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produzione risale al decreto dirigenzia-
le 30 giugno 1998. I rapporti previsti per
l’uvaggio nel disciplinare sono: Barbe-
ra da un minimo del 55 per cento ad un
massimo del 70 per cento; Croatina (lo-
calmente detta Bonarda) dal 45 al 30
per cento. 

Uvaggio con Barbera Uvaggio con Barbera 
e Croatina e Croatina 
Il Gutturnio è quindi un vino “pro-

gettato” per ottenere un prodotto con
caratteristiche fisico-chimiche e senso-
riali diverse da quelle ipotizzabili dalla
vinificazione delle singole uve di origi-
ne e la loro mescolanza conferisce al vi-
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no delle peculiarità nuove ed irripetibi-
li. L’obiettivo dell’uvaggio è quello di
apportare caratteristiche particolari ed
eliminare alcuni inconvenienti. La Bar-
bera è un vitigno che dà uve ricche in
polifenoli ed acidità fissa, ma che spes-
so manifesta problemi di maturazione
a certe altitudini ed esposizioni. Pertan-
to i vini che si originano sono molto co-
lorati, spigolosi per l’elevata acidità e a
volte tannici, adatti per un invecchia-
mento anche prolungato, durante il
quale si ingentiliscono. Le uve Barbera
(foto 2) sono quindi spesso usate in
uvaggi per apportare struttura e colore. 

La Croatina, invece, è un vitigno
che non ha problemi di maturazione,

Forse non tutti sanno che il Guttur-
nio, vino Doc tipico della provincia di
Piacenza, si ottiene da una mescolanza
di uve (uvaggio) dei vitigni Barbera e
Croatina e che il suo nome è stato ispi-
rato dal prezioso boccale “gutturnium”
che veniva utilizzato ai tempi dei Roma-
ni per bere il vino prodotto nella zona di
Velleia. 

L’esemplare più famoso di questo
boccale, in argento riccamente lavora-
to, è stato rinvenuto nelle sabbie del Po,
nei pressi di Croce Santo Spirito, nel
1878 ed è oggi conservato nel Museo
Capitolino a Roma (foto 1). Tutti gli anni
viene realizzata una riproduzione arti-
stica di questo prezioso reperto archeo-
logico per premiare il vincitore del pre-
mio internazionale “Gutturnium”, con-
ferito a personalità che hanno saputo
valorizzare, promuovere e far conosce-
re i vitigni italiani. 

Il Gutturnio è una delle Doc di più
lunga tradizione dell’Emilia-Romagna;
il suo riconoscimento, infatti, è avvenu-
to con il Dpr 9 luglio 1967. Successiva-
mente (Dpr 18 luglio 1984) è confluita
nella denominazione “Colli Piacentini”
e l’ultima modifica al disciplinare di
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Grappoli di uva Barbera, usata per la vinificazione del Gutturnio.
(Foto Riccioni - Arch. CRPV)



70

ma di alternanza produttiva, l’uva accu-
mula abbondanti zuccheri, ha una mo-
desta acidità ed è particolarmente pro-
fumata. I vini che si ottengono hanno
colorazione intensa e brillante, profu-
mo fiorale-fruttato, sono morbidi e non
troppo strutturati. Effettuando l’uvag-
gio si ottiene un’integrazione delle reci-
proche caratteristiche con aumento
complessivo del colore, del tenore zuc-
cherino e apporto di profumi dovuti es-
senzialmente alla Croatina. Si pensi che
per sostituire questa pratica dell’uvag-
gio, che determina spesso variabilità
da zona a zona e di anno in anno, sono
stati effettuati anche incroci fra i vitigni
d’origine, nel tentativo di unire i carat-
teri positivi in un unico nuovo vitigno. 

La variabilitàLa variabilità
produttiva produttiva 
Ancora oggi esiste molta variabi-

lità nella produzione del Gutturnio ed
ogni singolo produttore ha definito,
vendemmia dopo vendemmia, il suo
standard in funzione della propria ma-
teria prima e della propria esperienza.
La produzione di Gutturnio è garantita
infatti da un elevato numero di piccole-
medie aziende vitivinicole che vinifica-
no le uve da loro prodotte (632 denun-
ce di produzione nel 2000) e da 2 canti-
ne sociali (Val Tidone e Vicobarone),
per una superficie complessivamente
di circa 1.370 ettari, collocata per il 98
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per cento nella zona collinare di Piacen-
za in terreni fertili e ben esposti. 

La valorizzazione di questo prodot-
to è richiede un impegno molto consi-
stente. Anzitutto le pratiche agronomi-
che, quali la scelta del portinnesto (Ko-
ber 5BB, 420A, SO4), il sistema di alle-
vamento (Guyot e Casarsa), la condu-
zione del vigneto (lavorazione del terre-
no o inerbimento nelle zone in penden-
za), le potature, le cimature verdi e così
via. Poi le tecnologie adottate in canti-
na: rapporto Barbera/Bonarda (in gene-
re si pratica il 60/40, ma alcune cantine
scelgono il 70/30), durata della macera-
zione, temperatura di fermentazione,
utilizzo o no di lieviti selezionati, fre-
quenza dei rimontaggi, ecc.

Nel 2000 la produzione di Guttur-
nio nelle sue differenti tipologie è stata
di 75.131,90 ettolitri. Essa rappresenta
circa il 6,2 per cento della produzione
Doc regionale ed il 32,09 per cento di
quella, sempre Doc, della provincia di
Piacenza (tab. 1). Questo vino si colloca
quindi al sesto posto per importanza in
Emilia-Romagna, dopo il Lambrusco
Reggiano, i Lambruschi modenesi, il
Trebbiano e il Sangiovese di Romagna. 

Un progettoUn progetto
di ricerca di ricerca 
Nel quinquennio 1996-2000, nel-

l’ambito del Progetto nazionale finaliz-
zato “Vitivinicolo”, cofinanziato da Mi-
paf e Regioni, è stato condotto uno stu-
dio di caratterizzazione del Gutturnio, a
completamento di una ricerca di zona-
zione effettuata all’inizio degli anni ’90
sulle aree di produzione di questo vino.

Con la ricerca, frutto di una colla-
borazione tra Crpv, Istituto sperimenta-
le per l’enologia di Asti e Catev di Faen-
za, si è cercato di completare le infor-
mazioni su questo vino, in particolare
sul fronte enologico. Al progetto hanno
collaborato anche la Provincia di Pia-
cenza (assessorato all’Agricoltura), il
Consorzio dei vini doc “Colli Piacenti-
ni”, l’associazione Assovip, 56 cantine
dislocate sul territorio di produzione e
numerosi tecnici, enologi e produttori,
che hanno costituito il panel per le de-
gustazioni. I risultati sono stati presen-
tati a Conegliano nel settembre 2000,
nell’ambito del convegno di chiusura
del “Progetto finalizzato” ed a Piacen-
za, nel marzo 2001, nel convegno “Il

Tab. 1 - Tipologie di Gutturnio e quantità prodotte (ettolitri)
dal 1996 al 2000.

1996 56.316 7.057 – – – – 63.373,00 28,57
1997 69.984 4.961 – – 861,00 75,00 75.881,00 30,75
1998 62.523 7.633 118,00 30,80 834,00 586,00 71.724,80 31,47
1999 66.138 7.077 344,00 30,80 736,00 403,00 74.728,80 32,45
2000 64.130 10.083 230,65 – 653,94 34,31 75.131,90 32,08
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Fig. 1
Il profilo sensoriale del vino Doc Gutturnio dei Colli Piacentini.
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Gutturnio ed il suo territorio” (gli atti
sono raccolti in “Vignevini” 9-10, 2001,
ndr).

Lo studio si è basato sull’indivi-
duazione di cantine dislocate nelle tre
zone di produzione (Val Tidone, Val Nu-
re e Val D’Arda) e sul reperimento di
campioni di vino fermo per tre anni
consecutivi. Uno degli obiettivi della ri-
cerca è stato quello di determinare i
principali descrittori sensoriali del vino,
cioè quell’insieme di termini che identi-
ficano in maniera pertinente e precisa
le caratteristiche di tipicità, nonché di
definirne la variabilità in relazione al-
l’ambiente ed a fattori antropici. 

Il “panel”Il “panel”
di degustatori di degustatori 
Per definire il profilo tipico di que-

sto vino è stata adottata la tecnica già
utilizzata per lo studio di altri vini da
Ubigli e dai suoi collaboratori dell’Istitu-
to sperimentale per l’enologia di Asti.
Tale tecnica prevede la creazione di un
apposito “panel” di degustatori, scelti
possibilmente fra esperti conoscitori
del prodotto, l’assaggio di numerosi vi-
ni di quella tipologia per individuare i
descrittori discriminanti più frequenti,
scegliendo quelli più significativi e vali-
dandoli tramite discussione fra i com-
ponenti del “panel”. 

A questo punto viene costruita una
scheda a ruota con scale astrutturate e
si passa alle valutazioni quantitative;
cioè si misura l’intensità di ogni descrit-
tore, di numerosi vini di diverse annate,
utilizzando proprio la scheda messa a
punto. Si passa poi all’elaborazione del
profilo tipico, rappresentato con grafico
radar in cui vengono rappresentati, ol-
tre al valore medio dei descrittori, anche
il limite inferiore e quello superiore al-
l’interno del quale si stima che sia com-
preso il 95 per cento dei vini. 

Nel caso del Gutturnio sono stati
degustati 32 vini delle vendemmie ’95 e
’96; l’individuazione dei descrittori è sta-
ta agevolata dall’utilizzo di una lista di
termini predeterminata (proposta da
Guinard e Noble, 1986) e la scelta è sta-
ta effettuata in funzione del numero del-
le frequenze registrate, seguita da una
verifica in seno al “panel”. Sono quindi
stati individuati 14 descrittori ritenuti
nel complesso esaurienti per rappre-
sentare efficacemente le caratteristiche
sensoriali del Gutturnio. 

Le caratteristicheLe caratteristiche
del vino del vino 
Con questi descrittori è stata infine

costruita una scheda che porta i se-
guenti parametri: colore rosso rubino,
riflessi violacei (per l’aspetto visivo),
fiorale (viola), speziato (chiodi di garo-
fano), lampone, ciliegia, prugna essic-
cata, confettura, mandorla, erbaceo
fresco (per l’olfatto) e acidità, astrin-
genza, struttura, persistenza gusto-ol-
fattiva (per il gusto). 

Dalla scheda di degustazione
emerge chiaramente che il Gutturnio è
un vino importante e complesso, ricco
di note odorose particolari che spazia-
no dalle categorie di fiorale-fruttato-
speziato al caramellizzato-frutta secca-
vegetale. Dal punto di vista gustativo
emergono gli aspetti legati alla struttu-
ra, in particolare con la componente
acida e tannica, correlate agli alti livelli
di estratto e di polifenoli. 

Da degustazioni effettuate in tre an-

ni successivi di 105 vini fermi, secchi e
ancora giovani, provenienti da zone di-
verse dell’area di produzione del Gut-
turnio (grazie a campionamento tale da
poter essere considerato, nel suo insie-
me, ben rappresentativo di questo tipo
di vino), è stato definito il profilo senso-
riale tipico del Gutturnio, rappresentato
nella figura 1, che si può così descrivere:
vino di colore rosso rubino intenso con
spiccati riflessi violacei, quadro olfatti-
vo ricco di svariati sentori fiorali e frut-
tati, sfumature di mandorla e confettura
e note delicate di speziato, complesso al
gusto con acidità ed astringenza decise
ma non eccessive, corposo e di lunga
persistenza gusto-olfattiva. 

Rispetto alla connotazione data nel
decreto ministeriale 31 luglio 1993 (mo-
dificato il 30 giugno 1998) che definiva
il Gutturnio di colore rosso rubino bril-
lante di varia intensità, odore vinoso,
caratteristico, sapore secco o abbocca-
to, fresco, giovane, tranquillo o vivace,
è ora possibile farne una descrizione
più appropriata e consona. �
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