Intervista
al produttore
Lucio Canestrari
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Lucio Canestrari, 41 anni nato a Roma, è sposato
con Fiorella, ha tre figli, Gaia, Valerio e Fulvio.
L'attività agricola è iniziata nel 1981, alla fine degli
anni ’80 Lucio e Fiorella hanno cominciato ad acquisire i primi terreni di proprietà, arrivando ben presto
ad avere circa 12 ettari di vigneto. Le posizioni sono
suddivise su tre comuni anche se la distanza in linea
d'aria tra i cru è di 3 km massimo. Il vigneto
Coroncino, che circonda l'abitazione e la cantina è a
Staffolo, il vigneto di Spescia, dal quale viene il
Gaiospino, è a Cupramontana, il vigneto Cerrete è a
San Paolo di Jesi. L’altitudine varia tra i 250 metri
del Coroncino ai 400 di Spescia. Il sesto d'impianto
è piuttosto largo nei vigneti di almeno venti anni
(1700 piante ad ettaro), mentre quelli di recente
impostazione hanno una densità che va da 3300 viti
a 5000 a seconda della pendenza. Spalliera e Guyot
sono i modelli di allevamento, mentre i trattamenti
per la protezione della vite sono fatti secondo il
metodo della lotta integrata.
I vini prodotti, e commercializzati sinora, sono cinque.

Il Verdicchio Staffilo (dall'antico nome di Staffolo) è
il base, 3-5000 bottiglie a 8000 lire in enoteca; il
Verdicchio Bacco, 10.000 bottiglie a 10.000, ha una
personalità spiccata e rappresenta una mediazione
perfetta tra fragranza e buona corposità; il Le Lame
Marche Bianco a IGT, 3000 bottiglie a 12.500, è
ottenuto dalle altre uve, Trebbiano e Biancame, e
non ha solo doti di freschezza ma una insospettabile
ricchezza e una sorprendente capacità evolutiva; questi tre vini vengono fermentati in acciaio dove sostano sui propri lieviti fino a maggio. Il Verdicchio
Coroncino, 20.000 bottiglie a 14.000, è un vino
energico, longevo e in grado di comunicare una bellissima idea di sostanza e territorio, la gran parte fermenta in acciaio che dopo una stagionatura sui lieviti
viene integrata con vino fermentato in barriques e
tonneaux; il Gaiospino, 10.000 bottiglie a 24.000, è
ottenuto da grappoli surmaturi e fermenta, almeno il
30%, in barriques e tonneaux di primo e secondo passaggio, dove sosta per almeno un anno,
dopo di che viene tagliato con quello fermentato
in acciaio; il tutto riposa ancora un po’ prima
dell'uscita sul mercato.

Abbiamo commissionato ad Orpelli l'intervista di questo numero.
Abbiamo voluto far incontrare un musicista che sembra sempre più un francescano
con un viticoltore che appare sempre più un eremita.
Una cosa è certa: sotto queste ceneri appena dimesse, vedrete, si nasconde un fuoco visionario.

Certo che affidare a
Orpelli un’intervista
di questo tipo significa aprirsi ad un’esperienza che può regalare
sviluppi di ogni genere. Se poi teniamo
conto che il sottoscritto (Orpelli, per
l’appunto) considera il
sig. vignaiolo Lucio
Canestrari uno dei più
autentici e sorprendenti creatori di vino di
questa nostra cara,
vecchia Enotria, possiamo facilmente immaginare un risultato che
esclude le mezze misure
e le inutili adulazioni. Tra l’altro il
nostro interlocutore è
una persona dalla simpatia trascinante, uno
che ti sembra di conoscere da sempre; e poi
è giovane, e questo non
guasta, anche perché
chi scrive non è certo
il solo ad auspicare di
poter bere, nei lunghi
anni a venire, i risultati delle sue vendemmie.
"Il Verdicchio è una
varietà dell’Italia
centrale che produce
vini sulla costa adriatica, i migliori hanno
un’acidità citrina e
note di mandorle amare,
i peggiori sono solo
secchi e acidi."
Direi di partire da
qui. Questa descrizione
del nostro vitigno,
tratta da un noto libro

di ampelografia mondiale, ci riporta testualmente un’opinione piuttosto diffusa - e piuttosto distorta, dico
io, - da parte della
critica estera ora
dominante.
Tu che ne dici?
Dico che mi pare una
definizione di uno che,
nel frattempo, ha
"perso qualche autobus", una definizione
tarda, insomma. Però è
anche una descrizione
che si attaglia perfettamente a ciò che era
il Verdicchio fino a
tutti gli anni settanta
e oltre. Poi, è chiaro,
le cose sono cambiate e
noi possiamo leggere
l’immagine del
Verdicchio esattamente
per come si sono sviluppati i vigneti e i
metodi di viticoltura.
Questo vino era noto e
rinomato perché veniva
fatto sulle colline da
impianti nei quali, in
fondo, si rispettavano
i parametri produttivi.
Parliamo di un periodo
di coltura promiscua,
di filari e soprattutto
di "arborata".
Quest’ultima, per i
tempi, dava anche buoni
risultati perché la
capacità vegetativa
della vite era soddisfacente, e il vino
aveva buona gradazione
alcolica.
Poi, alla fine degli

anni sessanta arrivò il
"progresso" anche sotto
forma di "trattori
fiat" che avevano bisogno di spazio, di vigne
con file larghe; e
quindi addio a molte
cose come i filari o i
porta innesti a mediodebole vigoria, sostituiti con quelli vigorosi che hanno creato
non pochi problemi.
Anche i cambiamenti dei
disciplinari di produzione hanno permesso di
vinificare come
Verdicchio un po’ di
tutto, e con rese enormi.
E di conseguenza abbiamo visto come è andata
a finire con l’immagine
e il buon nome del
nostro amato vino.
La fama era pessima!Io,
all’inizio, ho avuto
enormi problemi per
questo motivo; non riuscivo a far assaggiare
il mio vino sia in
Italia che fuori.
Ti trattavano male, e
pensa che il Verdicchio
era molto famoso all’estero.
Mi sembra importante particolarmente in un
periodo come l’attuale
- tracciare linee che
uniscono vitigno e
"terroir." Io non so se
tu lavori quest’uva per
una tua scelta, o se
hai solo rispettato una
vocazione specifica e
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storica di questa zona,
ma certo che trovare un
posto migliore di questo per il Verdicchio
non sarà tanto facile.
Potresti farci un racconto dei tuoi appezzamenti e della diversità
dei loro frutti.
Abbiamo due vigneti,
quello di Spescia, che
è una marna calcarea
con una esposizione a
sud-ovest, e poi abbiamo i vigneti di
Coroncino con un suolo
tendenzialmente argilloso esposto a nord-est.
Il Verdicchio Coroncino
viene da quest’ultimo
terreno, mentre il
Gaiospino viene da
Spescia, e inoltre c’è
da dire che questi due
vini sono delle selezioni. All'inizio,
quando ancora non conoscevamo bene i vigneti,
le selezioni erano
fatte sulle uve raccolte: una cassetta andava
al vino più ambizioso,
un'altra, che pensavamo
meritasse meno, veniva
usata per i vini più
economici. Oggi la
selezione viene fatta
in partenza con le
riduzioni di resa, in
modo naturale senza
forzature ma anche con
la ferma convinzione di
vinificare uve che
siano nelle migliori
condizioni possibili.
Pensa che questa azienda ha iniziato a funzionare quando abbiamo
capito che era fondamentale portare le uve
a piena maturazione.
E poi siete passati
attraverso un notevole
percorso di sviluppo
della tecnica e di evo-

luzione del gusto.
Non era solo il nostro
gusto ad evolvere; un
tempo il famoso 15% di
Trebbiano da mettere nel
Verdicchio veniva considerato necessario, se no
il vino era "troppo
duro", e io non posso
certo dimenticare di
aver appreso le prime
cose di questo mestiere
da mio zio che era mezzadro in questa zona.
Col tempo mi accorgevo
che tante cose non andavano bene e tante tecniche erano approssimative, ma non potevo arrecare un dolore lancinante ai miei parenti buttando l’uva, al massimo
riuscivo a "sabotare" le
torchiature e poco più.
In seguito ho
capito che non
potevo proprio
sopportare di
produrre vini che
non bevevo con
piacere, e da lì
le cose sono cambiate.

ironia, noi beviamo principalmente il nostro
vino, così come consumiamo solamente il nostro
olio per fare un po' di
tutto qui in casa.
Dopo averlo assaggiato
posso darti ragione
anche se lo faccio a
malincuore perché sono
umbro e ogni figlio è
bello a mamma sua, però
il tuo olio è veramente
buono, bravo.
Grazie.
Cambiamo argomento, ormai
pare scientificamente
appurato che, spesso,
dietro i grandi uomini
si nasconde il sostegno
prezioso di grandi donne.
Io credo che
nei

Ma come? Non ti
stanchi di bere
il vino tuo a
casa? Dì la
verità, lo vai a
comprare fuori.
Bè... ogni tanto.
Che vino prendi?
Di solito il
Tavernello, perché altrimenti
non ci si sta
dentro col prezzo, nella vita non
si sa mai...
Guarda che io ci credo e
poi lo scrivo.
No, no per carità!
Annulla la risposta precedente per eccesso di

tuoi vini
si riconosca
il premuroso apporto di
una figura femminile;
francamente mi auguro che
si tratti di tua moglie,
che, tra l’altro, in
questo momento, si trova
proprio dietro di te.

Ebbene sì! Si tratta di
mia moglie, e ti dirò
di più; senza Fiorella
la storia della Fattoria
Coroncino non sarebbe
nemmeno iniziata.
Quasi vent’anni fa noi
stavamo qui senza 'na
lira e si cercava di
tirare avanti, pensa che
ho fatto pure domanda
alle poste solo che lo
Stato non m’ha voluto,
o forse non ce so’
andato io. Comunque fa
lo stesso, adesso siamo
qui, e ti assicuro che
molto è merito suo.
Fiorella è veneta, di
Conegliano, mentre tu
sei nato a Roma, ti
manca la città?
Guarda, mi sarebbe piaciuto sta' a Roma sti'

ultimi due
anni, magari circondato da romanisti io
che so' laziale!
Adesso ti faccio una
domanda più specificata-

mente vinicola. Io non
sono tra quelli che considerano la capacità di
invecchiare come un
valore assoluto o come
discriminante necessaria
per sancire il valore di
un vino; però il ricordo
amaro di tanto nettare più o meno costoso finito nella fognatura
comunale mi fa sentire,
per lo meno, "rassicurato" di fronte a prodotti
che hanno una certa serbevolezza. Il Verdicchio
ha senz’altro questa
caratteristica.
Adesso sì.
Anche il tuo?
Dopo ti do una bottiglia
di Coroncino 95, poi mi
dici qualcosa. In ogni
modo il Verdicchio era
il vino
turistico
da bere
nelle pizzerie, per
cui succedeva che ti
dicessero:
"io ho un
ristorante
e non ti
assaggio!"
Inoltre era
un vino da
bere nell’annata. Se
noi abbiamo
un'acidità
elevata
potremo nel
tempo mantenere, al
massimo, una
fotocopia di
quello che
abbiamo
ora, e non è che
oltre all’acidità questo
vino avesse molte altre
caratteristiche di spicco. Per forza, dico io,

è stato sempre fatto con
uva raramente portata a
maturazione, ti ci
voglio a fare un vino
con quella roba verde
nei tini... Comunque io
qualche verticale dei
miei vini l’ho fatta e
ti assicuro che il
Gaiospino 88 è ancora in
ottima forma.
Il Gaiospino non si è
sempre chiamato così,
vero?
No, all’ inizio si chiamava Vigna Gaia, gli
abbiamo dato il nome di
nostra figlia, anche perché il nome della zona
di provenienza, Spescia,
non mi pareva che suonasse tanto bene. Poi
venne fuori il problema
dell’omonimia con il produttore Gaja e abbiamo
dovuto cambiarlo.
Di’ la verità, ci hai
provato?
Guarda, ti assicuro che
ai tempi non solo non
sapevo che esistesse un
Gaja, ma non immaginavo nemmeno che esistessero posti dove si
potevano spendere duecentomila lire per mangiare. Pensa che quando
mi hanno telefonato la
prima volta dal ristorante Aimo e Nadia di
Milano per ordinare il
vino ho pensato:
"Ma chi so' questi co'
'sti nomi? Speramo che
pagano".
L’impressione è che, da
allora, di acqua sotto i
ponti ne sia passata
parecchia, sia per il
nome e la dimensione
dell’azienda, sia per
la mole di lavoro che ti
devi sobbarcare.
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Guarda che, se ci si
riferisce solo a quello
che si fa al vino, io
posso dire di aver fatto
sempre meno in cantina,
soprattutto da quando
abbiamo i tonneaux.
L’idea che "quello", il
vino, se ne sta lì dentro e io fuori ad aspettare è troppo affascinante, tanto c’è una tale
quantità di altre cose
da fare in azienda; e
poi cosa gli devo fare
io al vino? Mi limito a
qualche intervento qua e
là e per il resto aspetto; l’idea mi diverte
moltissimo, né chiarifiche né filtri, un vino
figlio di sé stesso,
tutto intero, senza
togliere niente.
Chiaramente l’uva arriva
in cantina nelle migliori
condizioni possibili perché il Verdicchio se non
è maturo mica è buono, e
per me anche quando è
maturo le sue bucce non
sono buone. Infatti la
vera svolta, in cantina,
è stata quando abbiamo
iniziato a usare esclusivamente mosto fiore, portando avanti la pratica
delle rese ridotte in
vigna, dove interviene
soprattutto mia moglie
Fiorella, e delle pressioni ridotte in cantina, dove regna il sottoscritto.
Vedendoti qui, isolato,
in una distesa di vigneti mi viene quasi l’impressione che tu di
grandi vini del mondo ne
assaggi pochi. Forse mi
smentirai clamorosamente, però credo che formarsi un arcipelago di
riferimenti sia sempre
importante per un "wine

maker". Con questo non
voglio affermare che lo
scopo di tutto ciò sia
quello di cercare ad ogni
costo i soliti modelli.
Devo essere sincero, non
posso smentirti, è vero
faccio assaggi forse
troppo di rado, e in
quelle occasioni spesso
rimango un po' deluso.
Ricordati che queste
cose vengono meglio in
compagnia, è sufficiente
una telefonata e io ti
raggiungo, basta che si
assaggiano "cose serie".
Dimmi se c’è qualche
vino che ti ha colpito
veramente, uno che avresti voluto fare tu.
Tempo fa rimasi colpito
da un Pinot Bianco 79
della Cantina di
Terlano, ho sentito
anche un grande
Sauvignon Kolaus 96 di
Pierpaolo Pecorari.
Di rossi non ne parli?
Come non ne parlo! Forse
avrei voluto fare proprio un rosso.
Ma allora dimmi la
verità, l’idea di fare
un rosso ti sta passando
per la testa; credevo
che non ti piacessero i
colori troppo accesi e
che il rispetto per la
storia del territorio
fosse totale.
No, anzi... però posso
dirti solamente che
qualcosa è stato piantato e nei prossimi anni
sicuramente ne riparleremo.
All’assaggio di alcune
annate del tuo Gaiospino
mi si configurano due
idee contrastanti: ma
questo è il massimo che
si può tirar fuori dal

Verdicchio oppure tu
stesso intravedi dei margini per fare di più, o
fare qualcosa di diverso?
Io mi sono sempre appoggiato sulle esperienze e
le indicazioni che venivano dalle vendemmie precedenti, il fatto di
avere alle spalle una
lunga storia di miglioramenti è una garanzia di
poter migliorare anche in
futuro. Da parte mia mi
accontenterei di poter
lavorare sulla materia
fornita da qualche "annata giusta", con tutte le
cose al loro posto, non
sarebbe male.
Stiamo concludendo, tra
poco, giustamente, ti
restituiremo alla tua
famiglia, ma io devo
chiederti qualche informazione su una delle ultime
cose su cui hai lavorato,
alludo alla prossima
uscita del tuo "fumé".
Si tratta di una parte
del Gaiospino che viene
tenuta a riposare in
legno per due anni, e io
di nuovo attendo "senza
nulla facere" e questo è
troppo bello; poi così
sono sicuro di non
poterlo peggiorare.
A questo punto potremmo
aprire il sipario su una
sezione dal titolo:
"interrogativi reconditi
e desideri inconfessabili di un onesto vignaiolo". Poni a te stesso
una domanda alla quale
ti interessa particolarmente rispondere.
E' troppo difficile...
vediamo, forse:"sei soddisfatto?"
E la risposta?
Sì, molto.

Questa ultima laconica e
decisa risposta di Lucio
poteva essere benissimo
un ottimo finale per
quest’intervista.
Il fatto è che tutti
noi - i miei compagni
di "missione" ed io abbiamo lasciato veramente a malincuore la
Fattoria Coroncino, sia
per la simpatia e la
ricchezza interiore di
Lucio Canestrari e di
sua moglie Fiorella, sia
perché, a dire la
verità, qualche vino lo
abbiamo assaggiato, e
non è tanto facile separarsi, ad esempio, da un
Bacco o da uno Staffilo,
vini incredibili se rapportati al prezzo e alla
loro "fascia di riferimento". Che dire, poi,
del Coroncino e del
Gaiospino; tra i migliori Verdicchio in assoluto. Tra l’altro ci è
stato possibile assaggiare anche il suo
nuovo "Fumé"; come promesso non ne parleremo
anche se fra non molto
ne parleranno in tanti.
Noi, da parte nostra,
ci siamo rapidamente
trasformati in clienti
e abbiamo abbandonato
la zona con un buon
viatico di bottiglie
confidando in un
prossimo - non lontano
- incontro.
Del resto, che volete
farci? La sete era
notevole, il prezzo
buono... e poi Lucio
ha tenuto fede ai suoi
impegni; il Coroncino
‘95 che ci ha donato (e
che è stato fatto fuori
la sera stessa) era in
perfetta forma e molto
interessante.

Il giorno dopo la consegna dell'intervista, mentre
la "lavoravamo" abbiamo ricevuto una lettera elettronica di Lucio, ve la riportiamo così come l'ha
scritta.

Ciao, volevo solo specificare meglio, se già non lo fosse, il senso del ‘sono
soddisfatto’, ieri Ramberto mi ha chiesto qualcosa cui ho risposto in cotal
guisa. Noi abbiamo iniziato a stare in campagna che ci piaceva farlo.
Il vino è venuto perché, pur nella sua pochezza, la damigiana di vino dava
più reddito del grano, e quello ci mancava; il senso della soddisfazione sta
nel fatto che la realtà è stata di gran lunga più generosa delle nostre previsioni.
Ho chiamato Vigna Gaia il nostro vino perché non supponevo l’esistenza
di quel signore, come dei ristoranti che ne vendevano i prodotti.
Abbiamo solo cercato di lavorare in modo da poterci guardare in faccia la
mattina con un sorriso, tranquilli dell'onestà. Noi masticavamo lavoro,
resistenza e gioventù, cercavamo una zattera, pensavamo di averla trovata
ma stiamo scoprendo che forse è un isola. Contenti di esserci salvati tutti,
nessuno escluso, godiamo di ciò incuranti del fatto che ci sia o meno un
vulcano che la possa distruggere. È la soddisfazione di aver avuto la fortuna di poter vivere e crescere con mia moglie ed i figli in un posto bellissimo con un lavoro duro e fascinoso. Soprattutto di rendersene conto
tutti i giorni. In effetti mi considero fortunato, anzi, molto.
Ultima cosa, un vino, non che vorrei aver fatto io, ma cui sono legato in
maniera emotiva è il Solaia 1985, è stato il primo grande vino rosso
buono che abbia bevuto. Acquistato con
altri "grandi" per capire cos'era il
mondo del vino e perché costassero così tanto fu in verità l’unico
che il mio acerbo palato
apprezzò e di cui compresi il
costo e sentii il valore. Tutto
ciò lo confermò l’altro assaggiatore: Fiorella. Per il resto la
qualità dei nostri vini è solo
quello che la vita ci ha concesso di fare e cui abbiamo dato
il nostro contributo di
gioia di vivere.
un abbraccio
Lucio
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