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“Un poco di vino, un poco di mare ed il mio amore
accanto”
Un viaggio emotivo fra i vini greci
Augusto E Semprini, Esperto Assaggiatore ONAV

Così recita il refrain della canzone più conosciuta di Marinella, la cantante più
rappresentativa della musica leggera greca.
https://www.youtube.com/watch?v=tQyN_LcEOLk
Dato che il vino, con il suo potere
etilico, è ritenuto un tramite per
comunicare con la divinità,
pensiamo ad esempio al rito
eucaristico della Chiesa cattolica,
la frase della canzone è molto
evocativa.
Nel greco moderno (demotico) il
vino si chiama krasì, dal greco
medievale “mescolare”. Non deve
stupirci questo etimo perché
ancora oggi utilizziamo il termine
mescere per definire il servizio
del vino nel bicchiere. Il termine
ricorda la diluizione con acqua o
sostanze aromatiche del vino
base, procedura assai comune nel
mondo greco e latino.
Nella lingua greca arcaica (katharevousa) il vino veniva invece chiamato oinos,
che si pronuncia come si scrive secondo la dizione erasmica (Erasmo da
Rotterdam), ma nel greco contemporaneo viene pronunciato “ino”, da questo
trae origine il prefisso “eno” di enologo, enologia etc. Quindi se vi sedete in una
taverna e volete del vino dovete ordinare krasì e non ino, a meno che non
vogliate rimanere a becco asciutto.
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Il vino più conosciuto della Grecia è il retsina, tecnicamente appartiene ai vini
aromatizzati, un vino bianco da uve a bacca bianca (saviatano) o con buccia
rosata (Moscofilero). Queste uve sono comuni nella regione dell’Attica, che si
trova subito a nord di Atene. Per orientarci diciamo che il nuovo aeroporto di
Atene, dedicato a Elefteriou Venizelou, costruito nella piana di Maratona (42 km
dalla capitale) è in piena Attica. Quindi regione pianeggiante, terreni sabbiosi e
ghiaiosi con eccellente drenaggio, vigne ad alberello, grande insolazione e scarse
o nulle piogge da maggio fino alla vendemmia in Agosto.

Il vino retsina, deriva il nome dall’aggiunta al
mosto di resina drenata da un’incisione della
corteccia del pino di Aleppo (Pinum
Alepensys). Le resine delle pinacee sono molto
ricche di monoterpeni, sostanze volatili,
dall’odore acre e pungente (riferimento
olfattivo: la trementina). Queste sostanze, nella
pianta, hanno una funzione antiparassitaria ed
inibiscono la crescita batterica. Si ritiene che la
resinatura del vino, che garantisce longevità a
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vini poco alcolici, derivi dalla contaminazione accidentale del vino trasportato in
anfore coricate, il cui tappo di terracotta veniva sigillato tramite resina per
garantirne la tenuta. Probabilmente l’osservazione che il vino contaminato da
resina aveva maggior resistenza all’ossidazione e minor tendenza
all’acetificazione per l’azione antibatterica della resina sull’Acetobacter portò
alla scelta di miscelare la resina al vino. Oggi, per ottenere il vino Retsina si
aggiunge un chilo di resina a 1000 litri di mosto. Fino agli anni ‘50 questo
procedimento veniva completato nelle diverse osterie che avevano, sul fondo del
locale, delle botti in legno di castagno in bella mostra, con la loro spina. La
Retsina veniva spillata in boccali di alluminio e si ordinava, in ragione della sua
differente densità, a chilo come si fa ancora per l’olio. “Misò kilò retsina, se
parakalò” (mi porti mezzo chilo di Retsina, per favore). Questa Retsina detta
varrelitsa (vareli, barile in italiano, barrel in inglese, barrique in francese) era
molto ricercata e le persone sceglievano la taverna in accordo alla intensità e
caratteristiche della Retsina che veniva servita.
Il vino Retsina con la sua stragrande aromaticità è perfetto per il cibo greco che
ha origine turca e predilige lunghe cotture stufate che richiedono vino con forte
capacità astringente, come quella del Retsina per la componente resinosa. Il
consumo di Retsina è oggi snobbato dai greci, che non lo ritengono
sufficientemente chic. E’ un peccato perché il Retsina è il vino greco per
definizione. Fino a pochi anni fa era comune sedersi in un caffè (kafenio in greco)
ed ordinare eva zevgari (una coppia), un caraffa di Retsina ed una bottiglietta di
soda per combinare nel bicchiere un rudimentale champagne greco, in un paese
dove metodo classico o charmat sono ancora poco conosciuti. Il principale
produttore di Restina, è la ditta Kourtaki (Greek Wine Cellars) che ha un
mercato di circa 50 milioni di bottiglie anno di Retsina. Un aneddoto prima di
lasciare il Retsina: seduto in una taverna di Tinos (l’isola cicladica sede del più
importante luogo di culto di tutta la Grecia), attendo che servano quanto avevo
scelto e vedo che la caraffa di Retsina del tavolo di fianco, dove sono seduti
quattro anziani commensali, è molto più ambrata, quasi marrone, rispetto al
colore oro scarico della mia Retsina. Convinto che avessero una riserva della
casa per gli avventori abituali chiedo che la portino anche a me. Risposta: gli
allegri vecchietti la tingono con la Coca-cola perché amano il vino mosso ed il
frisson della caffeina. Confesso di non aver avuto il coraggio di provare.
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Le regioni vinicole della Grecia

La Grecia è un paese che si estende per parecchi paralleli da nord a sud. Vi sono
impianti di sci sul monte Olimpo e spiagge meravigliose nella parte meridionale.
Le due principali case vinicole greche Boutari e Tsantali sono state fondate più o
meno negli stessi anni, 1869 e 1890. Siamo quindi dopo il 1850, periodo
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importante della viticoltura europea quando nel 1855 vengono selezionati in
Francia i cru bordolesi ed in Italia, Bettino Ricasoli, il barone di ferro, dal suo
castello di Brolio determina le caratteristiche dell’uvaggio del Chianti in cui
utilizzare anche il Trebbiano, caratteristica a non tutti nota. Boutari inizia la sua
attività nella regione di Naoussa, nella parte nord della Grecia, la propaggine
settentrionale dei Balcani. Il suo vino principale è il Naoussa, omonimo della
cittadina intorno a cui si sviluppano i vigneti. La regione si stende alle pendici
del monte Vermion ed ha caratteristiche che la rendono felice per la viticoltura. I
terreni sono ciotolosi e marnosi, quindi con eccellente drenaggio e protezione
del mucogel delle radici. La regione è piovosa e con grandi escursioni termiche, i
venti impetuosi e freddi che dalla Siberia attraversano il Mar Nero, vanno in
aspirazione termica sulle zone calde e sfruttano il monte Vermion per correnti
ascensionali che garantiscono un’eccellente ventilazione. Se a questo
aggiungiamo
l’umidita
trascinata dal mare ed
un’altitudine di 350 fino a
600 metri sul livello del
mare, abbiamo di certo una
regione
vocata
alla
viticoltura.
Il
vitigno
principale è stato quasi
esclusivamente
per
centocinquanta anni lo
Xynomavro (si pronuncia
Xynòmavro), letteralmente
amaro (xydi in greco
contemporaneo è aceto) e
scuro (mavros)
Negroamaro è un vitigno
ben noto agli Italiani
coltivato
quasi
esclusivamente in Puglia, la
Magna Grecia appunto.
L’alta acidità ed i tannini
poderosi hanno fatto associare lo Xinomavro al nebbiolo, ma la questione è
ancora aperta ed all’assaggio il vino è del tutto Negromaro, con caratteristiche
speziate tipiche e non presenti nel Nebbiolo. A differenza della maggio parte
delle colture ad alberello della maggior parte dei vini greci, la coltivazione è a
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Guyot. Lo Xynomavro è stato il primo vino greco ad essere venduto in bottiglia
ed è il top-seller nel mondo. Fino a vent’anni fa era il solo vino rosso presente
sulla lista dei vini dei ristoranti e taverne greche. All’assaggio il vino presenta
una veste rubino intenso, con belle note violacee, il bouquet è intenso con note
di marasca dominanti, un definito puntore da pepe bianco quasi immediato al
naso e note quasi balsamiche da pomodoro essiccato al sole dopo averlo fatto
ossidare qualche istante nel bicchiere. Le note
zuccherine del Negroamaro italiano sono quasi
assenti per le condizioni climatiche dei vigneti che
riducono l’effetto dell’insolazione e favoriscono la
produzione di acidità da antociani rispetto alla
produzione zuccherina. Il vino viene passato in
barrique per un anno e venduto in una versione
base ed una riserva. Nei concorsi internazionali il
punteggio ruota intorno ai 90 punti da parecchi
anni, quindi una garanzia di qualità nel tempo
Il suo abbinamento elettivo è con le carni e la
cacciagione, ma la versione base, di annata
giovane e raffreddato in glacette, si accompagna
ben a umidi e stufati così comuni nella cucina greca. Fichimori, il Negroamaro
meno caratterizzato di Antinori, viene consigliato così al consumo con ottimi
risultati gustativi. Dato che il diavolo ci mette sempre lo zampino, la bottiglia di
Naoussa Boutari che ho portato in assaggio per l’esame del corso di secondo
livello, ha però deluso con un misero 85/87 per l’acidità preponderante che ha
oscurato la parte più morbida del vino, salvando solo la nota pepata
indiscutibilmente gradevole e stimolante.

Goumenissa
Poco più a Nord di Naoussa ad un passo da
Salonicco
di
Naoussa
incontriamo
Goumenissa dove lo Xynomavro viene
vinificato con un vitigno a bacca nera locale
chiamato Negoska.
Il Negoska da un vino di colore rubino
intenso, con tannini morbidi ed elevata
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componente zuccherina. Per disciplinare il Goumenissa deve essere un uvaggio
con almeno il 20% di uve Negoska ed 80% Xynomavro. Deve riposare almeno 12
mesi in botti di rovere. Il risultato è un vino di colore più intenso, di impatto
tannico più morbido, con note fruttate (soprattutto prugna) più pronunciate
rispetto allo Xynomavro in purezza. A mio avviso, l’impatto del Negoska sullo
Xynomavro ricorda quello del Petit Verdot sui vini tannici, in cui porta
morbidezza e colore, ma toglie alcuni aspetti olfattivi e gustativi che il vino in
purezza porta con sé.
Tessaglia
Scendendo da Nord a Sud incontriamo la Tessaglia, una regione montuosa
dominata dal monte Olimpio, alto quasi tremila metri, il secondo per altezza in
tutti i Balcani. Parliamo quindi di vigneti ad altezze che vanno da 250 a 750
metri di altitudine. Il suolo è ferroso e argilloso, l’escursione termica è
significativa ed ottima l’umidità che arriva dal mare. Le vigne fino a 500 metri
sono cordonate a Gayat, una modifica della speronature del Guyot, in altitudine
sono invece ad alberello per protezione dalle gelate notturne. Il vino che viene
prodotto è il Rapsani, un uvaggio composto di un terzo di Xynomavro, un terzo
di Stavroto ed un terzo di Krassato.
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Un tempo anche le vigne erano piantate con le tre varietà insieme, ora invece
sono coltivate in lotti separati.
Stavroto e Krassato comlementano i tannini rigidi e di luna maturazione, con le
loro caratteristiche antocianiche più ricche e acidità più moderata. Il vino
affronta una trasformazione malolattica e viene maturato per un anno in botti di
rovere da 300 litri. Il risultato è un vino rosso armonico, con intense note di
prugna e di piccola frutta. Il vino può invecchiare bene fino a dieci anni.
L’accostamento è volto soprattutto alle carni rosse ed alle carni selvatiche

Attica
L’attica è la regione pianeggiante che si estende da Atene verso Nord fino quasi
alla penisola dattiliforme della Calcide. E’ una regione pianeggiante
prevalentemente vitata con Saviatano, il Trebbiano greco, questo vino è la
principale base per il Retsina insieme a Moskofilero, Roditis e numerosi (almeno
venti) diversi vitigni autoctoni a bacca bianca. La coltura è quasi esclusivamente
ad alberello ed il suolo sabbioso permette solo vini di modeste caratteristiche
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olfattive e gustative. L’aromatizzazione con la resina di pino si rivela quindi
deteminante per portare acidità ed aromaticità a questi vini che possono solo
essere gustati in loco. Fuori dalla Grecia, un bicchiere di Retsina muore di
solitudine, senza il suo sole ed il suo mare.
Peloponneso
ll Moskofilero è un vitigno a bacca rosata non molto produttivo, ma con uve che
danno un vino con spiccata acidità, note agrumate, saline e di frutta bianca che
possono arrivare fino alla speziatura di noce moscata da cui forse deriva il nome.
Questo nome rimane di etimo misterioso perché il termine Mosko era presente
solo nella parte sud della attuale Albania.

Comunque il termine moscato, fa riferimento alla nota spezia che si produce nel
sud-est asiatico (Indonesia e Molucche) ma che venne commercializzata a
partire dal porto di Muscat, capitale dell’Oman, pur arrivando dal Pacifico al
porto di Bashra, Iraq, sul Golfo Persico. Sappiamo che la spezia era venduta a
caro prezzo dai marinai musulmani ai Veneziani. Alcuni associano alcune
caratteristiche del Moskofilero al Pinot Grigio. Al mio gusto manca la secca nota
affumicata del Pinot grigio e la diretta verticalità dei suoi aromi. La regione del
Peloponneso in cui il Moscofilero da i migliori risultati si chiama Mantinia. Il
vino Mantinia è fatto da Moscofilero in purezza. Alcuni terrreni su cui cresce
questo vitigno sono alti sul livello del mare e questo permette di ottenere
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maggiore acidità e minore contentuo zuccherini. Il vino è sapido, con spiccate
note saline, di agrumi e di fiori bianchi. Si accompagna bene a carni bianche ed
alle verdure stufate, tipiche della cucina greca. Si accosta al pesce con
determinazione e quindi triglie (barbounia in greco) e scorfano in umido rosso
(scorpina in greco) reggono la sua capacità

aromatica mentre pesci più delicati vengono
sopraffatti e l’abbinamento diventa meno
godibile.
Nemea
Nel Peloponneso, poco a sud-est del canale di Corinto vi è una regione di
considerevole interesse enologico, la Nemea. Il vino che viene prodotto si
chiama Agiorgitico (vino di Aios Jorgos, vino di San Giorgio). E’ prodotto dal
cepage omonimo che si ritiene autoctono della Grecia, il vitigno ha robusta
costituzione ma è prono alle infezioni virali e tollera bene le calde estati greche.
Il vino che si ottiene è differente in ragione dell’altitudine della vigna. A cento
metri sul livello del mare il vino è dominato dal suo bouquet floreale, delicato,
gradevole con ciliegia matura e fragola ma di scarsa complessità, il tenore
zuccherino è elevato e piuttosto debole l’acidità. I vigneti di altitudine
permettono invece all’Agiorgitiko di sviluppare meglio la componente
polifenolica con un naso più complesso che arriva alla frutta rossa macerata,
miglior attacco tannico al palato e buona persistenza.
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Vi sono quindi due Agiorgitiko con cui confrontarsi, a grandi linee il primo
ricorda un Gamay poco strutturato il secondo arriva a confrontarsi con un
Merlot, senza però averne la finezza. E’ un vino da carni bianche e verdure a
lenta cottura, anche se le bottiglie più scelte (quelle dei vigneti di altitudine)
reggono bene il confronto con carni rosse arrostite o brasate.
Monemvasia
E’ una bellissima cittadina, arroccata
su un isolotto roccioso che ricorda la
rocca di Gibilterra. Monemvasia era
famosa anche nell’antichità per il suo
porto sicuro, ben difensibile perché
un tempo aveva una sola piccola
entrata (mono =singolo, emvasia
=accesso) ed è stata il principale scalo
veneziano (siamo intorno al 1500)
per l’importazione del vino del
Peloponneso meridionale. La zona
più antica e quella archeologica si
trovano proprio su questo sperone
roccioso collegato alla terra ferma da
un piccolo istmo di soli 200 metri
Il vino di questa zona greca che si chiama Laconia e dove sorgeva l’antica Sparta
è un buon vino bianco da tavola il rosso viene invece da uve e, pur ben vinificato,
rimane una vino gradevole e semplice sia al naso che al palato.
Abbiamo però dedicato qualche riga a Monemvasia, perché è l’etimo della
Malvasia, un vitigno importante nella storia dell’enologia. Gli studi ampelografici
non hanno confermato che la Malvasia derivi da uve greche di quella regione,
rivendicando un legame genetico con un cepage greco autoctono Athiry
Il nome Malvasia ha anche legame con un cepage ungherese il Malmsey, che ha
avuto ampia diffusione in Europa arrivando fino alle Isole Madera dove tutt’ora
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ha un ruolo importante nella produzione dei loro rinomati vini. Shakespeare nel
Riccardo III raccoglie le dicerie che narravano che Giorgio Plantageneta, Duca di
Clarence, condannato per tradimento viene eliminato non per decapitazione (il
suo scheletro è infatti intatto) ma annegandolo ina botte di Malmsey. Dato che
era un buon bevitore potrebbe essere stata una fine pietosa. Gli Inglesi hanno
una passione per la conservazione sotto spirito, si dice infatti che il corpo
dell’ammiraglio Nelson, ucciso nella battaglia di Trafalgar, fu trasportato in
patria dentro una botte di rhum. Il vino ad elevata gradazione alcolica, mediante
fortificazione, od i liquori erano fondamentali per la lenta navigazione a vela,
perché l’acqua imputresciva rapidamente e deriva da questo il grande interesse
degli Inglesi per il Porto, il Madera ed il Marsala. Tutti vini capaci di resistere
senza ossidarsi od acetificare, anche quando esposti a temperature elevate come
quelle che incontravano le spedizioni della flotta inglese. Ci vuole il genio di
Louis Pasteur sotto incarico di Napoleone III per dimostrare che il
riscaldamento del vino a 64 C permetteva alla brigata Sybille di riportare in
patria il vino intatto dopo lunghi mesi di navigazione. Ma siamo nel 1864, in
Francia; prima è stato solo il vino, e che vino, a dissetare la Royal Navy.
Patrasso
Andiamo a Patrasso per parlare di un solo vino, il Mavrodapnhe. E prima che il
lettore faccia gli scongiuri, ricordiamo che andare a Patrasso, inteso come fallire,
andare a gambe all’aria o peggio passare a miglior vita deriva da una frase
biblica (ire ad patres, andare dai propri antenati) assolvendo la città da qualsiasi
connotazione nefasta. A dire il vero però, due ottimi ammiragli veneziani
Giacomo Barbarigo e Vettore Cappello rimediarono in due anni successivi due
belle batoste nelle acque di Patrasso da parte della flotta turca.
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Noi comunque andiamo a Patrasso solo per il Mavrodaphne che significa Lauro
scuro. Il nome fu scelto dal bavarese Gustav Clauss , fondatore della Achaia
Clauss, per la forma dei grappoli che ricordavano il lauro od in memoria di una
figlia, Daphni, scomparsa prematuramente.
Il vino è ottenuto dal vitigno omonimo piantato quasi esclusivamente nell’area
di Patrasso e nell’isola di Cefalonia. La fermentazione alcolica viene interrotta
dall’aggiunta di distillato alcolico delle stesse uve (mutage) in modo da uccidere
la maggior parte dei lieviti. Il vino che si ottiene passa poi in botti che vengono
esposte al cocente sole greco e quindi si concentra per evaporazione. Un attenta
miscelazione con metodo solera porta poi al prodotto definitivo, quindi taglio
sapiente con annate precedenti. Siamo quindi di fronte ad un vino fortificato
come lo Xeres, il Porto, il Marsala. I suoi accostamenti sono con la pasticceria
greca, in realtà integralmente turca di origine. Va bene con i formaggi stagionati
greci con buona percentuale di latte vaccino altrimenti il sapore stride con
l’odore ed il sapore ircino del latte caprino presente in tutti i formaggi greci, con
l’eccezione della Graviera di Nasso ed il San Michali a solo latte vaccino. Oppure
possiamo servirlo all’inglese, con formaggi erborinati stagionati ma dovranno
essere di importazione, perché questa tipologia casearia non esiste in Grecia che
ha un clima troppo secco per un regolare sviluppo delle muffe
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Cefalonia
Splendida isola dello Ionio, verdeggiante e montuosa. L’isola ha un suo vitigno
autoctono a bacca bianca che si chiama Robola Kefalonià.

Nonostante l’assonanza del nome con la Ribolla, gli accertamenti ampelografici
non hanno dimostrato una linea filogenetica. Vedremo che anche il profumo
gustativo non ha nessuna vicinanza a quello della nostra Ribolla. Il vitigno
resiste bene alle estati con temperature diurne di 26 gradi e la maggior parte dei
vigneti sono sulle pendici sud-est dell’isola, quasi a sottolineare che la varietà
non soffre certo della importante insolazione estiva. I terreni sono
prevalentemente calcarei con buon drenaggio delle piogge autunnali. La
coltivazione è ad alberello.
Vi è una cooperativa del vino che riunisce oltre 300 produttori di piccoli
appezzamenti, ma vi sono anche produttori con una lunga storia di produzione
selzionata ed appassionata come Gentilini. Il Robolla kefalonià classico ha una
bella presentazione perché la bottiglia dal collo in giù è racchiusa in un sacchetto
di iuta, chiuso da una coulisse fermata da una moneta commemorativa antica
che ritrae un vendemmiatore con la sua cesta di vimini sulle spalle.
Il Robolla è un vino del mare, lo si avverte immediatamente al naso con salinità
e limone preponderanti. La sua acidità fenolica, rilevante caratteristica del
vitigno visto la quantità di calore a cui vengono esposte le viti, è molto
pronunciata e supporta una netta sensazione minerale perfettamente
corrispondente fra naso e bocca. Basta dire questo per non ritrovarsi nel nostro
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Ribolla, molto più strutturato, meno acido, con note di frutta matura che arriva
al tropicale e, talvolta, al balsamico. Il Robolla Kefalonià è un vino delizioso nelle
calde estati greche e, con eccezioni delle carni rosse, copre tutta la gamma
gastronomica greca con un’allegra boccata rinfrescante ad ogni sorso.
Santorini
La spettacolare vista del vulcano spento, il mare blu cobalto, il tramonto
mozzafiato e la case arroccate sulla scogliere a picco sul mare sono immagini che
tutti abbiamo visto.

La difficoltà di approdo e la profondità degli ancoraggi hanno fatto dell’isola, che
ha un suolo molto fertile, una realtà agricola che, nelle Cicladi, ha paragone solo
con Nasso. A Santorini il vitigno autoctono tipico è l’Assyrtiko, un cepage a
bacca bianca con spiccata acidità ben associata a note prevalentemente
agrumate ma che arrivano alla frutta bianca. Molto pronunciata la sensazione
minerale che si correla con il clima marino ed ai terreni vulcanici congrui con la
natura dell’isola
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Le Cicladi, ricordiamo che sono le isole disposte a ciclo intorno allo scoglio
roccioso di Delos, sono molto ventose ed il Meltemi, vento che da nord-ovet
scendendo dalla Siberia tramite i Dardanelli, regala un’atmosfera tersa ed un
sollievo dal solleone, ma può soffiare anche per settimane a circa trenta nodi.

Come proteggere la vite? Muretti a
secco (xerolitià) composti da semplici
ciotoli posti uno sull’altro senza malta,
coltivazione al alberello e una
particolare cura della vite che la porta a
crescere rasente al terreno arrotolata
come un serpente, dentro questo cesto
ligneo i grappoli crescono protetti dal
disseccamen
L’Assyrtiko ha una bel naso complesso e
le versioni barricate molto in voga in
questo momento, a mio avviso, coprono
la bella vigoria gustativa con delle tostature che preferirei ottenere da
sovramaturazioni piuttosto che dalla pur ottima quercia francese. Questo vino,
come a mio parere tutti i vini bianchi greci, vive del suo territorio e dei suoi
profumi e a me piace consumarlo sul posto
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Come abbiamo detto all’inizio; un poco di vino, un poco di mare e
un poco di amore. Se non è la felicità, poco ci manca.
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