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Introduzione di  Elio Ghisalberti “2022”

Se nel 1997, l’anno di pubblicazione del libro 

firmato da Francesco Arrigoni, già molto era 

stato detto e scritto sulla Franciacorta e sul vino 

simbolo che ne porta il nome, al tempo appena 

insignito della DOCG, figuriamoci nel quarto 

di secolo che ne è seguito per arrivare ai giorni 

nostri. Non poteva essere diversamente, vista 

l’enorme crescita e di conseguenza il successo che 

la denominazione ha avuto in un lasso di tempo 

che in vitivinicoltura non corrisponde nemmeno 

all’età media di una vigna. Un miracolo certamente 

supportato dalla vocazione pedoclimatica del 

territorio, ma da ascrivere soprattutto all’impegno 

e all’ingegno degli uomini che lo popolano. 

Se però non si contano le pubblicazioni che ne 

hanno tessuto le lodi, è pur vero che una foto così 

precisa e puntuale, ma soprattutto realizzata 

riprendendo lo spirito che aveva animato l’autore 

di un tempo, non è stata mai più realizzata. 

Informazioni e non sensazioni, linguaggio 

pacato e oggettivo: nel riscattare la fotografia 

dopo 25 anni, chi scrive si è attenuto per rispetto 

e per affetto ai medesimi propositi. 

Per lo stesso motivo è rimasto pressoché immutato 

l’impianto del libro in forma di guida. I testi scritti

da Arrigoni e le immagini correlate sono stati 

integrati o completati laddove necessario con 

i cambiamenti avvenuti nel corso degli anni, in 

un gioco di confronto diretto che li fa risaltare 

immediatamente. Per facilitare la lettura, i testi di 

ieri sono contrassegnati dal fondo pagina colorato 

e da un carattere tipografico diverso da quelli di 

oggi. In tal modo si può procedere a una lettura 

consequenziale, un fil rouge che mette in luce la 

straordinaria evoluzione che ha avuto il movimento 

vitivinicolo franciacortino. Lo si nota in maniera 

ancora più eclatante nella seconda parte, quella 

dedicata alle schede relative alle singole aziende 

che aderiscono al Consorzio per la tutela del 

Franciacorta. Solo circa un terzo delle cantine 

descritte (112 in tutto) può infatti vantare il doppio 

testo affiancato che ne testimonia l’attività già 

nel 1997. Per darne risalto, sono state raggruppate 

nell’apposita sezione “Ieri, oggi, domani...” che 

apre l’elencazione. Seguono le aziende nate 

successivamente e quindi non presenti nel racconto 

di Arrigoni, catalogate nella sezione “Oggi, 

domani…”. Infine, per non disperdere il patrimonio 

della memoria, sono state ripubblicate in una 

terza sessione denominata “Ieri...” le cantine di 

cui si è persa traccia nel presente. Ne è scaturita 

una fotografia che prospetta un futuro di ulteriore 

crescita, qualitativa prima che quantitativa. Lo si 

evince dal racconto che apre lo sguardo sulle tante 

iniziative e i progetti in itinere che le cantine come 

chi le rappresenta si accingono a mettere in cantiere. 

Un’inesauribile tensione verso il miglioramento che è 

il miglior sigillo di garanzia del Franciacorta. 

Dopo gli studi di agraria, inizia il percorso nel mondo 

del giornalismo enogastronomico nei primi anni 

Ottanta alla scuola di Luigi Veronelli, collaborando 

alla realizzazione di pubblicazioni quali I Vini 

d’Italia per la casa editrice Giorgio Mondadori e 

partecipando attivamente alla fondazione del 

Seminario Permanente Veronelli. Successivamente 

collabora con il neonato Gambero Rosso (mensile 

e guide dei ristoranti e dei vini) oltre che con 

magazine specializzati quali L’Etichetta, Civiltà 

del Bere, Spirito di Vino. Contestualmente fonda 

e dirige, dal 1988 al 1998, il mensile De Gustibus, 

rivista di critica enogastronomica distribuita nelle 

province di Bergamo e Brescia. Dal 1998 collabora 

con L’Espresso per la Guida ai Ristoranti d’Italia e ai 

Vini d’Italia, facendo parte del comitato di direzione. 

Per circa 20 anni ha firmato la pagina settimanale 

Sapori & Piaceri per il quotidiano L’Eco di Bergamo. 

Attualmente firma per il Corriere della Sera – 

Bergamo la pagina Gusto a Mille ed è direttore 

editoriale di MultiVerso, società che cura la guida 

de Le Soste e la collana TavoleDoc. 

ELIO GHISALBERTI 
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Introduzione di  Francesco Arrigoni “1997”

Sulla Franciacorta già molto è stato 
detto e scritto. In questo libro 

si cercherà di presentare questa terra 
sotto un’angolazione che si spera nuova 
e originale, proponendo un racconto 
che oltre ai vini, ai vigneti, ai sistemi 
di produzione, all’enologia, al mercato, 
si estende anche alle vicende degli uomini 
che, ciascuno per la propria parte, hanno 
contribuito a scrivere una pagina 
tra le più sorprendenti ed entusiasmanti 
dell’enologia contemporanea. 
Quella della Franciacorta vitivinicola 
è una vicenda unica nel vino italiano, 
perché si è svolta in poco più 
di trent’anni, con un’accelerazione 
vertiginosa nell’ultimo quinquennio. 
È dunque una realtà giovane, e qualcuno 
vorrà forse osservare, con un pizzico 
di malevolenza, che si tratta di una realtà 
priva dei “quarti di nobiltà” che altre zone 
possono vantare, creata da imprenditori 
provenienti in gran parte da settori 

estranei (finanza, commercio, industria, 
artigianato) e solo grazie ai capitali 
che essi hanno messo a disposizione. 
In parte è vero. Ma bisogna anche dire 
che nella stragrande maggioranza dei casi 
questi imprenditori sono uomini nelle 
cui vene non scorrerà forse sangue blu, 
ma che hanno la nobiltà del coraggio, 
dell’intraprendenza e della determinazione, 
hanno sempre mantenuto un legame 
con la terra, e hanno saputo investire 
con intelligenza, e con lampante successo, 
il proprio denaro e la propria esperienza 
in quella straordinaria e rischiosa 
avventura che è la produzione di un vino. 
Nel raccontare le aziende 
e gli uomini si è ricorso di proposito 
ad un linguaggio pacato, il più possibile 
oggettivo, rifuggendo dallo stile aulico 
e dalle aggettivazioni enfatiche tanto 
in voga nel giornalismo enologico. 
Si è cercato di dare informazioni e non 
sensazioni. 

Giornalista bergamasco di schiena dritta, 
morto improvvisamente nel 2011  
a 52 anni, ha avuto una vita breve ma 
che ha saputo riempire di cose buone e 
giuste. Allievo di Luigi Veronelli, fondatore 
e direttore del Seminario Veronelli, 
è passato alle pagine del Gambero Rosso 
e poi, negli ultimi dieci anni, a quelle del 
Corriere della Sera. Ha scritto di vini e cibi 
non per hobby ma per profonda passione 
e competenza: è stato cuoco, ha lavorato 
le vigne. Come molti di quelli che amano 
la terra, ha coltivato una visione etica.

Lo accompagnava la fama di avere  
un brutto carattere, condivisa con 
quelli che hanno un carattere che 
brutto non è, ma forte, serio, allergico 
a lusinghe e tentazioni, contrario 
a mode, sguaiataggini e violazioni 
assai frequenti nel mondo del mangiare 
e bere. Non gli piaceva stare in prima 
fila sotto i riflettori, preferiva piuttosto 
rimanere in un angolo, ma illuminato 
dalla sua competenza e coerenza, oltre 
che dalla stima degli addetti ai lavori.

FRANCESCO ARRIGONI 
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Il Museo Agricolo 

della Barone Pizzini, 

a Timoline di Cortefranca.

La storia

Franciacorta è un nome così bello, così 
musicale, così calzante per un vino, 

specialmente un vino spumante, da 
sembrare pensato apposta. Sembrerebbe 
il geniale parto di qualche copywriter, 
il nome risultato vincitore di un concorso 
internazionale. Invece, a dispetto della 
sua modernità, Franciacorta è un nome 
antico. Deriva da quel “Franzacurta” 
riportato negli statuti del comune 
di Brescia del 1277, con il quale si 
identificava una zona compresa tra il 
Mella e l’Oglio dove avevano sede alcune 
corti monastiche. Il nome deriva da 
“franchae curtes”, corti franche, perché 
appunto erano esentate dall’obbligo 
di pagare i tributi. La delimitazione 
geografica della Franciacorta, lo stesso 
territorio delimitato dal DPR del 21 
dicembre 1967 che istituisce la DOC, 
la si deve a un atto del Doge di Venezia 
Francesco Foscari del 1429, quando 
la zona, così come tutto il Bresciano, 
era sotto il dominio della Serenissima. 
Le colline moreniche a sud del Sebino 
sono costituite da terreno alluvionale, 
composto di sabbia e ciottoli, 
perfettamente drenato e dunque privo 
di ristagni d’acqua: una condizione ideale 
per la crescita armonica della vite e per 
la genesi nell’uva di aromi molto fini. 
Il lago d’Iseo con la sua massa d’acqua 
fa da regolatore termico e assicura 
una temperatura piuttosto mite anche 
durante i mesi invernali; non a caso 
sulle colline della Franciacorta cresce 
anche l’olivo, pianta mediterranea per 
eccellenza. L’aria fresca che durante 
l’estate scende dall’Adamello lungo la 
Valle Camonica garantisce invece una 
buona ventilazione che non favorisce 

lo sviluppo di parassiti e crittogame. 
La vite da sempre alberga su queste dolci 
colline. Ne sono prova i ritrovamenti 
di vinaccioli di epoca preistorica e le 
numerose testimonianze degli autori 
classici, da Plinio a Columella a Virgilio, 
o in epoche più recenti il Bacci e 
Agostino Gallo. Curioso e premonitore 
il testo del 1570 del medico bresciano 
Girolamo Conforti, Libellus de Vino 
Mordaci, nel quale il vino di Franciacorta 
viene definito “mordacissimo”, cioè 
brioso e spumeggiante. 
Per questa ragione alcuni considerano 
Conforti l’antesignano del vino con 
le bollicine, precedendo nella paternità 
di questo tipo di vino persino l’illustre 
abate Dom Perignon. Tra le ultime 
testimonianze non va dimenticata quella 
di Gabriele Rosa che nel suo trattato sui 
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In alto, il lago d’Iseo e la 

Franciacorta in un particolare 

della Carte très particulière

du Bressan faisant partie  

des ètats de la république  

de Venise, edita nel 1701  

da J.B. Nolin a Parigi.

Nella pagina a fianco,

il paesaggio collinare della 

Franciacorta, con vigneti 

e piccoli boschi di ceduo, 

nel particolare di un dipinto 

di Luigi Basiletti (1832).

vini del 1852 ricorda come i vini bianchi 
di Franciacorta siano «eccellentissimi, 
racenti e garbi». 
Nel passato più recente la Franciacorta 
vivacchiava tranquillamente senza porsi 
troppi problemi né ambizioni. 
Vi erano diverse piccole e medie aziende 
agricole che producevano un vino onesto 
che riuscivano a vendere sul mercato 
regionale. 
A svegliare la Franciacorta dal suo tranquillo 
tran tran e a intuire le potenzialità 
dello spumante che si poteva produrre 
in questa zona è stato, nei primi anni 
Sessanta, Franco Ziliani, allora giovane 
enotecnico con la passione per il vino 
con le bollicine: con la collaborazione 
di Guido Berlucchi, Ziliani inizia 
in Franciacorta la produzione di 
uno spumante metodo champenois, 
innescando da un lato l’esplosione 
della Franciacorta spumantistica, 
dall’altro costruendo dal nulla uno 
dei più importanti marchi dello 
spumante italiano. Successivamente, 
per assecondare i ritmi esponenziali 
di crescita della Berlucchi, Ziliani ha 
rinunciato alla DOC Franciacorta perché 
non garantiva sufficienti quantitativi 
di uva (e perché a suo dire il livello 
qualitativo non era eccezionale) per 
approvvigionarsi anche in Trentino e 
in Oltrepò. Nel 1967 entra in vigore 
la DOC Franciacorta, che contempla 

tre tipologie di vino: Bianco, Rosso 
e Spumante. Il numero di aziende 
produttrici aumenta ma non di molto. 
Il “rinascimento” della Franciacorta 
inizia alla metà degli anni Settanta, 
quando diversi imprenditori provenienti 
da altre realtà si stabiliscono in zona. 
L’inizio è comune a molti: l’acquisto 
di una casa in campagna per i fine 
settimana, l’agricoltura presa all’inizio 
come hobby e poi sempre più sul serio... 
L’imprenditore, si sa, è irrequieto per 
natura, e finisce per applicare energie, 
intraprendenza e capacità organizzative 
anche al lavoro dei campi. 
Alcune aziende vitivinicole sono create 
ex novo, o comunque ristrutturate in 
maniera così radicale da risultare nuove. 
Molti capitali sono investiti in campagna 
e in cantina. Nascono aziende modello, 
perfettamente attrezzate sotto ogni punto 
di vista. Paradossalmente si potrebbe 
affermare persino che il non avere 
avuto alle spalle un lunga tradizione 
con la quale confrontarsi sia stata per 
la Franciacorta una fortuna: chi si è 
cimentato nell’impresa di fare il vino 
si è così risparmiato di dover superare 
vecchi pregiudizi, e ha potuto operare 
con l’unico obiettivo di conseguire 
il meglio dal punto di vista qualitativo 
e commerciale. 
Qualcosa di simile a quanto successo in 
California. Dietro il successo di aziende 
capofila quali Ca’ del Bosco, Cavalleri, 
Bellavista, che hanno “tirato la volata” 
alla nuova Franciacorta, subito si sono 
aggregate una serie di aziende medio-
grandi e tante piccole aziende agricole 
che si sono iscritte alla “gara” per la 
produzione dello spumante di qualità. 
In pochi anni il numero di aziende 
produttrici è aumentato considerevolmente; 
ciò ha creato un clima di proficua 
competizione che ha prodotto eccellenti 
risultati in termini qualitativi ma anche 
in termini di crescita economica. 
Al punto che la Franciacorta è divenuta 
la prima area omogenea per numero 
di bottiglie di metodo classico prodotto 
in Italia, superando nel 1995 i tre milioni 
di bottiglie commercializzate.
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La competizione non si è certo 

fermata, anzi. Con una progressione 

costante e un’impennata avvenuta 

in concomitanza con la decisione 

della Guido Berlucchi di denominare 

Franciacorta tutta la produzione 

(percorso concluso nel 2010), 

in meno di un quarto di secolo le 

aziende sono più che raddoppiate 

dalle 60 che erano, mentre la 

produzione più che quintuplicata, 

arrivando a superare stabilmente i 

15 milioni di bottiglie. Nel corso del 

2021 si è superata 

la cifra record di 20 milioni.

Dimostrando serietà e chiarezza di 
intenti, i produttori della Franciacorta 
hanno fatto una scelta di comunicazione 
privilegiando il territorio, così che lo 
spumante metodo classico prodotto nella 
regione si chiama ora semplicemente 
“Franciacorta” senza altre aggiunte. 
Una scelta che è stata premiata dal 
mercato e soprattutto dai consumatori. 
Il nome “Franciacorta” comincia ad 
essere conosciuto in ogni angolo del 
Belpaese ed è diventato sinonimo di 
spumante metodo classico di qualità, 
tanto da dare valore all’equazione 
formulata da alcuni: lo Champagne sta 
alla Francia come la Franciacorta sta 
all’Italia. Nel 1997 il Franciacorta, primo 

vino lombardo e primo spumante italiano, 
ottiene la DOCG (Denominazione 
di Origine Controllata e Garantita), 
riconoscimento che ne sancisce 
l’autorevolezza a livello nazionale 
e internazionale.

A dimostrazione di una propensione 

al cambiamento sempre proteso 

al miglioramento, il Disciplinare 

approvato nel 1995 è stato modificato 

più volte per raggiungere l’obiettivo. 

Schematicamente nella pagina 

successiva pubblichiamo una tabella 

riassuntiva dei passaggi salienti. 

Nei vari capitoli delle pagine seguenti 

entreremo nel dettaglio delle 

modifiche che hanno inciso nello 

specifico del processo produttivo 

dalla vigna al bicchiere.

In pochissimi anni sono dunque tanti 
gli obiettivi raggiunti, e il Franciacorta 
ha raggiunto una fama e una notorietà 
di gran lunga superiore a quella 
di molti vini di più antica tradizione. 
Se guardiamo solo a quello che era 
la Franciacorta pochi anni or sono 
sembra che si sia realizzato un sogno.
L’immagine acquisita dal vino con le 
bollicine ha contribuito non poco 
anche alla valorizzazione della regione, 
un territorio di grande valore storico, 
turistico e paesaggistico, che però era 
sconosciuto al grande pubblico. 
I produttori franciacortini possono 
andare fieri del risultato raggiunto 
e forse qualcuno potrebbe essere tentato 
dal tirare i remi in barca e portare 
all’incasso i proventi di tanti anni 
di lavoro. 
Paradossalmente questo momento, 
che è molto positivo, è un momento 
molto difficile perché, raggiunta una 
posizione di primato, i vini della 
Franciacorta la devono mantenere, 
continuando a lavorare con impegno 
anche senza l’euforia che accompagna 
l’avvio di un’impresa nuova. Sarebbe 
un grave errore lasciarsi andare 

Una veduta della Franciacorta 

dal Monte Alto.
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Genesi ed evoluzione del Franciacorta attraverso i Disciplinari di produzione

 1967 Nasce la DOC Franciacorta che comprende anche la denominazione 

Franciacorta Pinot per designare il vino spumante naturale ottenuto con il pinot bianco 

(sono ammessi anche pinot grigio e pinot nero).

1984 Il termine Spumante sostituisce quello di Pinot per designare il Franciacorta 

DOC effervescente. Viene incluso tra le uve atte alla produzione lo chardonnay DOC effervescente. Viene incluso tra le uve atte alla produzione lo chardonnay 

congiuntamente a pinot bianco, pinot grigio e pinot nero (queste ultime per un massimo congiuntamente a pinot bianco, pinot grigio e pinot nero (queste ultime per un massimo 

del 15% singolarmente o congiuntamente).del 15% singolarmente o congiuntamente).

1993 Viene introdotto l’obbligo di utilizzare per il Franciacorta DOC 

Spumante il metodo tradizionale con rifermentazione in bottiglia.

1995 Nasce la DOCG Franciacorta riservata ai soli vini spumanti ottenuti 

esclusivamente con la rifermentazione in bottiglia, autorizzando per l’uvaggio i vitigni esclusivamente con la rifermentazione in bottiglia, autorizzando per l’uvaggio i vitigni 

chardonnay, pinot nero e pinot bianco (eliminato dunque il pinot grigio). chardonnay, pinot nero e pinot bianco (eliminato dunque il pinot grigio). 

Per il Franciacorta DOCG senza annata, anche in versione Rosé e Crémant, è previsto Per il Franciacorta DOCG senza annata, anche in versione Rosé e Crémant, è previsto 

un periodo di diciotto mesi minimo di affinamento sui lieviti; per i Millesimati, un periodo di diciotto mesi minimo di affinamento sui lieviti; per i Millesimati, 

ottenuti con almeno l’85% del vino base dell’annata di riferimento, il periodo minimo ottenuti con almeno l’85% del vino base dell’annata di riferimento, il periodo minimo 

di affinamento è stabilito in almeno 30 mesi. In merito alla viticoltura viene introdotto di affinamento è stabilito in almeno 30 mesi. In merito alla viticoltura viene introdotto 

l’obbligo di densità minima di 3.300 ceppi/ettaro per i nuovi impianti.l’obbligo di densità minima di 3.300 ceppi/ettaro per i nuovi impianti.

2008 Viene introdotto il termine Satèn in sostituzione di Crémant, stabilendo 

che possa essere prodotto con sole uve bianche (chardonnay e/o pinot bianco, quest’ultimo 

fino a un massimo del 50%) e fissando nel Brut l’unica tipologia di gusto a cui può 

appartenere. Per il Rosé viene aumentata ad almeno il 25% la presenza nell’uvaggio del 

pinot nero. Viene introdotta la tipologia Riserva per i Millesimati con affinamento sui lieviti 

prolungato a 60 mesi. Vengono anche ridefiniti i tempi minimi di affinamento sui lieviti 

per le altre tipologie stabilendoli in: 18 mesi per i Franciacorta senza annata; 24 per il Satèn 

e il Rosé senza annata; 30 per i Millesimati e appunto 60 per la Riserva. 

Viene istituita la riserva vendemmiale, ovvero la possibilità in annate particolarmente 

favorevoli, di conservare una certa quantità (il 20%) di vini base da utilizzare a partire dall’anno 

successivo. Per la parte viticola viene innalzata a un minimo di 4.500 ceppi/ettaro la densità dei 

nuovi impianti, specificando che per gli stessi il sistema di allevamento consentito è a spalliera. 

2010 Viene introdotto l’obbligo in fase di vinificazione di pressare le uve intere 

senza diraspatura (a esclusione di quelle di pinot nero destinate al Rosé). Viene ridefinita senza diraspatura (a esclusione di quelle di pinot nero destinate al Rosé). Viene ridefinita 

nei dettagli operativi la pratica della riserva vendemmiale.nei dettagli operativi la pratica della riserva vendemmiale.

2017 L’ultima modifica a oggi applicata al Disciplinare del Franciacorta 

DOCG aumenta la presenza del pinot nero nel Rosé a un 35% minimo. Consente una 

resa massima di uve a ettaro di 12 tonnellate mantenendo tuttavia invariata la resa di 65 

ettolitri al fine di migliorare ulteriormente la qualità dei mosti e quindi dei vini. Introduce 

la possibilità di utilizzare negli uvaggi fino al 10% di erbamat. La pratica della riserva 

vendemmiale viene ancor meglio definita e regolamentata.
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Il Monte Orfano

visto dal Monte Alto.

e cullarsi sugli allori per imboccare 
quella dolce china che porta a una lenta 
ma costante perdita in termini di qualità 
e di immagine e che è poi impossibile 
risalire. Ma conoscendo l’indole dei 
produttori franciacortini siamo certi 
che sapranno lavorare con serietà 
e determinazione e se necessario 
sapranno lottare – dentro e fuori 
dalla Franciacorta – per mantenere 
il primato e per raggiungere traguardi 
ancora più ambiziosi.

Traguardi auspicati che 

il Franciacorta non solo 

ha raggiunto ma ha consolidato 

attestandosi per distacco come 

il territorio italiano più prolifico 

per il vino effervescente prodotto 

con il metodo della rifermentazione 

in bottiglia. Il mondo vitivinicolo 

franciacortino non si è quindi di certo 

cullato sugli allori, non ha affatto 

tirato i remi in barca, al contrario 

ha remato come probabilmente 

nessun altro comparto del vino del 

Belpaese. Lo testimoniano i numeri 

già ricordati ma anche i tanti 

riconoscimenti ottenuti – dai wine 

lovers come dalla critica enologica – 

e l’appeal che il territorio ha acquisito 

proprio per merito del vino che 

ne porta il nome.
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Il cosiddetto Conglomerato 

del Monte Orfano.

La geologia

Volendo rappresentare la Franciacorta 
con un disegno molto schematico, 

potremmo disegnarla come un triangolo 
quasi equilatero, con il vertice a nord 
a contatto con il lago d’Iseo, il lato a est 
delimitato dalle colline montuose 
di Monticelli, Ome, Gussago, quello 
a ovest dal Monte Alto, e la base formata 
dal rilievo del Monte Orfano, quella specie 
di enorme bitorzolo che sta a sud del tracciato 
autostradale della Milano-Venezia, nel tratto 
compreso fra Palazzolo sull’Oglio e Rovato. 
Il suolo della Franciacorta è essenzialmente 
costituito da depositi morenici, trasportati 
nel Quaternario medio-superiore (all’incirca 
gli ultimi 700.000 anni) dal ghiacciaio 
dell’Oglio lungo tutta la Valle Camonica 
e la fossa del lago d’Iseo. Tali depositi coprono 
con spessori ragguardevoli le rocce giurassiche 
e cretaciche del substrato roccioso, che ora si 
possono osservare solo sui monti circostanti. 
Si tratta di un terreno molto particolare, ricco 
di sabbia e limo e in genere povero di argilla, 
di elevata permeabilità (un po’ meno dove 
maggiore è la percentuale di argilla) 
e notevole spessore. Sparse caoticamente 
nel terreno, vi sono pietre di diversa forma, 
natura e colore. Grandi massi e frammenti 
dal profilo irregolare si alternano a blocchi 
arrotondati, a ghiaia e a ciottoli. 
Tra questi si riconoscono frammenti di 
tonalite grigia dell’Adamello, di arenarie e 
conglomerati del Verrucano, dal caratteristico 
colore rosso vinato, di rocce metamorfiche, 
di arenarie grigie e di calcari di vario tipo, 
fra cui quelli dolomitici di alcune altre 
montagne della Valle Camonica. I depositi 
morenici, che corrispondono all’incirca ai 
caotici dossi detritici che oggi si attraversano 
per raggiungere il fronte di alcuni ghiacciai 
alpini, sono organizzati in una serie di 

collinette ondulate disposte ad arco intorno 
all’estremità meridionale del lago d’Iseo, un 
po’ come le piccole onde sollevate da un sasso 
gettato in uno stagno. Alcune collinette sono 
un po’ più alte delle altre e superano anche 
i trecento metri, così che in alcuni casi si 
meritano anche l’appellativo di monte 
(la linea di colline sopra Erbusco, il Castelletto 
di Calino, il Monte San Michele, il Monte 
Rossa). Le colline moreniche si sono formate 
a seguito del progressivo ritiro del ghiacciaio, 
per cui quelle più recenti sono a nord, appena 
sotto il lago, mentre quelle più antiche sono 
a sud, sul limite della pianura e a ridosso dei 
rilievi del Monte Orfano. In particolare, si 
individuano tre principali sistemi morenici, 
ciascuno corrispondente ad un determinato 
periodo. La fascia più esterna, la più antica, 
si originò quando il ghiacciaio era al massimo 
della sua estensione (probabile Morenico 
Mindel). Essa costituisce tutto il bordo più 
esterno verso sud, e cioè il tratto a cavallo 
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Alcune composizioni  

dei suoli della Franciacorta:  

un tipico deposito morenico, 

con aggregazione caotica di 

sabbia, ghiaia e ciottoli, e due 

caratteristiche stratificazioni 

calcaree, il medolo e la 

Maiolica a pietra litografica.
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dell’autostrada fino al Monte Orfano e il 
settore a sudest che da Cazzago e Bornato 
sale fino a Provezze. Appena a sud di questa 
area, si trova una zona pianeggiante ad 
essa ben raccordata, costituita da depositi 
prevalentemente ghiaiosi di origine 
alluvionale (zona di Paderno e Rodengo 
Saiano). La fascia intermedia forma la 
parte maggiore del territorio morenico 
franciacortino, estendendosi praticamente 
fra l’arco Erbusco, Pedergnano, Passirano, 
fino ai dossi sopra Corte Franca (probabile 
Morenico Riss). All’interno della morena 
ci sono alcune depressioni con depositi 
prevalentemente lacustri che appartengono 
a un’epoca più vicina a noi: sono la conca 
fra Borgonato e Timoline, e la zona delle 
torbiere, sita tra Timoline e Provaglio, 
dove c’è il Santuario di San Pietro in 
Lamosa (Morenico Würm). Come 
detto, i terreni morenici hanno il limite 
meridionale all’incirca in corrispondenza 
con l’allineamento Monte Orfano, Cazzago, 
Paderno. A sud, al di fuori della morena, 
si osservano terreni alluvionali più recenti, 
prevalentemente ghiaioso-sabbiosi, dello 
stesso tipo di cui è composta una buona 
parte dell’alta Pianura Padana. Si trovano 
nelle zone comprese tra Adro e Palazzolo, 
nel territorio di Rovato e in tutta la fascia a 
cavallo dell’autostrada tra i caselli di Rovato 
e Ospitaletto. Il substrato roccioso, data 
l’estesa copertura morenico-alluvionale 
dell’area, non affiora mai nel settore centrale 
della Franciacorta, ma unicamente sui 
monti che la delimitano ad est e a ovest. 
Il confine occidentale della Franciacorta è 
segnato dal Monte Alto, che raggiunge i 
600 metri di altezza, il cui crinale si estende 
da sopra l’abitato di Adro fino a Clusane. 
Gran parte del monte è composta dalla 
cosiddetta Maiolica, un calcare chiaro 
a grana finissima che deriva dai fanghi 
depostisi nel mare del Cretacico (circa 120 
milioni di anni fa). La conca orientale del 
monte, che degrada verso Torbiato, Nigoline 
e Colombaro, è invece costituita da varie 
formazioni giurassiche (Selcifero Lombardo, 
Rosso Ammonitico, ecc.), caratterizzate da 
marne e argilliti in prevalenza rossastre, da 
calcari e da selci policrome (circa 180-
140 milioni di anni fa). Rocce simili si 

ritrovano anche sul versante orientale della 
Franciacorta, caratterizzato però da un 
aspetto decisamente più alpino e montuoso. 
Calcari e marne cretacici costituiscono 
infatti le zone alte di Brione, Polaveno e 
Ome, mentre calcari marnosi grigi con 
selce affiorano qua e là lungo le pendici 
montuose che degradano verso Provaglio, 
e verso Monticelli, Ome, Gussago. La 
zona di Cellatica invece è composta quasi 
esclusivamente da marne calcaree per lo 
più rossicce dell’Eocene, della formazione 
della Scaglia Lombarda (circa 90-60 milioni 
di anni fa). Del tutto particolare è infine 
il Monte Orfano, costituito interamente 
da conglomerato (una formazione che si 
chiama appunto Conglomerato del Monte 
Orfano) che risale al Miocene (20 milioni 
di anni fa). Tecnicamente la roccia è una 
puddinga poligenetica ad elementi calcarei, 
ma a vederla sembra piuttosto una specie 
di torroncino, costituito da sabbia divenuta 
cemento che ha conglobato tanti sassolini 
tondeggianti. Fra le varie rocce presenti sui 
monti che bordano l’area franciacortina, 
vale la pena di segnalare in particolare il 
calcare cosiddetto del Medolo (ol medol, 
in bresciano) un tempo usato per costruire 
case (data la resistenza e le caratteristiche 
ottimali di forma e regolarità dei blocchi di 
cava), e quel particolarissimo calcare della 
Maiolica cavato a Ome, che per una grana 
di straordinaria finezza era usato per la 
litografia (Pietra litografica).

Sopra, veduta delle torbiere 

sebine, al bordo meridionale 

del lago d’Iseo.  

Nella pagina successiva, 

vigneti allevati a sylvoz.
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Un tipico brolo franciacortino.

L a Franciacorta è situata sull’estremo 
confine settentrionale della Pianura 

Padana e si va ad incastonare dentro il 
sistema prealpino in prossimità del lago 
d’Iseo. Il clima quindi è per alcuni aspetti 
assimilabile a quello della Pianura Padana 
e della fascia prealpina, però con la 
benefica azione del lago d’Iseo che serve 
a mitigare notevolmente le temperature, 
sia in estate che in inverno. 
A testimonianza della mitezza del clima 
è sufficiente far notare che da sempre 
in Franciacorta si coltivano gli olivi, 
che il leccio non è una presenza episodica, 
così come nei giardini di molte ville 
crescono specie tipicamente mediterranee. 
D’estate, quando in pianura a dominare 
è il caldo afoso, in Franciacorta l’afa 
non c’è e la temperatura è di alcuni 
gradi più bassa, grazie alle correnti 
d’aria che spirano dal corridoio della 
Valle Camonica e dal lago. D’inverno, 
al contrario, l’aria che scende dalla valle, 
passando sopra la massa d’acqua del 
lago di Iseo, che fa da accumulatore di 
calore, si scalda di qualche grado e scende 
quindi a mitigare la temperatura della 
Franciacorta. Questo il quadro generale. 
Per quanto riguarda la coltura della vite 
è poi importante conoscere i diversi 
microclimi ed esposizioni che distinguono 
zona da zona, podere da podere. 
La zona in assoluto più calda è il versante 
meridionale del Monte Orfano, che è una 
specie di lavagna inclinata esposta a sud. 
Qui il sole batte da mattina a sera; d’estate in più 
si aggiunge l’azione del caldo della pianura, 
mentre d’inverno nelle giornate di sole si fa 
fatica a tenere il maglione. Per questo le uve 
coltivate in questa zona maturano sempre 
molti giorni prima delle altre.

Il clima
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A proposito di maturazioni, quanto 

osservato continua certamente 

a corrispondere alla realtà: i vigneti 

posti alle pendici meridionali del 

Monte Orfano sono i primi a portare 

le uve del Franciacorta 

a maturazione, mentre quelli posti 

nelle zone collinari più alte, al limitare 

nord-ovest del territorio (tra Monticelli, 

Ome e Gussago), posticipano 

la maturazione anche di un paio 

di settimane. Va però fatto un inciso 

importante poiché successivamente 

al periodo in cui Arrigoni scriveva 

queste parole, un po’ l’esperienza 

dei produttori in merito alle curve di 

maturazione ottimale per la specifica 

tipologia di vino, ma soprattutto 

il cambiamento climatico, hanno 

decisamente cambiato le abitudini. 

L’anno spartiacque può essere 

identificato nel 2003. 

L’estate torrida aveva accelerato la 

maturazione costringendo i viticoltori 

a raccogliere in largo anticipo, un 

paio di settimane e anche più, rispetto 

ai tempi che erano stati la media fino 

ad allora. 

Era stata quella la prima vendemmia 

partita ancor prima di ferragosto. 

Ebbene, seppur con le dovute 

variazioni dovute all’andamento 

annuale, da allora è diventata la 

regola. La raccolta ferragostana 

non è più un’eccezione ma rientra 

nella normalità. Ciò è principalmente 

dovuto all’innalzamento della 

temperatura media annuale. 

Non disponendo di dati ufficiali forniti 

da organi competenti, abbiamo preso 

quale punto di riferimento 

la centralina di rilevazione presente 

in Erbusco sin dall’inizio degli anni 

Ottanta, i cui dati sono pubblicati sul 

sito del Servizio Meteo della Provincia 

di Brescia. Dal calcolo dei dati riferiti 

ai 4 decenni che vanno dal 1980 al 

2020, ne viene che la temperatura 

annuale media è aumentata 

di circa 2 gradi, passando dai 12 gradi 

del decennio 1980/90, ai 14 gradi 

dell’ultimo decennio 2010/20. 

Un aumento significativo e tra l’altro 

non distribuito uniformemente 

nelle varie stagioni, ma più sensibile 

d’inverno e d’estate per inverni meno 

freddi ed estati più calde. 

Vigneti in estate e in inverno.
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Le conseguenze sono note. Gli eventi 

avversi e spesso catastrofici non sono 

più eccezionali come un tempo. 

Le grandinate sono sempre più 

frequenti e non sono più relegate 

al solo periodo estivo. 

I periodi di caldo intenso sono una 

costante e spesso si accompagnano 

a siccità (va da sé, sempre relativa 

a un clima che comunque rimane 

di tipo subalpino). L’inverno, con 

temperature che sempre più 

raramente vanno sottozero per 

periodi prolungati, non è più un 

alleato nella lotta ai parassiti che 

si insinuano nel legno o nel terreno. 

E d’altro canto la germogliazione 

anticipata che ne deriva aumenta 

la vulnerabilità della vigna alle 

gelate tardive che, nonostante il 

cambiamento climatico, non sono del 

tutto scongiurate a queste latitudini 

(vedi la sciagura del 2017 con la 

gelata della notte tra il 18 e il 19 aprile 

che ha compromesso l’annata).

Per quanto riguarda le colline moreniche, 
vale l’ovvia constatazione che i versanti 
posti a sud godono di una migliore 
esposizione e quindi di temperature 
medie più alte. 
La nebbia raramente avvolge le colline, 
talvolta si infila nelle vallette che 
comunicano con la pianura, ma l’aria 
che arriva dal lago generalmente la tiene 
lontana. Diverso il discorso per la parte 
pianeggiante della Franciacorta (fascia 
a sud di Adro, Capriolo e Palazzolo), 
e la zona di Rovato – la parte sud di Cazzago, 
Ospitaletto, Paderno Franciacorta, dove 
le nebbie sono un po’ più frequenti, 
come sono probabili i rischi di gelate 
notturne. Sulle colline calcaree che 
delimitano la Franciacorta a Occidente 
e a Oriente la situazione climatica 
è differente. 
Un po’ meno per quanto riguarda il 
Monte Alto, che è un monte isolato 
e circondato dalle morene e investito 
in pieno dalla corrente d’aria del lago 
(ecco perché Torbiato, Nigoline e 

Colombaro sono alcune delle migliori 
aree viticole della Franciacorta). 
Il clima della zona di Ome, Monticelli, 
Gussago e Cellatica è più marcatamente 
prealpino, caratterizzato da una più 
inarcata escursione termica durante 
l’inverno, quando in collina fa più 
caldo che nelle zone più basse, con 
totale assenza di nebbia e una buona 
ventilazione. 
Va ricordato che la quota altimetrica 
incide sulla maturazione delle uve: 
dapprima maturano quelle più in basso 
e poi quelle più in alto. In generale le 
gelate primaverili non rappresentano 
un grande rischio per la Franciacorta, 
mentre sono un grosso problema 
le grandinate estive che praticamente 
ogni anno riescono a danneggiare 
qualche vigneto. 
Le nuvole nere avanzano generalmente 
da ovest ed a grande velocità passano 
sulla zona morenica e poi finiscono 
sulle colline, la grandine colpisce a 
strisce, senza possibilità di previsione. 
Per questa ragione, i viticoltori che 
possono, cercano di non concentrare 
i propri vigneti tutti in un’unica zona 
proprio per ridurre il rischio di vedersi 
il raccolto distrutto dalle grandinate. 
La piovosità è nella media della pianura 
lombarda, quindi su livelli medio alti 
(tra i 1.500-1.700 mm di pioggia annua). 
La siccità è quindi un evento molto 
remoto, mentre al contrario le piogge 
ininterrotte che si abbattono in autunno 
sono un rischio concreto: spesso annate 
che si presentavano come eccellenti, 
sono state rovinate proprio nel finale. 
Per questo nella coltivazione della 
vite si cerca di impiantare cloni con 
maturazione precoce, proprio per evitare 
i rischi cui è esposta una maturazione 
tardiva. La neve cade solo in poche 
giornate e normalmente la precipitazione 
si riduce a pochi centimetri che se ne 
vanno molto presto. 
C’è qualche rischio per i vigneti a 
tendone e pergola che possono essere 
danneggiati in occasione di nevicate 
eccezionali, quando possono crollare 
sotto il peso della neve.
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Una potatura sylvoz 

e teli antigrandine.

La viticoltura

Anche in Franciacorta, come in molte 
altre regioni viticole italiane, sono stati 

trovati dei vinaccioli di vite preistorica. 
Il ritrovamento è avvenuto nella zona 
di Provaglio, laddove probabilmente 
c’erano degli insediamenti palafitticoli. 
Ciò testimonia che la vite era presente, 
in forme spontanee, già in epoca preistorica. 
Per ritrovare le prime testimonianze 
scritte riguardo alla viticoltura 
franciacortina dobbiamo risalire all’alto 
medioevo, quando la vite era coltivata 
soprattutto dai monaci. 
Su questo periodo storico esiste una ricca 
documentazione che è stata raccolta 
nel bel volume Vites piantare et bene 
colere, a cura di Gabriele Archetti (Centro 
Culturale di Franciacorta - Fondazione 
Civiltà Bresciana, Brescia, 1996). 
Un volume di grande valore, molto 
documentato a cui rimandiamo tutti coloro 
che volessero approfondire il tema. 

A completamento del lavoro di 

ricerca, lo stesso Archetti vent’anni 

dopo, nel 2017, ha pubblicato Vite e 

vino nel medioevo. Note storiche sul 

territorio bresciano, un grande lavoro 

di raccolta di documenti originali la 

cui sintesi ancora più recentemente 

(2020) è stata editata a cura del 

Consorzio Franciacorta. 

La cosa che interessa maggiormente è che in 
quell’epoca le viti erano coltivate ad alberata, 
cioè “maritate” con altri alberi, che potevano 
essere il salice o il pioppo, coi quali vivevano 
in simbiosi. Da queste forme di allevamento 
primitive è derivata la caratteristica pergola 

o pergoletta bresciana, che fino al termine 
del secondo conflitto mondiale era il 
sistema di allevamento generalmente 
utilizzato dai coltivatori franciacortini. 
La vera rivoluzione viticola in Franciacorta 
è avvenuta a cavallo tra gli anni Sessanta 
e Settanta. È in quel periodo che entra 
definitivamente in crisi la mezzadria: con 
la cessazione dei contratti, molti terreni, 
specialmente i più disagiati, vengono 
abbandonati. Alcuni dei mezzadri sono 
assunti come salariati dalle più grandi 
aziende viticole appartenenti a nobili  
o a grossi proprietari terrieri. 
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Dall’alto, Pierluigi Donna, 

uno dei più noti consulenti 

viticoli in Franciacorta; 

Pierluigi Villa, direttore del

Centro Vitivinicolo Provinciale; 

Renzo D’Attoma, dell’Ispettorato 

Agricoltura (Spafa).

Vigneti ad alta densità 

di impianto.

Questi convertono i vigneti da promiscui  
a intensivi, usufruendo peraltro dei 
contributi erogati dal Ministero 
dell’Agricoltura e dal piano FEOGA. 
Sono gli anni del boom economico, 
e in tutti i settori produttivi il problema 
principale non è come produrre ma quanto 
produrre, con l’occhio particolarmente 
rivolto a mantenere i costi più bassi 
possibile. I consumi di vino, 
del resto, ancora molto elevati, favoriscono 
questa politica. Così anche i nuovi vigneti 
che si piantano in Franciacorta, 
in sostituzione della pergola che occupava 
la quasi totalità della superficie, sono vigneti 
con sesti d’impianto molto espansi e alti. 
Prevale infatti la convinzione che la vite 
debba stare alta sul terreno, per evitare 
eventuali gelate primaverili, dannose 
per le giovani gemme (timore abbastanza 

infondato in Franciacorta, che è zona 
generalmente abbastanza ventilata). 
In più i sesti d’impianto alti, con la loro 
tendenza a formare una specie di tendone, 
potevano offrire una certa protezione 
dalla grandine.

La variazione del clima (vedi il relativo 

capitolo) e soprattutto l’accresciuta 

ricorsività e imprevedibilità di eventi 

atmosferici estremi anche nel 

periodo primaverile – tutti ricordano 

la disastrosa gelata della notte 

tra il 18 e il 19 aprile 2017 – hanno 

successivamente dimostrato che 

il timore dei viticoltori d’antan tanto 

infondato non era. 

Non è affatto da escludere che fosse 

un lascito generazionale di saggezza 

e previdenza. 

Ma la cosa principale da tenere in 
considerazione è che i vigneti da sempre 
vengono impiantati sotto il controllo 
dell’Ispettorato dell’Agricoltura, organismo 
che, a vigneto impiantato, rilascia una specie 
di certificato di collaudo per attestarne 
la conformità alle norme vigenti; non 
è detto però che tali norme rappresentino 
il meglio in fatto di tutela della qualità. 
In questo periodo è di gran moda il sylvoz, 
un sistema di allevamento di derivazione 
friulano, piantato con distanze di tre metri 
per due (ma si sono visti anche vigneti 
molto meno fitti con sesti di 3x4 metri 
e distanze ancora superiori), con due piante 
accoppiate su uno stesso palo, generalmente 
di cemento. Variante a questo sistema è il 
sylvoz modificato Miotto, i cui capi a frutto, 
anziché ricadere verso il basso (per essere 
legati sul filo) come per il tipo normale, 
risalgono verso l’alto formando una specie 
di “V”: in pratica è a sua volta quasi una 
pergola. A giustificazione delle distanze così 
grandi tra una pianta e l’altra si invocava la 
necessità di lavorare i terreni sotto le viti nei 
due sensi, uno perpendicolare all’altro, una 
specie di squadratura. Bisogna considerare 
che i trattori di allora erano molto potenti 
e molto ingombranti. In alternativa al 
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Estensione dei vigneti in Franciacorta dalla nascita della DOC (1967) al 2020

Anno DOC DOCG DOC 

1967 32 (18) *32 (18) *

1970 73 (77) *

1975 145 (212) *145 (212) *

1980 184 (272) *

1985 396 (180) *396 (180) *

1990 530 (194) *

1995 926 (275) *926 (275) *

1997 865 170 (279) **

2000 1.0161.016 298 (432) **298 (432) **

2005 1.738 166 (420) **

2007 2.1192.119 116 (369) **116 (369) **

2012 2.457 212 (13) ***

2015 2.5682.568 192 (16) ***192 (16) ***

2020 3.050 120 (28) ***

* ettari iscritti alla DOC Franciacorta Bianco (tra parentesi Rosso)

** ettari iscritti alla DOC Terre di Franciacorta Bianco (tra parentesi Rosso)

*** ettari iscritti alla DOC Curtefranca Bianco (tra parentesi Rosso)
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sylvoz qualcuno ha fatto dei tentativi 
con il GDC (sul tipo di quello che si usa 
nella pianura emiliana, per intenderci), 
estremamente produttivo, che però – per 
fortuna – non ha preso piede. All’epoca il 
guyot o il cordone speronato, cioè sistemi 
di allevamento meno produttivi e meno 
espansi, erano usati solo da pochissimi. 

Verso gli anni Ottanta, quando ci si 
rese conto della necessità di impiantare 
vigneti in grado di produrre meno e 
meglio, le difficoltà furono non poche. 
Col passare degli anni però i nuovi 
vigneti cominciano ad essere impiantati 
sempre più spesso con criteri moderni, 
le piante si abbassano e le fittezze 
aumentano. Un notevole contributo in 
questa direzione è dato dal regolamento 
tecnico approvato dal Consorzio 
Franciacorta nel 1991, il quale prescrive 
che i nuovi vigneti siano impiantati con 
una fittezza minima di 3.300 piante per 
ettaro. Nella maggioranza dei casi per i 
nuovi impianti ci si sta oggi orientando 
su fittezze intorno ai 4.000 ceppi per 
ettaro, talvolta 5.000. 

Impiantare i nuovi vigneti con fittezze 

superiori a quelle già imposte nel 

primo Disciplinare di produzione 

della, diventa quindi una scelta 

condivisa già negli anni Novanta. 

Viene messa nero su bianco con 

la modifica del 2008 dove all’art.4 

delle “Norme di viticoltura” la 

densità minima dei ceppi per ettaro 

dei nuovi impianti viene portata a 

4.500. E se ancora il Disciplinare del 

1995 consente l’impianto di nuovi 

vigneti a sylvoz o a pergola (con 

densità non inferiore a 2.500 ceppi/

ettaro), nel 2008 è introdotto l’obbligo 

(salvo nei terreni terrazzati) della 

coltivazione con forme di allevamento 

a spalliera singola su un solo piano 

di vegetazione, ovvero a cordone 

speronato o a tralcio rinnovato, 

conosciuto anche come guyot. Tali 

obblighi non sono mutati con le 

successive modiche al Disciplinare. 

Alcuni produttori, anche senza attendere 
i nuovi impianti, hanno provveduto a 
reinfittire i vecchi vigneti inserendo una 
pianta ogni due, in modo da aumentare 
il numero di piante per ettaro e ridurre 
la produzione per ceppo. Soltanto in una 
minoranza di casi ci si spinge verso fittezze 

Vigneti a Ome, Provaglio  

e sul Monte Orfano.
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superiori agli 8.000 ceppi per ettaro, con 
sistemi alla francese, anche perché per 
lavorare questi vigneti occorrono trattori 
speciali, scavallanti (cioè che passano 
a cavallo del filare, anziché tra una fila 
e l’altra), molto costosi e che per essere 
ammortizzati devono essere impiegati 
su superfici estese. 

Tra le aziende che hanno promosso 

il concetto di fittezza degli impianti 

va ricordata Ca’ del Bosco 

con i vigneti a 10.000 ceppi/ettaro 

di Erbusco (all’ingresso della sede) 

e Monterotondo, ben visibili 

dalle strade che li costeggiano o li 

attraversano. Con il medesimo criterio 

ha impiantato la Guido Berlucchi 

nei pressi della sede di Borgonato.

Sebbene la fittezza dell’impianto abbia 
sicuramente una grossa importanza, 
certamente più importante è la valutazione 
della resa per ceppo. Normalmente a parità 
di condizioni, produce molto di più un 
vigneto a sylvoz a bassa fittezza che un 
vigneto a guyot con alta fittezza. 
Questo perché mettendo più piante per 
unità di superficie si diminuisce lo spazio 
di sviluppo delle radici di ogni pianta 
e si ha una certa competizione tra pianta 
e pianta, facendo sì che nel complesso la 
pianta medesima produca di meno e meglio. 
Ma tutto dipende da come viene coltivato 
il vigneto, se concimato o meno, se inerbito 
o meno, e da quante gemme a frutto vengono 
lasciate per ogni pianta. Vale a dire che ci può 
essere un vecchio vigneto a sylvoz con 2.000 
piante per ettaro che produce a malapena 60 
quintali di uva, come ci può essere un vigneto 
con 8.000 piante per ettaro a guyot che 
può arrivare a 130 quintali di uva per ettaro. 

Tanto sono veri i concetti sopra 

riportati e quelli che seguono che 

molte cantine, e in modo particolare 

quelle che detengono i vigneti storici, 

dichiarano ancora oggi di avvalersi 

per la creazione delle cuvée più 

importanti, destinate ai Millesimati 

e alle Riserve, di vini base ottenuti 

da uve raccolte nei vecchi vigneti a 

sylvoz. Il motivo è da ricercare non 

tanto nel sistema di allevamento 

quanto nella maturità e nell’equilibrio 

che i vigneti più vecchi hanno per 

così dire fisiologicamente raggiunto, 

equilibrio che dall’uva si trasferisce 

naturalmente al vino che ne deriva. 

Altro fattore non secondario è l’età 
della vite. In Franciacorta ci sono vigneti 
a sylvoz quasi obsoleti, con piante con 
più di trent’anni che producono una 
ridottissima quantità di uva per ceppo. 
Nonostante gli enormi progressi e 
l’espansione degli ultimi anni (gli ettari 
impiantati sono ormai 1.500 di cui 
1.230 iscritti all’Albo DOC e DOCG), 
la viticoltura è ancora uno dei punti 
di debolezza del sistema Franciacorta. 
Straordinario pensare che un livello 
qualitativo medio di tutto rispetto dei 
vini di Franciacorta è stato ottenuto 
con impianti che nella gran parte 
dei casi sono antiquati e comunque 
progettati con obbiettivi molto diversi 
da quelli attuali. È evidente quindi 
che la Franciacorta ha ancora grandi 
possibilità di miglioramento, e questo 
passa necessariamente attraverso il 
rinnovamento delle forme di allevamento. 

A distanza di un quarto di secolo, 

che poi è pressappoco il periodo 

necessario affinché un vigneto 

raggiunga la piena maturità, si può 

ben dire che le considerazioni con 

cui Arrigoni chiudeva il capitolo 

dedicato alla viticoltura, sono state 

in qualche modo profetiche e hanno 

trovato conferma nell’evoluzione 

che ha avuto il vigneto Franciacorta. 

Inserita l’obbligatorietà di realizzare 

i nuovi impianti conformemente 

ai criteri di qualità, tra gli ultimi 

anni del secolo scorso e il 2010 il 

patrimonio vitato è cresciuto (vedi 

tabella a pagina 25) cambiando 
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