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*ignificato h vicende umana e I'esperienre produttivs di Fruno Fennzi, uncoltiva-

t rtgrror Ermo Psnrzzl. Dl
origlne veneta, rl A fasferlto
ln VelbslrÌq r *onn Foberto,
per vlncerg una tcommegsa:

|grt Yencto, cb h* vinb uss Scofnfrffi$a

frm con s lc*sò:'fiud$.t"e ullo champagni di qualià, fano con uvadi solo verdicchio. Circa noye anni fa peruzzi e sua
moglie vendcno quel poco che hsnno nel
Vencto, dove risiedono, salutano i sette
figli ormai grandi e acquistano una casa
rurale con tre ettari di terrcno agricoto nel
comuric di Monte Roberto,.in via Calapi-

'cogtrulrt'

na

!

con straordinaria pàssione, stimolato soprattutto dalla consapevolezza della novitA che nella zona rapprescnta il mctodo
!.|*ryp.tgis applicato al verdicchio puro.
Più che di un affarc, per il coltivatórc si
tratta di un prrogetto di vita, su crri intende
spendere tutte le sue risorse fisiche ed
economiche, in cui, pcrù, la preparaeiorrc
professionale rivestè un ruólo tutt'altro
ctrc secondario. qlo conosÉErro bcrrc il
Pinot veneto dice Bruno peruzzi- con il
qualc si ottengono molti spumanti classici
di onima qualità e quanào sono venuto
qui, ho visto che il grappola del verdicchio

sonù chresto- Hc ciecisa di prcraíe erÍào
piantato una vigna di solb verdicchi*;
ovviamente tra lo scetticismo degli attri
coltivatori della zonar abiruati a vitificare
con una buona percentuale di Trebbiano
per ottenere un vino buono per la tavola
quotidiana. Il Trebbiaho è un'uva piuttosto dolciastra, debcte, come si dice. Percui
si è poi costretti ad apprortare correzioni,
corne I'aggiunta di bisolfito, p€r evitarc
I'attacco banerico, che finiscono però per
abbassare la qualita del prodono. tt VLrdicchio, invece, a mio parere, per le sue
caratteristiche, in particolare I'acidità, si
presta in modo ottimale per rcalizzarc un
ottimo champagne.r

chtmpagnt

amlct, dopo ay?r a$agglato
le prlmlsslme botilglie, ha
. scnnf$raIo ll prlmtttvo
gcettlcfsmo.
Arrche atcunl quotatl sonrmelllers locatl hanrp dowto

fuogg è uno dci migliori per la colrivazione del nostro vitignó e I'ubmo ci lavora

gli assomigliava motto. Allora mi sono
detto perché non provare a lavorarlo nella
stessa nraniera, senza quei tagli con uve
più dolci, che sotitamente si lanno. Se i
fmncesitagliana pocoo nie nte i lorochampapte,- perctré dovrernmo farlo noi, mi,

uno

fatto dl sols, puro Verdlcchlo.
Ha rlnunclsto all'agglunts dl
Trebbfano, ussto per
correggere ll vitlgno
verúlcchlo.
tl gludldo dt prentt ed

rlconosgene I'eccellena dl

questo podotto nuoyo,

La slgnora Peruzzl, che ha
seguito ll marlto Bruno dal
natlvo Veneto fln qul, a Monlero Roberto, ln vla Catapina.
lte dowto lottae, c'ol marlto,
eontîÈ r-:n'lmprowlda plsta
dl msiocross che ayeya
flnito per mettere a dure
pnrva la stessa salule dl
!
guesta famlgtla dl
eppassionatl vlgnaiuoll

,
:

,

caso si interssa anche la stampa
local. Alla fine i motori si spengono e suila
pista torna a crescere I'erba
Feruzzi può dedicare di nuovo le energr9 al suo vino. A Natale sono pronte le
pnmc boniglie del "Secco di Calapina-n
annata '88. Amiei e parenti che le assag-

grang per pîimi ne danno un giudizlo

cccellente. Maè con un po'di apprensione
che si aspefta il parere degli esperti, due
noti sommellien jcsin i, che invece conferrnano un perfetto processo di vinificazione,Ora, smentendo un altro luogo cornune

Nove anni fa, dunque, Penrzzi pianta la

sua vigna e incomincia a rralizzaie quello
ette è un sogno, ma anche una scommessa

abbastanza diffrrso -secondo il quale il
Verdicchio non si presterebbc alfinvecchiamento- il rnagister vinarius di Monte
Roberto interde anrezzarsi per migliorarc
ulteriormente, con t'invecchiamenio, il suo
ch ampagne per pîesentars i poi degndfltcote sul mercato non solo marchigiano. rf
somrneliers mi hanno detto che ho fatto un
gran buon spumante è Peruzzi che parla. Ma io non mi accontento, perctró sono
convintoctrc il Vendicchio può farc ancora
di più. Con una migliore refrigerazione e
con boni di quercia per la conservazione,
credo che potrò ottenerc quell'arrotondanrcnto del Verdicchio che, normalmente,
si ottiene snaturandone il caratteneD.

su cui ha puntato tutto. La, coltivazione
pmcede berc, mA un fatto irnprevisto
-pnoprio
rischia di mandanc hrtro all'aria
nella collinetta di fronte alta sua cari, in
una specie di oasi di pace, viene ricavata
una pista di motocross. L'o$sessionc dei
rnotori rombanti è insopportabile, fino al
punto che la súessa salute ne viene minacciata Cosl, per la coppia di veneti, inizia
una lotta contro privati cittrdini, m4 soprrrnutto, conrro le istituzioni pubbliche
che sembrano non riconoscere il-loro diritto alla quieîe. Si giunge anche alle vic
tegali, alla minaccia di óenuncia contro il
sindaco di Monte Roberto, tirnîo che del
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