
Uva Fogarina, alla riscoperta 
di un vitigno della memoria

“Oh com’è bella l’uva foga-
rina / oh come è bello sa-
perla vendemmiar / a far

l’amor con la mia bella / a far l’amo-
re in mezzo al prà”. Moltissimi ricor-
deranno questi versi, che costitui-
scono il ritornello di una delle più no-
te canzoni del folclore italiano. Solo
pochi, invece, ricordano il vino che si
produceva con questo vitigno, ormai
relegato in pochi vecchi filari “a pian-
tata” della pianura reggiana. 

Proprio per evitare che questa anti-
ca varietà di uva scompaia, la Cantina
Sociale di Gualtieri e le istituzioni locali
(Comune e Provincia di Reggio Emilia),
hanno chiesto l’intervento del Crpv per
verificare l’attuale diffusione del viti-
gno, impostare vigneti sperimentali
per valutarne la produzione e iniziare
un’opportuna strategia di valorizzazio-
ne enologica e commerciale.

Un po’ di storia…Un po’ di storia…

La Fogarina intorno al 1920 era un
vitigno importante per l’Emilia-Roma-

gna, ed in particolare per il
Reggiano. Sul piano istitu-
zionale, però, non seguì l’i-
ter per arrivare al ricono-
scimento come varietà e
alla sua iscrizione al Regi-
stro nazionale delle varietà
di viti, sebbene intorno al
1960 Cosmo e Polsinelli scri-
vessero una dettagliata de-
scrizione ampelografica del
vitigno.

A documentare il posto
di rilievo della Fogarina in
Emilia - Romagna all’ini-
zio del XX secolo si può
citare l’elenco delle prin-
cipali varietà di uva colti-
vate nelle varie regioni d’I-
talia, curato da D. Cavaz-
za e pubblicato nella “Nuo-
va Enciclopedia Agraria
Italiana” (1923). Oppure
un articolo di G. Toni, apparso nel 1927
su “L’Italia Agricola”, che tratteggia
piuttosto bene la situazione della vi-
ticoltura emiliano-romagnola. Dopo
Ancellotta, scriveva Toni, la varietà
più coltivata in provincia di Reggio
Emilia è proprio la Fogarina, “... viti-
gno di grande produzione che dà un
vino ricco di acidità fissa e volatile,
usato da taglio per dare vivezza di co-
lore e serbevolezza. Nei comuni di
Gualtieri, Boretto, Brescello, questo
vitigno raggiunge l’80 per cento e,
come l’Ancellotta, è sparso un po’ in
tutta la provincia e nelle province li-
mitrofe”. 

Viene chiamata anche Fogarina
di Gualtieri, perché il comprensorio
di questo comune rappresenta l’a-
rea storica di diffusione di questa
uva che, secondo il Bellini, fu sco-
perta casualmente nel novembre del
1820 da un certo Carlo Simonazzi,
nell’area golenale del Crostolo, men-
tre stava pescando. Egli fu colpito
da una vite molto rigogliosa che por-
tava numerosi grappoli ancora straor-

dinariamente sani vista la stagione
avanzata. 

In uno scritto del Mossini di Gua-
stalla (1905), invece, si legge che la
Fogarina sarebbe stata trasportata
“qualche secolo fa, da un’alluvione
del Po in un bosco guastallese detto
Fogarin, da cui il nome. Ma, secon-
do Jacopo Ravà, la denominazione
di «Fogarina» deriverebbe dal fatto
che questa uva è capace di dare vi-
gore, fuoco, alle altre uve più sca-
denti, le quali da sole darebbero vi-
ni fiacchi e poco serbevoli”. 

Il bacino Il bacino 
di diffusionedi diffusione

Anche se circa le origini del viti-
gno permangono ancora ragionevo-
li dubbi, la sua diffusione è invece
storicamente documentata. Fu infat-
ti Domenico Rossi, un agricoltore di
Gualtieri convinto dei pregi di que-
sta uva, a promuoverne la coltiva-
zione tramite l’innesto, tanto che nel
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L’uva Fogarina. (Foto Autore)
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1924 nel comune di Gualtieri si pro-
ducevano circa 50 mila quintali di Fo-
garina. 

Col tempo questo vitigno si diffu-
se anche nelle province di Modena e
Mantova, arrivando fino in Romagna,
tanto che nel volume “La vite, l’uva e
il vino dei nostri vecchi” del Manzoni
(1977), alla voce “Fogarina, Fugarina”
si legge: “Gli studiosi di viticoltura han-
no dato diverse versioni sulla nascita
di questo vitigno, oggi quasi total-
mente scomparso dalla Romagna, ma
ancora diffuso nel Reggiano, nel Mo-
denese, nel Mantovano e nel Verone-
se. Per le caratteristiche descritte po-
trebbe essere anche pronipote di quel
Focarino così avidamente bevuto nel
Medio Evo. Infatti l’uva Fogarina è dol-
ce quando è ben matura, molto pro-
duttiva e dà un vino frizzante di color
rosso violaceo di sapore asciutto e aci-
dulo che ai nostri tempi serve quasi
esclusivamente per dar colore agli al-
tri vini poco colorati. Viti di uva Foga-
rina, oggi come ieri, vengono pianta-
te vicino ai capanni e alle tese di cac-
cia per la pastura degli uccelli «da broc-
ca», essendone questi volatili molto
ghiotti”. 

A proposito del Focarino, sempre
il Manzoni ci dice che si trattava di un
vino acidulo di colore rosso-nerastro
che, in inverno, veniva mescolato con
miele e venduto caldo nelle bettole
romagnole già ai primi del 1500. Dif-
ficile dire se si trattava dello stesso
vitigno, ma se così fosse la Fogarina
sarebbe stata presente in Emilia-Ro-
magna in tempi molto antichi, susci-
tando un buon apprezzamento so-
prattutto in termini di sanità delle uve
e colore del vino.

Un progetto Un progetto 
di rilancio di rilancio 

Tra il 2000 e il 2001 è stato con-
dotto un lavoro di ricognizione in cam-
po per individuare le piante di Foga-
rina da cui poter partire per la pro-
duzione di materiale vivaistico con
cui realizzare alcuni vigneti speri-
mentali. Infatti, in alcune collezioni
di vitigni è presente materiale indi-
cato come Fogarina, ma che in realtà
non assomiglia a quello che è stato
reperito nell’area di diffusione origi-
naria (Gualtieri) del vitigno. I sopral-

luoghi erano finalizzati all’individua-
zione di piante del biotipo locale di
Fogarina in buone condizioni (assenza
di sintomi evidenti di virosi e/o mal
dell’esca), da cui reperire materiale
vegetale per l’ottenimento di barba-
telle per allestire e completare i vi-
gneti sperimentali che si era stabili-
to di realizzare in accordo con alcuni
produttori locali.

Nel corso della vendemmia 2001,
inoltre, sono stati  prelevati circa 100
chilogrammi di uva Fogarina da un
vigneto della zona di Gualtieri da sot-
toporre a microvinificazione. 

In questo modo si è cercato di ot-
tenere, attraverso un procedimento
standard, un vino che permettesse di
valutare le caratteristiche varietali ti-
piche della Fogarina (tab. 1), mentre
solo in un secondo momento si po-

trà procedere all’individuazione del-
le tecnologie enologiche più adatte a
valorizzare le potenzialità del vitigno. 

Ed è proprio con questa finalità
che sono stati messi a dimora i vi-
gneti di Fogarina nell’area di Gual-
tieri; essi infatti consentiranno di fa-
re vinificazioni anche a livello indu-
striale. Pertanto il primo passo sarà
quello di completare il reperimento
dei dati per procedere alla richiesta
di iscrizione del vitigno al Registro
nazionale delle varietà di vite; solo
così, infatti, si potrà coltivare legal-
mente la Fogarina. Nel frattempo, i
vigneti sperimentali entreranno a re-
gime e si potranno realizzare delle
prove di tipo enologico volte ad in-
dividuare la tecnica più adatta a va-
lorizzare al meglio le potenzialità di
questa uva. ■

Tab. 1 - Principali descittori individuati nel vino ottenuto da uva Fogarina.

VISTA Colore rosso violetto intenso, 
con spiccati riflessi violacei

OLFATTO Fiorale (generico, senza nessuna descrizione)
Speziato (senza nessuna specificazione)
Fruttato, in particolare bacche (ribes) e drupe a polpa rossa (ciliegia)
Sono state individuate anche note di caramellizzato e leggere note 
vegetali (in particolare erbaceo fresco, peperone).

GUSTO Acidità: media
Astringenza: media
Struttura: da debole a media
Amaro: non è risultato rilevante
Persistenza: media (da 4 a 7 secondi)
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(Foto Banzi)




