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Territori

� ANITA CROCI

È conosciuta come una delle denominazioni più prestigiose 
per i vini bianchi, ma è anche patria indiscussa 
��°��Ðâ°���éé°�ù°É°�HÞ�É§�ʨ�H§§°�âÐÉÐ��°đîâ°�îÉ�ÛÐʙ�ÐùîÉÝî�ʣ
 ma sono nati qui, o meglio, è qui che un manipolo 
�°�ÛÞÐ�îééÐÞ°�ù°â°ÐÉ�Þ°����ÐÞ�§§°Ðâ°���âĝ��éÐ�ÂʙÐÞ�°É��
costituito e portato in occidente una tradizione antica
dal sapore nuovo

Il Collio 
e il suo lato Orange
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Il Collio e gli Orange Wine

IO�&ROOLR�q�XQ¶DUHD�JHRJUD¿FD�FROOL-
nare situata nella parte più orienta-
le del Friuli, alla quale corrisponde 
OD�UHODWLYD�'2&��QDWD�QHO�������
6LDPR�LQ�SURYLQFLD�GL�*RUL]LD��SHU�

quanto la città ne lambisca appena l’are-
DOH��GHWHUPLQDWR�D�HVW�GDO�¿XPH�,VRQ]R�
H�D�RYHVW�GDO�WRUUHQWH�-XGULR��FKH�VHSDUD�
&RUPRQV�GD�6DQ�*LRYDQQL�DO�1DWLVRQH��
Le Valli del Natisone, dorsale meridionale 
GHOOH�$OSL�*LXOLH��VL�WURYDQR�LQIDWWL�DO�FRQ-
¿QH�QRUGRFFLGHQWDOH�GHO�&ROOLR��FKH�D�VXG�
GLJUDGD�QHOOD�SLDQXUD�LVRQWLQD��$�QRUG�HVW��
LQYHFH��q�LO�FRQ¿QH�GL�VWDWR�D�GHOLPLWDUOR�

COLLIO E BRDA
6H�DSSDUH�VHPSOLFH�H�ORJLFR�RVVHUYDUH�XQ�
WHUULWRULR�DOO¶LQWHUQR�GHL�VXRL�FRQ¿QL�QDWX-
rali, è complicato quando questi vengono 
WUDFFLDWL�D�WDYROLQR��$OOD�¿QH�GHOOD�6HFRQGD�
JXHUUD�PRQGLDOH��LQIDWWL��LO�&ROOLR�VL�WURYz�
LPSURYYLVDPHQWH�GLYLVR�WUD�OD�5HSXEEOLFD�
LWDOLDQD�H�OD�5HSXEEOLFD�)HGHUDWLYD�-XJR-
VODYD��GDQGR�TXLQGL�RULJLQH�DO�&ROOLR�LWD-
liano e al Brda nella parte slovena, con 
molte aziende agricole che si videro collo-
FDWL�IDEEULFDWL�H�WHUUHQL�LQ�GXH�6WDWL�GLYHUVL��
con non pochi problemi burocratici che 
SHUPDQJRQR�WXWWRUD��
0XRYHQGRFL�SHU�OH�VWUDGH��RJJL�FKH�O¶8(�

permette la libera circolazione, nemmeno 
ci accorgiamo di passare continuamente 
GD�XQR�VWDWR�DOO¶DOWUR��/H�DUFKLWHWWXUH��OH�
DELWXGLQL��OD�FXFLQD�VRQR�JOL�VWHVVL��6HQ]D�
FRQWDUH�LO�PXOWLOLQJXLVPR�GHO�&ROOLR��GRYH�
italiano e sloveno sopravvivono reciproca-
PHQWH�FRQ�IRU]D�DFFDQWR�DL�GLDOHWWL�ORFDOL��
segno che un’identità di secolare miscel-
lanea culturale non si può cambiare con 
la velocità cui si cambiano i colori di una 
EDQGLHUD�
/D�GROFH]]D�GHO�SDHVDJJLR�VWULGH�LQIDWWL�
con la storia tormentata che ha segnato 
TXHVWR� WHUULWRULR�GL�FRQILQH��GD�VHPSUH�
crocevia delle principali culture europee 
-latina, germanica e slava- a lungo con-
WHVR�WUD�OD�&DVD�G¶$XVWULD�H�OD�5HSXEEOLFD�
GL�9HQH]LD��)XURQR�JOL�$VEXUJR�DG�DYHUH�
la meglio e per secoli governarono sta-
bilmente su queste terre, determinandone 
DQFKH�L�IDVWL��LO�6HWWHFHQWR�IX�XQ�VHFROR�
G¶RUR�SHU�*RUL]LD��4XDQGR�LO�9HQHWR�SDVVz�
DO�5HJQR�G¶,WDOLD��O¶DPPLQLVWUD]LRQH�LP-
SHULDOH�DXVWULFD�DYYHUWu�OD�SUHVVLRQH�GHOOH�
correnti irredentiste italiane che ambivano 
DG�DIIUDQFDUVL�GDO�GRPLQLR�DVEXUJLFR�H�LQL-
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ziò una slavizzazione e germanizzazione 
GHO�WHUULWRULR��YROWD�GL�IDWWR�D�GLVSHUGHUH�
O¶HWQLD�LWDOLDQD��/D�JXHUUD�LWDOR�DXVWULDFD�IX�
WUD�L�FRQÀLWWL�SULQFLSDOL�GHOOD�3ULPD�JXHUUD�
mondiale e dopo sanguinose battaglie e av-
vicendarsi delle dominazioni, vide il terri-
WRULR�LQ�PDQR�DOO¶,WDOLD�H�D�XQ�IDVFLVPR�FKH�
esasperò i rapporti con le popolazioni slave; 
PD�GRSR�OD�6HFRQGD�JXHUUD�PRQGLDOH��JOL�
italiani si videro restituite le violenze, le 
GHSRUWD]LRQL�H�JOL�HVRGL�LQÀLWWL�SRFKL�DQQL�
SULPD�DOOD�-XJRVODYLD��FXL�LO�7UDWWDWR�GL�3D-

rigi aveva assegnato i territori contesi con 
O¶,WDOLD�VFRQ¿WWD��GH¿QHQGR�L�FRQ¿QL�DWWXDOL��
*RUL]LD�VL�WURYz�WDJOLDWD�LQ�GXH��FRQ�LO�

VXR�PXUR��SL��VLPEROLFR�FKH�GL�IDWWR��GL-
VPHVVR�VROR�TXDQGR�OD�6ORYHQLD�q�HQWUDWD�
QHOO¶8QLRQH�(XURSHD��QHO�������'D�DOORUD�
si è potuto riprendere un dialogo a soste-
gno di quel legame, spezzato solo a livello 
JRYHUQDWLYR��SURYDQGR�D�IRUPDUH�XQ�SROR�
GL�VYLOXSSR�XQLFR�GHO�WHUULWRULR��8Q�HVHP-
SLR��OD�FDQGLGDWXUD�FRQJLXQWD�GHO�%UGD�
&ROOLR�&XHL��LQ�IULXODQR��D�VLWR�SDWULPRQLR�

PRQGLDOH�GHOO¶8QHVFR��SUHVHQWDWD�QHO������
e oggi pronta a entrare nella tentative list, 
volta a tutelare un patrimonio paesaggisti-
FR��DJULFROR�H�FXOWXUDOH�FRPXQH��IRUWHPHQ-
WH�LGHQWLWDULR��XQLFR�H�SUH]LRVR��

VITICOLTURA  
E TERRITORIO 
Morbide colline scandite da piccoli borghi, 
dove i castelli e le chiese, le vigne e i bo-
schi dialogano ordinati, punteggiati da uli-
YL�H�DOEHUL�GD�IUXWWR��'RYH�QRQ�VRUSUHQGH�
LO�WULRQIR�GHOOD�ELRGLYHUVLWj��SHU�XQ�SRSROR�
DELWXDWR�GDOOD�VWRULD�D�SHUFHSLUH�OH�GLIIH-
UHQ]H�FRPH�XQD�ULFFKH]]D��Qp�LO�SURIRQGR�
rispetto per la natura, intima conseguenza 
GHO�OHJDPH�FRVu�VRIIHUWR�H�FRVu�UDGLFDWR�
con la propria terra, da preservare come 
SDUWH�GL�Vp��/D�YLWLFROWXUD�q�O¶HOHPHQWR�GH-
WHUPLQDQWH�GL�TXHVWR�SDHVDJJLR��'LIIXVD�
ben prima dell’epoca romana, prosegue 
ÀRULGD�VRWWR�L�/RQJREDUGL�H�LO�SDWULDUFDWR�
aquileiese, ma si sviluppa soprattutto tra 
LO�6HWWHFHQWR�H�O¶2WWRFHQWR��FRQ�LO�SHUIH-
]LRQDPHQWR�GHL�WHUUD]]DPHQWL��L�URQFKL��H�
O¶LQWURGX]LRQH�GL�XYH�IUDQFHVL�H�WHGHVFKH��,�
YLQL�GHO�&ROOLR�VRQR�ULFKLHVWL�RYXQTXH��GDL�
'RJL�GL�9HQH]LD�DOOR�=DU�GL�5XVVLD�DL�VR-
YUDQL�GHOO¶,PSHUR�DXVWURXQJDULFR��8QD�IRU-
tuna minata purtroppo dall’avvento della 
¿OORVVHUD�H�GDOOD�*UDQGH�*XHUUD��TXDQGR�OH�
battaglie sull’Isonzo distrussero ogni cosa, 
FRPSUHVL�L�WHUUD]]DPHQWL�YLWDWL��$�2VODYLD��
RJJL�IDPRVLVVLPD�SHU�OD�YLWLFROWXUD�PD�FKH�
IX�WUD�OH�]RQH�SL��FROSLWH��OD�YLJQD�SL��DQ-
WLFD�q�GHO������

Una tradizione vitivinicola di 
successo può alimentarsi per 
millenni solo quando il dna del 

territorio è davvero vocato e in questo il 
&ROOLR�SUHVHQWD�FDUDWWHULVWLFKH�GDYYHUR�
LQYLGLDELOL��$�SDUWLUH�GDOOD�VXD�FRQIRUPD-
zione: una sequenza di colline che si svi-
luppano quasi ininterrottamente lungo la 
direttrice est ovest, dando corpo ad ampie 
VXSHU¿FL�IHOLFHPHQWH�HVSRVWH�DO�VROH��'DO�
punto di vista climatico, la cerchia delle 
3UHDOSL�*LXOLH�ULSDUD�GDL�IUHGGL�YHQWL�GHO�
nord e la prossimità della costa adriatica 
IDYRULVFH�OD�SHUVLVWHQ]D�GL�XQ�PLFURFOLPD�
WHPSHUDWR��FRQ�LO�IHQRPHQR�GHOOD�ULÀHV-
sione solare sul vicino mare, che deter-
PLQD�DQFKH�XQ�DXPHQWR�GHOO¶LQVROD]LRQH��
Le piogge sono ben distribuite nell’arco 
dell’anno, creando una riserva idrica nelle 
IDOGH�VXSHU¿FLDOL��PHQWUH�OD�YHQWLOD]LRQH�
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costante contribuisce alla naturale salu-
EULWj�GHOOH�XYH��3HGRORJLFDPHQWH��L�WHUUHQL�
VRQR�GL�QDWXUD�À\VKRLGH��6L�WUDWWD�GL�PDUQH�
HG�DUHQDULH�VWUDWL¿FDWH�GL�RULJLQH�HRFHQL-
FD�H�SDOHRFHQLFD�SRUWDWH�LQ�VXSHU¿FLH�GDO�
VROOHYDPHQWR�GHL�IRQGDOL�PDULQL��FKH�VRWWR�
O¶D]LRQH�GHJOL�DJHQWL�DWPRVIHULFL�VL�GLVJUH-
JDQR�IDFLOPHQWH��RULJLQDQGR�XQ�VXEVWUDWR�
LGHDOH�SHU�OD�YLWLFROWXUD��OD�SRQFD��/D�'RF�
&ROOLR�FRPSUHQGH�RJJL�FLUFD������HWWDUL�
YLWDWL��FRQ�XQD�IRUWH�SUHYDOHQ]D�GL�XYH�D�
EDFFD�ELDQFD��9LQL�ELDQFKL��TXLQGL��VSHVVR�
PHUDYLJOLRVDPHQWH�GRUDWL��2SSXUH�RUDQJH�

GRAVNER E L’AVVENTO 
DEGLI ORANGE WINE
,O� WHUPLQH�IX�FRQLDWR�QHO������GDOO¶LP-
SRUWDWRUH�LQJOHVH�'DYLG�$��+DUYH\��PD�JOL�
2UDQJH�:LQH�QDVFRQR�DOFXQL�DQQL�SULPD��
TXDQGR�XQ�SURGXWWRUH�GL�2VODYLD��-RãNR�
*UDYQHU��LQFRQWUD�OD�WUDGL]LRQH�JHRUJLD-
QD�H�OD�ID�SURSULD��3ULPD�GHO�*UDYQHU�FKH�
conosciamo ce n’è stato un altro e la sua 
storia sembra la parabola della viticoltura 
contemporanea, scossa nei suoi dogmi da 
HVLJHQ]H�GL�PDJJLRUH�HWLFD�H�DXWHQWLFLWj��
,O�JLRYDQH�-RãNR��IRUWH�GHL�SURSUL�VWXGL��
aveva portato nella cantina paterna tutta 
la migliore modernità del tempo: serbatoi 
di acciaio termocondizionati, barrique, 
DGGLWLYL��YLWLJQL�LQWHUQD]LRQDOL��6LDPR�D�
FDYDOOR�WUD�JOL�¶���H�L���¶�H�L�VXRL�YLQL�SHU-
IHWWL�SHU�OD�PRGD�GHO�WHPSR�KDQQR�JUDQGH�
VXFFHVVR��1HO�JLUR�GL�SRFKL�DQQL�SHUz�OD�
sua visione cambia radicalmente, dopo l’e-
VSHULHQ]D�LQ�&DOLIRUQLD�GL�YLQL�PDVVL¿FDWL�
H�FRVWUXLWL�H�TXHOOD�DQWLWHWLFD�LQ�*HRUJLD��
DOOH�RULJLQL�GHOOD�YLQL¿FD]LRQH��/D�WUHPHQ-
da grandinata del 1996 che distrugge gran 
SDUWH�GHO�YLJQHWR�q�LO�SXQWR�GD�FXL�ULSDUWLUH��
'DOOD�*HRUJLD�DUULYDQR�OH�SULPH�DQIRUH�LQ�

terracotta e iniziano le prime lunghe ma-
cerazioni pellicolari; non cambia solo la 
YLQL¿FD]LRQH��PD�WXWWR�q�XQ�ULWRUQR�DOOH�RUL-
gini e alla natura che l’uomo deve guidare, 
FXUDUH�H�VHUYLUH�LQ�XQR�VFDPELR�YLUWXRVR�

Q ualcuno potrebbe pensare che 
*UDYQHU�LQ�IRQGR�QRQ�DEELD�LQ-
ventato nulla, perché i vini ma-

cerati sono sempre stati i vini dei contadini 
– che ne traevano alimento – o che abbia 
semplicemente importato quel che già si 
SUDWLFDYD�LQ�*HRUJLD��1RQ�GLPHQWLFKLDPR-
ci però che i vini degli anni Novanta erano 
quanto di più lontano possibile dai “vini 
naturali” cui i nostri moderni palati sono 
ormai avvezzi: erano vini tecnici, spesso 

costruiti, e i bianchi rispondevano a uno 
VWLOH�PDVVLYR�H�FRGL¿FDWR��GLVVHWDQWH�H�VHQ-
]D�SHQVLHUL��$QFKH�OD�*HRUJLD�YLQLFROD�GL�
DOORUD�DYHYD�DFFDQWRQDWR�OH�DQIRUH��FKH�VR-
SUDYYLYHYDQR�VROR�QHOOH�FDQWLQH�IDPLJOLDUL��
abbracciando i vitigni internazionali e la 
più spinta modernità, produttiva e quanti-
WDWLYD��$IIURQWDUH�LO�PHUFDWR�FRQ�TXDOFRVD�
GL�UDGLFDOPHQWH�GLYHUVR�IX�XQ�D]]DUGR�GD�
YHUL�YLVLRQDUL��/R�VWHVVR�*UDYQHU�FRQIHVVz�
di aver pianto quando, all’esordio dei suoi 
“nuovi” vini giudicati incomprensibili, la 
FULWLFD�OR�GLHGH�SHU�VSDFFLDWR��

Lo scetticismo iniziale della stampa non 
poteva comunque arginare la corrente in 
FXL�LO�SHQVLHUR�GL�*UDYQHU�HUD�PDWXUDWR��XQ�
gruppo di produttori, a lui più vicini per 

La Georgia è la regione che 
ha dato origine alla viticol-
tura, praticata già nel neoli-

tico. La vinificazione tradizionale 
è caratterizzata dai qvevri, con-
tenitori ovoidali di capacità mol-
to variabile (dai 100 a migliaia di 
litri) nel 2013 riconosciuta dall’U-
nesco Patrimonio Immateriale 
dell’Umanità per la sua tipicità e 
il profondo legame con la cultura 
rurale georgiana, dove è tuttora 
la pratica comune per il vino fat-
to in casa.

Costruiti in terracotta e rivestiti 
all’interno da un sottile strato di cera d’api, un isolante naturale che permette comunque 
un lievissimo scambio con l’ambiente esterno, vengono avvolti esternamente da uno strato 
di calce e di norma interrati per mantenere una temperatura costante sia in fermentazione 
che durante la maturazione del vino. Durante la fermentazione ad opera di lieviti indigeni 
i qvevri rimangono aperti per far uscire l’anidride carbonica e permettere le follature. A 
fermentazione conclusa le vinacce si depositano sul fondo e in fase di maturazione restano 
a contatto con una superficie limitata di vino, data la conformazione del recipiente. Viene 
posto un coperchio, il quale dopo la fermentazione malolattica viene sigillato con argilla 
o cera e coperto con uno strato di sabbia. La maturazione prosegue per un tempo molto 
variabile, in genere alcuni mesi. Il vino viene poi decantato in altri qvevri puliti prima della 
lunga maturazione, che può arrivare ad alcuni anni. 

La percentuale di vinacce lasciate a contatto con il mosto varia a seconda delle zone e 
determina stili e vini assai diversi. Quello “kakheto” proprio dell’omonima regione nella 
Georgia orientale, prevede l’utilizzo integrale delle vinacce, complete di bucce, vinaccioli e 
raspi. Per quanto la vinificazione in anfora non sia una pratica comune per gli Orange Wine, 
non si può negare che sia stato lo stile kakheto ad ispirare i primi macerati moderni e che 
oggi molti produttori ne stiano sperimentando più o meno consapevolmente gli effetti.

�đÞÐÉé�Þ��°Â�È�Þ��éÐ�
con qualcosa 
di radicalmente 
diverso fu un azzardo 
da veri visionari. 
Lo stesso Gravner 
confessò 
di aver pianto 
quando i suoi “nuovi” 
vini furono giudicati 
incomprensibili

La Georgia e il Qvevri

Il Collio e gli Orange Wine
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prossimità e per sentire, uniti dall’esi-
genza di un rapporto più intimo con la 
WHUUD�H�FRQ�L�VXRL�IUXWWL��FKH�LQ�TXHVWR�VWLOH�
GL�YLQL¿FD]LRQH�WURYDYDQR�DGHVVR�XQ�LQ-
WHUSUHWH�FRPXQH��6WDQNR�5DGLNRQ��'DULR�
3ULQþLþ��1LFROz�%HQVD�GL�/D�&DVWHOODGD��
IXURQR�L�SULPL�D�VSHULPHQWDUH�FRQ�*UD-
YQHU��H�DQFRUD�'DPLMDQ�3RGYHUãLþ�±�LO�
discepolo prediletto- Evangelos Para-
VFKRV��WXWWL�UDFFROWL�LQ�XQ�ID]]ROHWWR�LQWRU-
QR�D�2VODYLD��PD�DQFKH�9DOWHU�0OHþQLN��
QHO�&ROOLR�VORYHQR��¿QR�D�UDJJLXQJHUH�
LO�&DUVR�SHU�GLIIRQGHUVL�QHO�JLUR�GL�SR-
chi anni in tutta la penisola e oltre, con 
ULVXOWDWL�VSHVVR�HQWXVLDVPDQWL��1RQ�SHU�
tutti: molti ne hanno solo cavalcato la 
moda, un po’ con il dolo dell’opportunità 
commerciale e un po’ con la leggerezza 
di una generica naturalità del proces-
so produttivo, con risultati sgraziati e 
RPRORJDQWL��XQD�WHQGHQ]D�SHU�IRUWXQD�
LQ�UHJUHVVLRQH��

CHE COSA SONO GLI 
ORANGE WINE?
6RQR�YLQL�RWWHQXWL�GD�XYH�ELDQFKH�SHU�OH�
TXDOL�QRQ�VL�SURFHGH�D�XQD�YLQL¿FD]LRQH�
“in bianco” separando subito il mosto dal-
le vinacce; queste vengono invece lascia-
te a macerare per un tempo variabile da 
DOFXQL�JLRUQL�D�GLYHUVL�PHVL��WDOYROWD�DQQL��
La macerazione permette alle bucce di ri-
lasciare pigmenti, tannini e una comples-
sa gamma aromatica, che caratterizzeran-
no quindi l’aspetto cromatico dei vini e 
VRSUDWWXWWR�LO�ORUR�SUR¿OR�VHQVRULDOH��3HU�
quanto tutti vini di stile macerativo ven-
JDQR�FRQVLGHUDWL�2UDQJH�:LQH��XQ¶LQWHU-
pretazione più restrittiva vuole che questi 
debbano mostrare astringenza e struttura, 
che possono derivare solo da macerazioni 
LPSRUWDQWL��QRQ�DGDWWH�D�WXWWH�OH�XYH�

Ora occorre più di una precisa-
]LRQH��/D�SULPD�q�FKH�JOL�2UDQ-
ge non sono necessariamente 

DUDQFLRQL��/R�VWHVVR�*UDYQHU�SUHIHULVFH�
GH¿QLUH�L�SURSUL�YLQL�DPEUDWL��O¶DVSHWWR�
dipende da molte variabili, quindi non 
IRFDOL]]LDPRFL�VXO�FRORUH��TXHVWL�YLQL�GH-
vono rappresentare un’esperienza gusto 
ROIDWWLYD�SL��FKH�FURPDWLFD��/D�VHFRQGD��
FKH�PDFHUDWR�QRQ�VLJQL¿FD�QHFHVVDULD-
mente ossidato; la macerazione può in-
IDWWL�HVVHUH�VYROWD�LQ�DPELHQWH�ULGXWWLYR�
o ossidativo, e produrrà vini più ambrati 
nel primo caso, più spiccatamente aran-

FLDWL�QHO�VHFRQGR��/D�WHU]D��FKH�O¶XWLOL]-
]R�GHOO¶DQIRUD�SHU�OD�YLQL¿FD]LRQH�q�XQD�
possibilità ma non la regola; al pari del 
OHJQR��GHO�FHPHQWR�R�GHOO¶DFFLDLR��'D�XO-
timo, che non si tratta necessariamente 
di vini “naturali”, per quanto di norma 
IDFFLDQR�FRSSLD�FRQ�XQD�¿ORVR¿D�YLWLYL-
QLFROD�QRQ�LQWHUYHQWLVWD��DI¿QH�DL�GHWWDPL�
del biologico e del biodinamico, e acco-
PXQDWL�GDOOD�SUDWLFD�GHOOH�IHUPHQWD]LRQL�
spontanee e dell’uso pressoché nullo di 
VROIRURVD��4XHVWR�SHUFKp�LO�ODYRUR�GHL�
OLHYLWL�LQGLJHQL�q�IDYRULWR�GDOOD�SUHVHQ]D�
delle bucce nel mosto, le quali inoltre 
rilasciano tannini e antociani che sono 
dei conservanti e antiossidanti naturali, 
permettendo di ridurre – per qualcuno 
eliminare – l’addizione di anidride sol-
IRURVD��

I VITIGNI “ORANGE”
1HO�&ROOLR�OH�XYH�SULQFLSDOL�VRQR�LO�SLQRW�
JULJLR��LO�IULXODQR�H�OD�ULEROOD�JLDOOD��SHU�

quanto anche sauvignon e chardonnay 
VLDQR�DEEDVWDQ]D�GLIIXVL�H�FRQFRUUDQR�
nella produzione di vini macerati, prin-
cipalmente in uvaggio, protagonisti dello 
VWLOH�RUDQJH�QHO�&ROOLR�VRQR�FHUWDPHQWH�
L�SULPL�WUH��

La ribolla è un vitigno autoctono 
IRUWHPHQWH�LGHQWLWDULR��LQWHUSUH-
te eccellente delle caratteristiche 

SHGRORJLFKH�GHO�WHUULWRULR�SHU�SURIRQGLWj�
e ricchezza minerale, cui abbina ottima 
IUHVFKH]]D��VWUXWWXUD�H�XQ�SRWHQ]LDOH�WDQ-
nico da vino rosso, quando sottoposta 
D�OXQJKH�PDFHUD]LRQL��)ULXODQR�H�SLQRW�
grigio hanno invece bucce più sottili, 
non particolarmente ricche di tannini, 
dove la macerazione apporta un corpo 
più morbido e un’aromaticità di norma 
SL��LQFOLQH�DOOH�GHFOLQD]LRQL�IUXWWDWH��
9LWLJQL��WHPSL�GL�PDFHUD]LRQH��YLQL¿-

cazioni: le variabili che incontreremo nei 
YLQL�PDFHUDWL�VDUDQQR�PROWH��'L�FHUWR�VL�
tratta di vini diversi dai bianchi tradizio-
nali e rispetto ai quali si prestano – tal-
YROWD�HVLJRQR�±�DI¿QDPHQWL�PHGL�R�OXQ-
ghi, temperature di servizio più elevate, 
FDOLFL�GLYHUVL��WDOYROWD�OD�GHFDQWD]LRQH��$�
WDYROD�QRQ�WHPRQR�OD�ULFFD�FXFLQD�IULXOD-
QD��OD�MRWD��LO�IULFR��LO�PXVqW�H�EURYDGH��L�
FMDOoRQV��L�GHOL]LRVL�VDOXPL��OH�IULWWDWH�DOOH�
HUEH��H�RIIURQR�XQ�YDOLGLVVLPR�VRFFRUVR�
DQFKH�DL�SL��GLI¿FLOL�DEELQDPHQWL�GHOOH�
FXFLQH�RULHQWDOL��                               

Gli Orange 
Wine non sono 
necessariamente 
arancioni e 
ossidativi. ;ʙ�É¦ÐÞ�ʪ�
Una possibilità, 
non una regola

Territori


