Il vino rosato è una via di 
mezzo tra un rosso e un 
bianco ma con delle carat-
teristiche tali da essere as-
solutamente un vino a parte. 
È una via di mezzo per il ti-
po di vinificazione. Il mosto 
e le bucce finiscono insieme 
nella vasca di fermentazio-
ne, spesso solo per poche ore 
ma generalmente un giorno 
o due: dipende dalla varietà 
e dal colore che si vuole ot-
tenere. Dopo di che il mosto 
viene separato dalle bucce: 
è il mosto destinato alla pro-
duzione del rosato, una parte 
di quello totale. Questa tec-
nica si chiama “del salasso” 
proprio perché dalla vasca 
che poi sarà utilizzata anche 
per produrre il vino rosso 
si toglie, separandolo così 
dalle bucce (in gergo si dice 
svinare) e pompandolo in 
un’altra vasca, il mosto che, 
appena tinto di rosa, finisce 
la fermentazione alcolica 
come un vino bianco, vale 
a dire a temperatura con-
trollata, intorno ai 18 gradi. 
In questo modo si è concen-

trata naturalmente anche la 
parte di bucce rimaste a con-
tatto con il mosto per il rosso, 
che dalle bucce estrae colo-
re, tannini e altre sostanze. 
Fare un buon rosato è co-
munque sempre piuttosto 
difficile perché, dal punto 
di vista tecnico, l’estrazio-
ne del colore, l’attenzione 
che si pone nel non far os-
sidare il mosto e dunque la 
cura perché il vino riesca a 
esprimere aromi freschi e 
immediati richiedono molta 
esperienza. 
Il vino può avere diverse to-
nalità di rosa, dipende da 
diversi fattori: la latitudine, 
l’altitudine e il clima del vi-
gneto di origine, nonché il 

tipo d’uva, che può colorare 
di più o di meno, e il tempo 
di permanenza delle bucce 
con il mosto. Il rosato ha 
aromi freschi e fragranti, 
che ricordano di solito i pic-
coli frutti rossi, come la fra-
gola e il lampone ma anche 
la ciliegia, e talvolta florea-
li che ricordano la rosa, la 
violetta, in generale sempli-
ci, immediati e gradevoli. 
Il gusto non eccede nella 
struttura, proprio perché il 
vino rimane poco a contatto 
con le bucce e perché dopo 
essere stato svinato, quan-
do ha appena cominciato la 
fermentazione, lascia parte 
del contenuto zuccherino tra 
le bucce stesse. Di solito è 
meno acido dei bianchi per-
ché le uve bianche hanno 
spesso un’acidità elevata e 
comunque sono vendem-
miate ponendo particolare 
attenzione all’acidità. 
Dunque, anche se tecnica-
mente è una via di mezzo tra 
un rosso e un bianco, proprio 
per le sue caratteristiche e 
per il fatto di essere un vino 
non adatto tendenzialmen-
te all’invecchiamento e da 
consumarsi durante l’anno 
successivo alla vendemmia, 
il rosato è un vino a sé. 
Con i suoi aromi pronti e 
semplici, una media struttu-
ra e talvolta un leggero toc-
co di tannicità, costituisce 
l’abbinamento ideale per di-
versi piatti. Insomma: un vi-
no valido da tutto pasto per 
i piatti della cucina medi-
terranea e quelli in generale 
meno impegnativi. Servito 
molto freddo, intorno ai sei 
gradi, è un ottimo aperitivo. 
Tra gli otto e i dieci gradi, 
invece, accompagna felice-

mente diverse preparazio-
ni, dagli antipasti a base di 
verdure, ai salumi più de-
licati, ai formaggi freschi, 
alle insalate di pesce e ai 
sauté di cozze o vongole. 
Ottimo sulla maggior par-
te dei primi piatti con su-
ghi marinari e perfino con 
il pomodoro anche se, per 
controbilanciarne l’acidità, 
è meglio scegliere rosati più 
alcolici, sui 13 gradi, che 
abbiano la giusta morbidez-
za. 
Bere un rosato significa sce-
gliere un vino che unisce 
le doti di semplicità e im-
mediatezza alle caratteristi-
che aromatiche di un vino 
giovane e a quelle proprie 
dell’uva da cui si ottiene. 
Giovane, perché il tipo di 
vinificazione è fatto proprio 
per avere un vino da bere 
entro un anno circa, per 
gustare i suoi profumi fra-
granti. Viene quasi sempre 
imbottigliato con una botti-
glia di vetro trasparente che 
ne esalta il colore ma non 
lo ripara dalla luce che può 
rapidamente alterarlo e dan-
neggiarne aromi e gusto.
Sono tante le uve, in giro 
per l’Italia, da cui si otten-
gono i vini rosati. Nelle zo-
ne di produzione più famo-
se, che sono il lago di Gar-
da, l’Abruzzo e il Salento, 
ma anche altrove, il rosato 
è un vino prodotto con le 
uve autoctone e tradizionali 
del luogo. Sono, per citare 
gli esempi più importanti, 
il groppello sul Garda, il 
teroldego, la schiava e il la-
grein in Trentino e in Alto 
Adige, la corvina, la ron-
dinella e il molinara sulle 
sponde veronesi del Garda, 
il montepulciano in Abruz-
zo, il negroamaro in Puglia, 
l’aglianico e il piedirosso in 
Campania, il gaglioppo in 
Calabria, il nero d’Avola e il 
nerello mascalese in Sicilia, 
il cannonau e il carignano 
in Sardegna. Ma sono solo 
gli esempi più conosciuti, in 
realtà ogni angolo d’Italia 
produce vini rosati, spesso 
destinati al consumo locale, 
altrettanto spesso prodotti 
con le diverse uve che carat-
terizzano la varietà viticola 
del nostro Paese.

Il rosato si serve tra gli 8 e i 
10 gradi, quindi poco dopo 
averlo tirato fuori da un
frigorifero oppure
rinfrescando la bottiglia
in un secchiello con acqua
e cubetti di ghiaccio. È il 
modo più rapido perché 
l’acqua raffredda la bot-
tiglia più rapidamente 

dell’aria. Si apre al momento,
perché è come un vino 
bianco e non ha bisogno di 
essere ossigenato. Si serve 
in bicchieri a forma di 
tulipano, non molto grandi, 
perché in questo modo gli 
aromi del rosato non
vengono dispersi ma giun-
gono direttamente al naso. 

Come berlo

Il mosto resta a contatto 
con le bucce per poche 
ore e in questo modo 
acquisisce il colore rosato.
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I Rosati della Puglia

Irosati della Puglia sono 
da anni un vanto della 
produzione pugliese e 

hanno una fama che è riu-
scita a imporsi anche al-
l’estero. Grazie a un gruppo 
di imprenditori che hanno 
creduto e investito su questa 
tipologia, grazie anche alla 
principale uva da cui i vini 
sono ottenuti, il negroama-
ro. Se si guardano i numeri 
si potrebbe dire che l’uva 
negroamaro sta alla Puglia 
come il montepulciano sta 
all’Abruzzo: in Puglia, co-
me in Abruzzo per il mon-
tepulciano, gli ettari col-
tivati a negroamaro sono 
circa 17mila. Ma mentre in 
Abruzzo il montepulciano 
è, in pratica, l’unico rap-
presentante tra i rossi, in 
Puglia la situazione è diver-
sa, anche se il negroamaro, 
oltre a essere l’uva più col-
tivata della regione, è tra le 
uve dalle quali si ottengono 
i rossi migliori. Le altre so-
no nero di Troia e primitivo, 
ma il nero di Troia è in una 
zona del Barese dove i ro-

sati si ottengono soprattutto 
da bombino nero, mentre 
dal primitivo, che condi-
vide con il negroamaro la 
provincia di Taranto, so-
no pochi i produttori che 
ottengono vini rosati. La 
culla del negroamaro è tra 
le province di Taranto, di 
Brindisi e di Lecce, lungo 
il Salento che si estende per 
cento e più chilometri dalla 
periferia sud di Taranto e da 
Ostuni fino a Capo Santa 
Maria di Leuca. In pratica 
il tacco d’Italia, una por-
zione di Puglia così calda, 
piatta, assolata e suggesti-
va, così a sé stante rispetto 
al resto della regione, da 
vantare anche un dialet-

to diverso. In questa larga 
lingua di terra bruciata dal 
sole che si allunga tra due 
mari, lo Jonio e l’Adriati-
co, fino all’ideale punto di 
incontro proiettato verso 
la Grecia, l’uva vanta una 
storia millenaria. Sembra 
che furono i Greci a portare 
l’antenato del negroamaro, 
così come a introdurre nel-
la zona il sistema di alle-
vamento ad alberello, che 
ancora oggi caratterizza 
il panorama salentino e le 
colture viticole della zona.
Il clima è caldissimo e me-
diterraneo, la terra secca, 
argillosa e ricca di ossido 
di ferro, dunque rossiccia, e 
in questa situazione niente 

di meglio di una vite colti-
vata ad alberello che, con 
le foglie, riesce a riparare 
i grappoli dal sole battente 
e nel contempo non offre 
troppa resistenza ai venti 
che soffiano dai mari.
I vini rosati pugliesi, che 
oggi sono piuttosto diffu-
si e prodotti sia come vini 
Doc sia come Igt, hanno un 
colore che va dal rosa tenue 
al rosa cerasuolo. I profumi 
sono netti, fragranti, spesso 
intensi di frutta rossa ma-
tura, come i piccoli frutti 
di bosco, ma anche di pe-
sca o di fiori, come la rosa, 
l’acacia, la viola. Talvolta si 
ritrovano nel vino delica-
te note speziate e minerali. 
Il gusto è elegante e mor-
bido, avvolgente, di buona 
alcolicità, ma spesso anche 
con una gradevole acidità 
e una leggera nota tannica, 
percettibile solo alla fine 
del sorso.

I rosati del Salento hanno 
radici antiche e riportano 
all’usanza contadina, tipica 
del luogo e di probabile 
origine greca, di produrre 
vino mettendo i grappoli 
d’uva in sacchi di juta e 
quindi pigiandoli, facendo 
uscire il mosto dai piccoli 

fori del sacco: un sistema 
grossolano e arcaico di 
vinificazione in bianco che 
permetteva di separare 
le bucce dal mosto, che 
usciva appena tinto di rosa. 
Anche perché l’uva negroa-
maro con cui erano fatti è 
ricca di sostanze coloranti. 

Usanze antiche

In Puglia, regione vocata 
da sempre alla produzione 
di rosati, oggi si fanno vini 
di alta qualità.
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SCELTI PER VOI

San Severo Doc Rosato
“Favùgnë” 2006
Teanum
Via Salvemini 1
71010 San Paolo di Civitate (Fg)
tel. 0882.551056
fax 0882.551056 
www.teanum.it
4,90 euro

Salento Igt Negroamaro
Rosato 2006
Azienda Vinicola Cantele
S.P. Salice
San Donaci km 35.6
73010 Guagnano (Le) 
tel. 0832.705010
fax 0832.705003 
www.cantele.it
6 euro

Salento Igt Rosato 
“Taranta” 2006
Vetrère
Prov. Monteiasi
Montemesola, Km16 
74100 Taranto (Ta)
tel. 099.5661054  
www.vetrere.it
6,20 euro

Castel del Monte Doc 
Rosato “Primaronda” 2006
Torrevento
S.P. 234 km 10,600
Loc. Castel del Monte 
70033 Corato (Ba)
tel. 080.8980929 
fax 080.8980944 
www.torrevento.it
6,50 euro

Brindisi Doc Rosato
“Solise” 2006
Lomazzi & Sarli
C.da Partemio S.S. 7 Br-Ta, 
72022 Latiano (Br)
tel. 0831.725898 
fax 0831.725898 
www.vinilomazzi.it
7 euro

Salento Igt Rosato
2006
Mottura
Agricola Capo Leuca 
P.zza Melica 4 
73058 Tuglie (Le)
tel. 0833.596601
fax 0833.596601
www.motturavini.it
4 euro

Salento Igt Rosato
“Piccoli Passi” 2006
Azienda Vitivinicola
Candido Francesco
Via Armando Diaz 46
72025 San Donaci (Br)
tel. 0831.635674
fax 0831.634695 
www.candidowines.it
7,50 euro

Tarantino Igt Primitivo Rosato
“L’Opis” 2006
Cantolio Manduria
Via Per Lecce Km. 25 
74024 Manduria (Ta) 
tel. 099.9796045
www.cantolio.com
4,70 euro

Puglia Igt Rosato
“Passerose” 2006
Feudi di Terra d’Otranto
C/o Masseria Santa Venia
Via Arneo Mare
73010 Veglie (Le)
tel. 089.386401
www.feudidotranto.com
10,90 euro

Salento Igt Rosato
“Elfo” 2006
Apollonio
Casa Vinicola
Via S. Pietro in Lama 7
73018 Monteroni di Lecce (Le)
tel. 0832.327182 
fax 0832.325238 
www.apolloniovini.it
10 euro


