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Quando nell'introduzione dell'ar-
ticolo sui vini della Valpolicella, 
pubblicato nel numero scorso 
di Enogea, facevo riferimento a 
quelli che un tempo erano con-
siderati importanti argomenti di 
dibattito (e che oggi sono prati-
camente dimenticati...), avevo già 
sul mio tavolo questa intervista 
che Nino Franceschetti mi aveva 
rilasciato per il numero 28 di Ex 
Vinis (aprile 1996!). Un'intervista 
che oggi, inaugurando la sezione 
"Archivio", ho deciso di riproporre 
integralmente sia per l'importan-
za non solo storica di alcune 
affermazioni (che come detto, 
per ignoranza o convenienza, o 
per entrambe, finiscono con il 
tempo per essere rimosse dalla 
memoria collettiva... e con esse 
anche le persone...) sia perché 
rappresenta, sotto il profilo carat-
teriale, umano e "filosofico", la 
naturale prosecuzione dei due 
articoli dedicati a Beppe Colla. 
Ma non solo: Nino Franceschetti, 
così come Beppe Colla, è anche 
uno dei pochi uomini che può dire 
di avere vissuto a fondo la pro-
pria zona. E per questo merita di 
essere ascoltato. 

NINO FRANCESCHETTI
UNA VITA PER LA VALPOLICELLA 

LA VALPOLICELLA È STATA TEATRO, NEGLI ULTIMI DIECI ANNI, 
DI PROFONDI CAMBIAMENTI SIA A LIVELLO VITICOLO CHE ENOLOGICO.
MA QUANTO, DELLE PROPRIE RADICI, HA CON IL TEMPO PERDUTO?

nascita dell’Amarone di Bolla (annata 
1953), creai l’Amaro di Santa Sofia. 
Ma per capirci meglio è bene fare un 
passo indietro. In Valpolicella, fino a 
circa 40 anni fa, esistevano quattro 
categorie merceologiche fondamen-
tali il cui uso era diffuso soprattutto 
tra la gente comune. Ed erano: il “vino 
dolce”, ovvero il Recioto, il “mezzo 
Recioto”, che era un vino meno dolce 
del Recioto, il “vino con vena” (meno 
dolce del mezzo Recioto) e infine 
il “vino amaro”, cioè il vino secco, 
senza residuo zuccherino (l’aggettivo 
“secco” veniva però usato solo nelle 
famiglie nobiliari).

AM Tra queste categorie c’era anche 
una differenza di prezzo, immagino.

NF Certo, e anche molto consisten-
te. A grandi linee possiamo dire che 
se il vino amaro valeva una lira, il vino 
con vena valeva 3 lire e il Recioto ne 
valeva 10. Quindi puoi capire perché 
un Recioto diventato secco fosse 
considerato a quei tempi come una 
vera e propria disgrazia. E questo 
in fondo spiega anche l’origine della 
tecnica del ripasso.

AM Perché?
NF Perché il ripasso, così come 

veniva condotto allora, permetteva di 

<<Nato nella Tenuta di Santa Sofia 
e cresciuto enologicamente nelle sue 
cantine, Nino Franceschetti ha tra-
scorso la sua maturità enologica nelle 
cantine Masi, una delle più cono-
sciute della regione, contribuendo al 
successo dei suoi cru di Amarone e 
di Recioto. Oggi, dopo avere aiutato 
alcuni giovani produttori ad affermarsi 
definitivamente (è il caso di Franco 
Allegrini) ha deciso di ritirarsi. Ma non 
ha perso il suo carattere battagliero e 
la sua voglia di parlare chiaro.

Alessandro Masnaghetti: sia con-
frontando i testi più autorevoli, sia 
parlando con i produttori, ho trovato 
molta confusione circa la vera origine 
del nome Amarone (e ancor più del 
vino che di questo nome di fregia). Se 
non ricordo male, un giorno mi avevi 
detto che il nome Amarone, e in parte 
anche il vino, era stato quasi una tua 
invenzione.

Nino Franceschetti: No, non è stato 
una mia invenzione. Credo invece di 
essere stato uno dei primi a dare una 
commercializzazione a questo tipo 
vino quando, verso la fine degli anni 
‘50, quasi in contemporanea con l’usci-
ta della prima annata dell’Amarone 
Bertani (il 1958) e pochi anni dopo la 

dare un residuo zuccherino ad un vino 
che altrimenti sarebbe stato secco. In 
poche parole le vinacce del Recioto, 
ancora ricche di zuccheri, venivano 
“lavate” anche più di una volta con un 
vino secco. Più precisamente, il vino 
secco veniva versato sulle vinacce, 
tolto subito dopo, e poi filtrato nei sac-
chi olandesi per evitare che ricomin-
ciasse a fermentare. In questo modo 
si riusciva ad avere un vino dolce in 
grado di spuntare prezzi superiori e 
quindi di avere il pane per mangiare. 
In fondo è il mercato che aguzza l’in-
gegno.

AM Continuiamo per un attimo con 
il ripasso. Quando questa tecnica si 
è trasformata ed è diventata ciò che 
noi oggi intendiamo, cioè una tecnica 
per ottenere un Valpolicella secco più 
strutturato?

NF Il ripasso come è inteso oggi 
credo di averlo fatto io per la prima 
volta verso la fine degli anni ‘50. E 
per un motivo molto semplice. Finita 
la seconda guerra mondiale, con l’ar-
rivo degli americani, tutti i gusti degli 
italiani cambiarono, a cominciare dalla 
predilezione per i vecchi liquori dolci 
che si usavano fino ad allora. In poco 
tempo quindi si passò dal gusto dolce 

fine diventava brillantissimo e secco. 
Aveva 16-17° di alcol e una grandis-
sima struttura. Era così potente che ti 
dovevi attaccare al tavolo per poterlo 
bere. Da qui è nato il nome Amarone. 
Un amaro grande.

AM Ma questo nome, Amarone, era 
un nome usato comunemente?

NF Era un nome usato a volte 
nelle famiglie, ma non certo a livello 
commerciale. Poi in realtà questo 
vino aveva anche tanti altri nomi. 
Mio padre, per esempio, quando lo 
voleva bere mi diceva: vai a prendere 
una bottiglia di fernèt (dal nome di un 
famoso liquore-digestivo molto diffu-
so in Italia). Lo usava solo raramente 
e per correggere il caffé, oppure a 
Pasqua e a Natale, dopo le grandi 
mangiate, quando aveva bisogno di 
digerire. Ma non tutti usavano la 
stessa parola. C’era chi diceva: vai 
a prendere una bottiglia di “sgroppin” 
(termine dialettale), mentre altri dice-
vano una bottiglia di “fernèt” e qual-
cun’altro ancora diceva una bottiglia 
di “amarone”. 

AM Allora, questo benedetto 
Amarone, come lo intendiamo oggi, 
come è nato?

NF E’ nato da un episodio fortuito, 

al gusto secco e questo fece nascere 
l’idea di fare fermentare completa-
mente il vino di ripasso in modo da 
ottenere un vino secco più strutturato 
e longevo di un Valpolicella norma-
le (il vino di ripasso dolce veniva 
invece bevuto entro l’anno, proprio 
per evitare che una rifermentazione 
lo facesse diventare secco). Come 
vedi, anche in questo caso si tratta di 
un’evoluzione legata ad una richiesta 
di mercato.

AM Tornando alla suddivisione mer-
ceologica e al “vino amaro”, come e 
quando è nato allora l’Amarone?

NF Vediamo anche qui di fare un 
passo indietro. Quando i contadi-
ni toglievano il vino dalle botti, per 
evitare che il Recioto rifermentas-
se, stavano molto attenti a separare 
bene il vino limpido da quello torbido. 
Quando il vino durante il travaso 
cominciava a diventare un po’ velato, 
lo mettevano da parte e lo conserva-
vano in damigiana. Quelle damigia-
ne, che poi erano al massimo due o 
tre, venivano messe in disparte nella 
cantina, abbandonate. Senza esse-
re travasate né altro. Questo vino 
con il tempo fermentava, faceva un 
deposito duro come il cemento e alla 
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legato alle esigenze di mercato. Al 
cambiamento del gusto dei consuma-
tori e all’intelligenza di alcune aziende 
che hanno saputo cogliere questo 
cambiamento e che hanno elevato 
alla dignità di vino quello che fino ad 
allora era un prodotto poco conside-
rato e commercialmente inesistente. 
Il “recioto scapà” aveva finalmente un 
suo valore (scapà - scappato, in ita-
liano). E per le aziende che avevano 
saputo cogliere l’opportunità fu anche 
un vero affare, perché comprare il 
“recioto scapà” nei primi anni costava 
niente (perché localmente non aveva 
valore), mentre vendere Amarone al 
di fuori della provincia di Verona era 
molto remunerativo. 

AM Quindi l’Amarone si chiamava 
anche “recioto scapà”?

NF Sì, ma era più un termine “tecni-
co” usato per indicare un Recioto che 
era diventato secco. Se vuoi esisteva 
anche un altro Recioto, che per me 
era l’emblema della Valpolicella: ed 
era il “Recioto amandorlato”. Era tra 
il dolce e l’amaro, e messo in bottiglia 
faceva una leggera fermentazione che 
durava per anni.

AM Era una specie di “vino con 
vena”?

NF No, diventava “con vena”, ma 
solo dopo lunghissimo tempo in bot-
tiglia. E le vecchie famiglie non si sfi-
davano sul Recioto, bensì sull’aman-
dorlato. Quella era la prova della loro 
capacità, perché l’amandorlato era un 
vino che avevano in cantina almeno 
da quindici anni. 

AM Quindi, riassumendo, la parola 
Amarone è nata quasi come un mar-
chio aziendale verso la fine degli anni 
‘50. 

NF Assolutamente. 
AM E cosa ne pensi delle evoluzioni 

che si sono avute successivamente 
nello stile dell’Amarone, da vino esplo-
sivo, evoluto, a vino ancora potente 
ma più equilibrato, più raffinato?

NF Non posso che pensarne bene, 
perché è una delle poche battaglie 
che credo di avere vinto. Era assurdo 
che un grande vino come l’Amarone 
nascesse da un altro vino, e cioè dal 
Recioto. Occorreva che avesse un suo 
stile personale. Prendiamo per esem-

significa uno sviluppo incontrollato 
della botrytis e da noi sono piuttosto 
rari gli anni in cui si ha solo sviluppo 
di muffa nobile. L’importante ripeto 
è che questa tecnica si limiti solo ai 
primi giorni, e che non elimini quello 
che per me è il vero segreto di un 
appassimento perfetto, e cioè quello 
sbalzo continuo di temperature tra il 
giorno e la notte. 

AM Cosa ne pensi della proposta 
di diminuzione del grado minimo per 
l’Amarone?

NF Sono favorevole. All’inizio io ho 
fatto la guerra per innalzare il grado 
minimo dell’Amarone, però oggi 
siamo di fronte ad una scelta: o fac-
ciamo dell’Amarone un vino secco da 
fine pasto, oppure dobbiamo cercare 
di inserirlo tra i grandi vini rossi a 13-
13.5° alcol. E credo che quest’ultima 
sia la via giusta.

AM Cosa pensi invece del restrin-
gimento della zona classica proposto 
per l’Amarone?

NF E’ una guerra che ho combattu-
to. Addirittura io ho sempre pensato 
che l’idea migliore fosse quella di 
suddividere la Valpolicella nelle quat-
tro dorsali che la compongono. Noi 
abbiamo una zona che è una serie di 
cru, ognuno con la sua caratteristica, 
soprattutto nel profumo. Abbiamo solo 
due vini che hanno caratteristiche 
similari, uno all’estremo est e l’altro 
all’estremo ovest della Valpolicella: 
e sono il vino di Monte e il vino 
della zona che sovrasta Novare, delle 
Ragose per intenderci. Altrimenti 
sono tutti differenti. E in fondo basta 
tornare indietro di 20-25 anni: nelle 
osterie di Verona c’erano cartelli in 
cui trovavi scritto: qui si vende vino 
della Valle d’Illasi, qui si vende vino 
della Valpantena, qui si vende vino 
di Negrar, di Fumane...Non c’è niente 
da fare, è sempre stato così, ogni 
valle, ogni zona aveva una sua iden-
tità. Anche i produttori di Illasi e di 
Mezzane (ovvero della zona compre-
sa nella DOC Valpolicella, ma che 
storicamente non ha mai fatto parte 
della Valpolicella) sono stati degli 
sciocchi ad attaccarsi al carro della 
Valpolicella, perché avevano caratte-
ristiche tutte particolari e storicamen-
te erano una realtà a sé stante.>>

pio la botrytis che si sviluppa durante 
l’appassimento delle uve. Se parliamo 
di un vino amabile o di un vino dolce, 
la nota di botrytis può anche essere 
piacevole, ma in un vino secco quella 
botta iniziale di botrytis che appas-
siona certi consumatori ti dà uno 
spettro di assaggio tutto al rovescio. 
In un grande vino lo spettro di assag-
gio parte da zero e si allarga finché 
l’assaggiatore vuole. Un Amarone 
botrytizzato invece è un vino che ti 
dà tutto subito e poi finisce in niente, 
ha uno spettro di assaggio comple-
tamente al rovescio. L’eliminazione il 
più possibile della botrytis dalle uve 
destinate alla produzione di Amarone 
è stato dunque un passo importante. 
Una filosofia che oggi sta trovando 
sempre più spazio e che è stata 
iniziata da produttori come Franco 
Allegrini e Speri.

AM Qual’è la tua più grande  preoc-
cupazione attuale?

NF Ho paura che si stia abusan-
do della tecnica e si corra il rischio 
di arrivare ad una massificazione 
del prodotto. Prendi anche l’uso del 
rovere, fatto senza sapere che cosa 
ti può dare il rovere, o anche quella 
ricerca esasperata del vino perfetto. 
Possono portare ad un appiattimento. 
Il vino invece deve piacere e soprat-
tutto deve avere una personalità, un 
qualcosa che individua una zona e 
una mano. Il vino deve avere elegan-
za, mentre noi fino ad oggi abbiamo 
cercato di shockare la gente e non 
di conquistarla. Noi non dobbiamo 
aggredire il consumatore. Ci deve 
essere un dialogo tra il bevitore e il 
vino.

AM Ti riferisci alla Valpolicella o è un 
discorso generale?

NF Sto parlando per la Valpolicella 
in modo particolare, ma in fondo vale 
un po’ per tutti.

AM Come vedi allora le nuove tec-
niche di appassimento, in particolare 
questo trattamento iniziale di pochi 
giorni per asciugare le uve?

NF Se si limiterà a questo, lo vedo 
bene. In fondo il periodo più critico 
per noi è sempre stato l’inizio dell’ap-
passimento, le prime due o tre setti-
mane. Troppa umidità in quel periodo 


