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Civ: tecnologia e controlli 
alla produzione aiutano 
la tradizione modenese 

Lambnischi freschi e giovani 
per la cucina delle feste 

MODENA — Il messaggio 
rivolto al cinquemila soci è 
questo: a tutta forza per 
migliorare ulteriormente 
la qualità del prodotto, per 
elevare ancora di più il ba
gaglio professionale, per 
affermare in un'area mag
giormente estesa 11 buon 
nome del nostro marchio. 
Così dice 11 Civ. nel mo
mento in cui si accinge a 
«sprovincializzare» del tut
to il suo marchio, destina
to ad entrare nella rete 
commerciale della mag
giore struttura nazionale 
del settore, Il Gruppo Ita
liano Vini (nato dalla ac
quisizione della Wine 
Food, già del Credito Sviz
zero), che si colloca anche 
fra le più Importanti del 
mondo. Le basi sono otti
mali. Il Civ (Consorzio In
terprovinciale vini, meglio 
conosciuto al largo pubbli
co come Civ & Civ) è Infatti 
radicato In profondità nel
la gente delle campagne 
emiliano-romagnole, gode 
di. un prestigio mal'scalfi
to, in Italia e nel mondo, 
offre conti In regola a tutti 
l livelli. 

L'assemblea di bilancio 
svoltasi recentemente alla 
Camera di Commercio di 
Modena lo ha detto a chia
re lettere. È stato realizza
to dlfattl, a chiusura eser
cizio, un prezzo medio del 
vino imbottigliato di 5.636 
lire a grado-alcool per 
quintale, contro le 4.841 li
re dell'anno precedente, 
con un aumento quindi del 
17 per cento; migliorato 11 
capitale sociale, passato a 
4 miliardi 375 milioni (ri
spetto ai precedenti 3 mi
liardi 989 milioni); autofi
nanziamento di 4 miliardi. 
E ancora, come ha riferito 
il presidente Pier Luigi 
Sciolette, 11 miglioramento 
della situazione finanzia
ria ha consentito di rag
giungere una copertura di 
5 miliardi e 400 milioni su
periore agli immobilizzi. 

Il Civ produce e fa cono
scere i vini di una terra che 
fa miracoli, come sostiene 
un suo azzeccato slogan 
lanciato nelle aree di lin
gua anglosassone (Usa ed 
ora Gran Bretagna). Le sei 
cantine del consorzio sono 
infatti dislocate nelle zone 

dei lambnischi a denomi
nazione d'origine control
lata (Lambrusco di Sorba-
ra e Ganaceto, Lambrusco 
Grasparossa di Castelve-
tro, Lambrusco Salamino 
di Santa Croce) e in quelle 
dei vini a denominazione 
geografica, tra 1 quali sono 
da annoverare 11 Bianco di 
Castelfranco e 11 Montuni 
del Reno; Inoltre, in Ro
magna, dove la cooperati
va Imolese Pempa apporta 
tre altri doc coi fiocchi, 
cioè l'Albana, il Sangiove
se, il Trebbiano. 

«Siamo all'avanguardia 
— spiega l'enotecnico 
Gianfranco Raimondi, 32 
anni, già sindaco di Bom-
porto — e questo primato 
intendiamo mantenerlo, 
gli investimenti In tecnolo
gia del Civ si basano sulle 
ricerche più aggiornate. 
Voglio solo ricordare che le 
nostre cantine hanno ini
ziato a sviluppare la fer
mentazione a temperatura 
controllata; che in campa
gna orientiamo 1 soci a 
condurre la lotta guidata 
contro le malattie, al fine 
di usare 1 trattamenti nelle 
misure rigorosamente op
portune; che puntiamo a 
coltivare tipi di viti che via 
via non abbiano necessità 
di sostanze chimiche di 
sintesi». 

I vini del Civ. «È grade
vole parlarne e lo è ancora 
di più assaporarli — sog
giunge Raimondi —. Li 
consiglio vivamente in 
prossimità delle feste e 
prego di credere che non lo 
dico per... l'onore della 
bandiera. So di affermare 
una verità indiscutibile». 
Veniamo così a sapere che 
i lambnischi, tendenzial
mente freschi e giovani, si 
accompagnano bene con le 
diverse cucine, specie le 
cucine di festa. Ovviamen
te lo sposalizio di gran lun
ga più riuscito è quello con 
le voci tradizionali della 
tavola celebrata: lo zampo
ne di Modena e i salumi in 
genere, 11 formaggio par
migiano, le minestre siano 
esse i maccheroni al petti
ne del Modenese come i 
garganelll romagnoli. A 
proposito di Romagna, i 
tre vini caplsaldo già citati 
(conosciuti, non sufficlen-

Daìle uve di 470 soci produttori 
attraverso la 

Cantina Cooperativa 
Canneto Pavese 

I vini migliori sulle vostre tavole 

BUTTAFUOCO 
Vino ottenuto con le migliori 
uve rosse della zona di Can
neto Pavese. Stradella. Bra
ni. colore rosso rubino, ama
ro leggermente pastoso. Gra
do alcoolico: 12-12.5 

PINOT 
Oltrepò Pavese 
D.O.C. 

BONARDA 
Ottenuto dal vitigno omoni
mo della zona di Rovescala e 
S. Damiano al Colle. Colore 
rubino carico, sapore pieno. 
amabile. Gradazione com
plessiva: 12-12.5 

RIESLING 
Ottenuto dalla mescolanza di 
Riesling Italico e Renano. 
Colore paglierino, profumo 
spiccato, decisamente secco. 
Gradi: 12-12.5. Un classico vi-
no dei Colli di S. Maria della 
Versa e Montalto Pavese. 

ADERENTE 
AL COLTRA 

Cantino Cooperativa Canneto Pavese 
CANNETO PAVESE (Pavia) - Telefono 0385/60.078 

temente In verità, dai vil
leggianti della riviera 
adriatica) integrano con 
un'autorevolezza sempre 
crescente la gamma Civ. 

Il consorzio adesso va a 
cimentarsi con le nuove ri
chieste del mercato, quelle 
del vini a minore gradazio

ne. E11 mercato della tavo
la a consumo rapido. «Ab
biamo la risposta che ci 
vuole — afferma Raimon
di —, sempre In nome della 
qualità, indiscussa e indi
scutibile». 

r. b. 

Le proposte del «Ronco» di Forlì 

Un rosso 
che si beve 

anche -
con il pesce 

FORLÌ — A tavola col romagnoli. Che sono parec
chi e tutti di ottima qualità. Adesso, sulla porta 
della doc, ne hanno altri due, Cagnlna e Pagade-
bit, che nel giro di un annetto dovrebbero andare a 
tener compagnia alla paludatlssima Albana (l'u
nico bianco con la docg, denominazione d'origine 
controllata garantita) e ai già promossi Sangiove
se e Trebbiano. Insomma, per un pranzo col floc
chi questi romagnoli hanno tutte le carte in rego
la. La musica è vellutata con gli antipasti (crostini, 
salumi o anche pesce): nel bicchiere profuma un 
Pagadebit, oppure un Trebbiano, ma anche un'Al
bana secca fa la sua parte. Diventa un crescendo 
con la minestra (tagliatelle, cappelletti, anche in 
brodo), accompagnata da un Sangiovese doc, 12 
gradi, dal profumo di viola mammola e retrogusto 
mandorlato. SI fa trionfale nel secondi (carne o 
pesce al ferri, arrosti, cacciagione) col vino princi
pe per i piatti forti, il Sangiovese Superiore, 12,8 
gradi. Questo rosso va benissimo anche col pesce 
(è una vera tradizione tra la gente di mare), ma per 
chi preferisse un bianco secco, cosa può esserci di 
meglio che un Trebbiano, saporito e amarognolo 
(11,5°)? Il minuetto del dolci («ciambella», la più 
tradizionale) va danzato con una dolce Albana 
dalla classe superiore, ma anche una dolce Cagnl
na rossa può soddisfare molti palati, soprattutto 
se giovani e femminili. 

Alla Cantina Coop del Ronco di Forlì snocciola

no menu e vini appropriati con molta prontezza. 
La gamma, comunque, non è tutta qui. Per andare 
incontro ai gusti emergenti si stanno provando 
anche nuove produzioni. È il caso del rosato, l'ulti
mo nato della grande famiglia del romagnoli. «Sta 
incontrando un buon successo — sottolinea il di
rettore del "Ronco", Fabio Petrlnl — è un prodot
to che ha un suo mercato. Ad esempio, un rosato o 
un bianco sono la miglior bevanda per la pizza». 

A proposito di mercato, non c'è solo quello ita
liano ormai nell'iniziativa commerciale del vini 
del «Passatore». In Inghilterra da un palo d'anni 
ne vengono esportati dalla Cantina «Ronco» circa 
10 mila quintali, per un fatturato di circa un mi
liardo. «È vino di alta qualità — precisa Petrini — : 
gli inglesi sono molto rigorosi. Questo ha salvato il 
vino dagli effetti "metanolo"». Anche quest'anno 
varcheranno la Manica qualcosa come 15 milioni 
di bottiglie, in confezioni da un litro e da tre quar
ti. Ad importarle è una delle più importanti socie
tà di «splrits» inglesi, la IDV, con la quale è stata 
conclusa una promettente joint venture. 

E in Italia, come vanno le cose? «Non male, or
mai le produzioni migliori hanno superato la ca
duta d'immagine — commenta Sauro Valbonesi, 
dirigente della coop —. Per i nostri vini, comun
que, dobbiamo ancora fare molta strada prima di 
arrivare alle quotazioni che meritano». Sull'im
magine del «romagnoli* pesano retaggi antichi, 
luoghi comuni e false Interpretazioni. Per anni 11 

vino di qua era quasi sinonimo di «artefatto», men
tre le buone cantine non hanno mai dato adeguata 
importanza alla valorizzazione dei propri prodotti. 
Una sorta di sciocca presunzione: il Sangiovese (o 
l'Albana) è il migliore del mondo, si deve vendere 
per forza! «C'è anche un terzo elemento — aggiun
ge Petrini — nello sterminato mercato della Rivie
ra il vino è il mezzo più frequente delie operazioni 
di ricarico degli albergatori. Vini di pessima quali
tà, di ogni parte d'Italia, vengono ammannltl a 
prezzi da capogiro. Siamo una terra di conquista, 
per produzioni scadenti e a basso prezzo». 

Come ovviare? Con una forte azione a tutela 
della qualità, e una parallela tensione al migliora
mento qualitativo. Anche ricercando tipi nuovi di 
vino, più adatti al gusti del mercato. Gli impianti 
modernissimi di cui le cantine come il Ronco sono 
dotate (le tecniche fisiche adottate, impiegando 11 
freddo, al posto dei prodotti chimici di una volta) 
consentono di offrire qualità e sapori Impensabili 
fino a qualche anno fa. Intanto la produzione 1986 
si presenta di buon livello qualitativo, soprattutto 
in casa Albana. La quantità del Ronco ha addirit
tura superato largamente quella dell'anno scorso: 
sono stati raccolti 204.000 quintali di uve, che han
no dato circa 160 ettolitri di vino. Un 20 per cento 
in più rispetto all'85. Merita un brindisi! 

f. a. 

Vini di Sardegna. 
Un po' per gusto.Un po' per magia 

Vini Bianchi. Rossi. Da Dessert. 
Assessorato dell'Agricoiturae Riforma Agro-Pastorale Regione Sarda, 
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