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Il territorio e la sua storia

Al bicchiere offre una notevole consistenza, si vede quan-
to son fitte e lente le lacrime che lascia e ravvicinati gli ar-
chetti; ciò significa che è un vino dalla struttura possente,
ha un bel contenuto di alcool e di glicerolo e un estratto
secco molto importante. A livello cromatico è di un rosso
rubino con sfumature violacee che hanno resistito bene ai
5 anni di vita di questa bottiglia. È uno dei vini più com-
plessi e poliedrici della nostra produzione, dalle molteplici
suggestioni. Io lo trovo un vino molto poetico”1.
L’enologia non è solo una scienza, è anche un’arte. Un’ar-
te che coinvolge almeno tre dei nostri cinque sensi, vi-
sta, olfatto e gusto (no, almeno quattro: prendere in ma-
no un grappolo d’uva maturo può essere piacevole come…
beh, ognuno si inventi il paragone che preferisce) e met-
te in funzione diverse e complesse parti del cervello, unen-
do la fisiologia alla poesia, la chimica alla spiritualità. E
come tutte le arti non è alla portata di tutti: occorre un
talento naturale per essere un buon enologo – da affina-
re col tempo e con l’esperienza, certo, ma alla base de-
v’esserci un talento innato. Un bravo enologo è un poe-
ta, e la degustazione del vino è la sua poesia.
“When I drink an Italian wine I always think that there has
to be an age-old story behind it, a tale of a special vine
and of a unique wine that could only be born in that par-
ticular place” (Quando bevo un vino italiano penso sem-
pre che ci dev’essere dietro una storia secolare, una vi-
cenda di un vino speciale e di un vino unico che può na-
scere soltanto in quel luogo particolare)2.
C’è un “luogo particolare” di questo tipo nel sud-ovest del-
la Sardegna: una piccola regione compresa quasi com-

pletamente nella provincia di Carbonia-Iglesias, dove il ter-
reno sabbioso e arido lambito dal mare è la miglior dimo-
ra esistente al mondo per un vitigno peculiare e affasci-
nante; peculiare per la sua storia, affascinante per la qua-
lità del vino rosso DOC che da esso si ottiene. Ha un no-
me che ai distratti potrebbe sembrare piemontese: Cari-
gnano; che nella Denominazione di Origine Controllata di-
venta “Carignano del Sulcis”. Ma non ha parentele sabau-
de; piuttosto francesi – è coltivato in Languedoc e in Rous-
sillon col nome di Carignan – e americane – lo si trova
anche in Cile. In Italia è anche presente in minima quan-
tità in Umbria e in Toscana. Vanta antenati certamente
antichi ma di incerta collocazione geografica: il fatto che
la sua diffusione storica in Sardegna sia limitata al Sul-
cis-Iglesiente e alle vicine isole di Sant’Antioco e San Pie-
tro fa supporre ad alcuni che sia arrivato dal Mediterra-
neo orientale grazie ai fenici, che già prima dei greci fre-
quentavano le coste della Sardegna; è altamente proba-
bile che siano proprio stati loro a portare la vite nelle ter-
re del Mediterraneo Occidentale – cioè al di là delle Co-
lonne d’Ercole, se queste corrispondevano non già allo
Stretto di Gibilterra ma al Canale di Sicilia come suppo-
ne una controversa ma intrigante ipotesi storica recente 3

– e in particolare in Sardegna; e furono i fenici a fare del-
l’attuale Sant’Antioco (allora si chiamava Solky, da cui Sul-
cis) un porto mercantile importante. Una seconda storia
possibile vede giungere il Carignano in Sardegna prove-
nendo dalla Spagna intorno ai secoli XV o XVI, in quanto
tra i suoi nomi dialettali vi sono quelli di Axina de Spagna
e di Kareniska (vocabolo ritenuto di matrice aragonese-
catalana). L’ipotesi spagnola suppone che, provenendo da
indefinite aree vinicole del Mediterraneo, sia stato intro-
dotto in Spagna nel XII secolo dove trovò una “seconda

"Al naso offre un potente profumo di bacche rosse e solo

successivamente si sprigionano i sentori più tipici: un carattere

animale, ematico alternato a suggestioni di terra bagnata.

Abbastanza delineato è il profumo di liquirizia e si percepisce

anche la grafite (il profumo delle antiche matite di legno).
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Il vino che nasce sulla sabbia
di Gian Antonio Dall’Aglio

A fronte
I vigneti di Carignano sulle rive del mare del Sulcis.
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patria” presso Carifiera, nell’Aragona. Da lì, successiva-
mente, si sarebbe diffuso nel Midi francese, in Algeria, in
Tunisia e in Sardegna.
In realtà non è tanto la storia antica quella che caratte-
rizza e nobilita il Carignano quanto quella moderna. Per-
ché questo è uno dei pochissimi vitigni di Vitis vinifera,
la vite europea, che ha resistito alla grande epidemia di
fillossera che portò alla quasi totale scomparsa della vi-
te in Europa durante la seconda metà del XIX secolo. Co-
m’è noto la viticoltura europea si risollevò dopo la stra-
ge compiuta nel continente dal temibile insetto Daktulo-
sphaira vitifoliae (ma la sua tassonomia è discussa, esi-
stono molti nomi diversi per questo piccolo afide noto vol-
garmente come fillossera) grazie ad alcune specie di vi-
ti americane che dimostrarono di avere sviluppato una
resistenza genetica, anatomica e fisiologica agli attacchi
dell’insetto e che vennero, e vengono tuttora, utilizzati co-
me portainnesto per i vitigni di vite europea. A differen-
za di ciò, nel Sulcis e nelle sue isole di Sant’Antioco e di
San Pietro il vitigno di Carignano si
coltiva “a piede franco”, ovvero non
innestato e si trovano ancora rare vi-
gne vecchie di più di 150 anni. A chi
il merito di questa preziosa anoma-
lia botanica? Soprattutto alla sabbia
che costituisce i terreni costieri sul-
citani: le dune fossili su cui il Cari-
gnano prospera sono un ambiente
ostile alla fillossera. Resistenza all’in-
settaccio a parte, il Carignano è un
vitigno tosto davvero: molto adatta-
bile e rustico, ama i suoli sciolti e po-
veri, resiste bene ai venti marini ca-
richi di salsedine tipici del sud-ovest
sardo e al clima siccitoso e torrido;

infatti generalmente non si irriga e ba-
sta la rugiada notturna per dare ac-
qua alle piante. Anzi, il disciplinare
della DOC Carignano del Sulcis di-
chiara espressamente che “è consen-
tita l’irrigazione di soccorso in nume-
ro massimo di due interventi nelle sta-
gioni primaverile ed estiva e comun-
que non oltre il 15 Agosto”4. Passa-
to Ferragosto, s’arrangia; tanto la ven-
demmia inizia poco dopo, verso la fi-
ne del mese.
La DOC nella fattispecie è stata isti-
tuita nel 1977 e vi rientrano i vini pro-
dotti con uve Carignano al 100% o al-
l’85% con il concorso dei vitigni Mo-
nica, Pascale, Alicante ottenute da vi-

gneti coltivati in terreni sotto i 400 metri di quota e non
eccessivamente umidi di 16 comuni della provincia di Car-
bonia-Iglesias e di uno della provincia di Cagliari; ne na-
sce un vino dal profumo fragrante e intenso, con gusto
secco e sapido, che raggiunge almeno gli 11,5° ma arri-
va facilmente anche a 14,5°. Che non sono pochi per un
vino… Le caratteristiche climatiche, geologiche e pedo-
logiche locali forniscono al Carignano del Sulcis caratte-
ri particolari, una stratificazione di sentori che non si ri-
trovano negli vini omonimi di altre parti del mondo; attra-
verso gli stomi delle foglie della vite la salinità dell’aria ma-
rina penetra nella pianta e la si ritrova poi nel vino (il ter-
roir 5 è molto particolare!). E siccome si sa che la qualità
è meglio della quantità, la resa dei vigneti sulcitani è più
bassa della resa molto alta degli altri carignani. Deve es-
sere bassa, pena l’esclusione dalla DOC.
Ma non è così da sempre: perché il Carignano del Sul-
cis e del contiguo Iglesiente, terra di plurisecolare tradi-
zione vitivinicola6 ancor più del Sulcis, è stato per lun-

Immagini dei vigneti sulciani.
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ghissimo tempo un vino certamente
molto apprezzato localmente ma un
po’ troppo “grossolano”: di altissima
resa e molto alcolico e carico di co-
lore, ottimo come vino da taglio, per
assemblaggi, per dare corpo e gra-
dazione a vini italiani o stranieri – so-
prattutto francesi – prodotti in terre
più umide e acquose, per così dire,
dove l’uva non riesce a dare il me-
glio di sé. E questo anonimo desti-
no di vino da taglio sarebbe forse ri-
masto in aeternum l’unico scopo di
vita del Carignano se non fosse sta-
to per il maestro degli enologi italia-
ni del XX secolo, “l’uomo del Rina-
scimento del vino italiano nel mon-
do”, il piemontese naturalizzato toscano Giacomo Tachis,
oggi quasi ottantenne, che tanto fece anche per i vini sar-
di e che si innamorò, ricambiato, del Carignano; Tachis
verso la fine degli anni ’80 ha trasformato questo vino ru-
stico del profondo sud sardo, un “cenerentolo” dell’eno-
logia nazionale, in un principe della cantina che oggi con-
ta estimatori e ammiratori in tutto il mondo. Non più vi-
no sfuso, dunque, ma bottiglie debitamente etichettate
che custodiscono vino prodotto con cura e attenzione,
in parte anche con l’uso di barriques di alta qualità, ca-
rati di rovere francese dell’Allier di media tostatura e di
limitata capacità. Dove il vino matura e si affina ma con
moderazione affinché non venga a sapere di “spremuta
di legno”, rischio che possono correre tutti i vini se si esa-
gera con la barricatura… Oggi i migliori produttori di Ca-
rignano sono le cinque cantine associate alla Strada del
Vino del Carignano del Sulcis (costituita in associazione
nel 2009) più alcune altre estranee alla Strada ma di pa-
ri livello qualitativo; in totale non superano la decina. I
loro vini si presentano in diverse tipologie: al Carignano
Rosso si affiancano il Rosato, il Rosso Riserva, il Rosso
Superiore, il Novello e l’insolito Passito. Il Carignano Ros-
so va stappato un’ora prima del consumo e servito a una
temperatura di 18-20°; è particolarmente indicato per an-
tipasti di terra, primi piatti, arrosti, cacciagione e formag-
gi ben stagionati. Il Rosato accompagna bene piatti di buo-
na struttura quali carni magre e bianche in genere.
Un vino di pregio e interessante a livello internazionale co-
me il “nuovo” Carignano stimola i suoi produttori a non
accontentarsi dei risultati raggiunti, a proseguire nella ri-
cerca enologica e scientifica per migliorare ulteriormen-
te la qualità del loro prodotto. O meglio, della loro “crea-
tura”, del loro figlio prediletto, che per un produttore se-
rio e appassionato un vino è molto di più che un sempli-
ce prodotto commerciale… La ricerca scientifica attuale
si rivolge ad esempio allo sviluppo di metodi che riduca-
no l’uso di solfiti per la conservazione del vino; si sta cer-

cando di arrivare alla produzione di vini “sulfite-free” che
utilizzino conservanti naturali privi di anidride solforosa.
Un altro settore di ricerca riguarda lo sviluppo di tecni-
che di vendemmia a temperatura controllata, per evitare
che le alte temperature che si misurano nel Sulcis a fine
agosto rovinino le uve proprio nel momento della loro mas-
sima perfezione.

Primum gotum bibe totum
Ad secundum vide fundum
Tertium erit sicut primum
Aquam lasciat, bibe vinum7!

È probabile che l’ignoto compositore di questa antica can-
zonetta goliardica non riempisse i suoi “gotti” di Carigna-
no del Sulcis ma di qualche vino del Continente – per
dirla alla sarda. Però, considerando che il “patriarca” di
una delle principali cantine del Carignano sulcitano è
scomparso nel 2008 a 102 anni di età, si può pensare
che questa strofetta sgrammaticata ben contenga qual-
che briciola di saggezza…

Note

1 Parole di Francesca Puddu, sommelier di Dolianova, mentre de-
gusta un Carignano del 2008.
2 Affermazione di un importatore californiano di vini italiani – cita-
ta in Verdicchio&Conero News, aprile 2012.
3 Sergio Frau, Le Colonne d’Ercole, Nur Neon Editore, Roma, 2002.
4 D.M. 25/10/2010 – Gazzetta Ufficiale n.262 del 9/11/2010.
5 Col termine francese terroir si intende un’area ben delimitata do-
ve le condizioni naturali, fisiche, chimiche, geografiche, geologiche,
pedologiche e climatiche permettono la realizzazione di un prodot-
to – un vino – specifico, ben caratterizzato e bene identificabile.
6 www.confraternitaiglesiente-delvino.it/tradizioni.htm
7 Anonimo canto bacchico in latino maccheronico. Esiste anche un’al-
tra versione col quarto verso differente.

Ringraziamenti
A Valentina Argiolas e Francesca Puddu per le informazioni, la vi-
sita guidata, l’esame organolettico, la degustazione e le foto.

Sitografia
www.stradadelvinocarignanodelsulcis.it
www.lavinium.com/denom/sardegna_carignano.shtml

Casana 36-39.qxd:Layout 1  26-07-2012  10:16  Pagina 39


