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La “Canèna” è un vino tipico che
la tradizione abbina alla “Fiera
dei Sette Dolori” di Russi (RA),

che si tiene ogni anno nella terza
domenica di Settembre fin dal 1876,
anche se la manifestazione è da met-
tere in relazione con il culto
dell’Addolorata, ufficialmente isti-
tuito a Russi da papa Innocenzo XI
nel 1688.  I dati dell’ultimo censi-
mento dell’agricoltura (2000) ripor-
tano una superficie coltivata a Canina
nera, in provincia di Ravenna, pari
a 53 ettari (66 in tutta la regione);
una parte di questi vigneti è stata tut-
tavia oggetto di abbattimento negli
anni successivi, nell’ambito del Piano
di ristrutturazione dei vigneti. 
Le testimonianze raccolte sul terri-
torio riportano che in passato si pro-
duceva la Canèna nova, vino ancora
torbido, con un certo un tasso zuc-
cherino, che veniva bevuta solo negli
specifici giorni della “Fiera”, e la
Canèna di più lunga durata, che veni-

Alla riscoperta
della CANÈNA, 

un “ROSSO” dei nostri nonni
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Il Comune di Russi
(RA), in collaborazione

con Crpv e Catev, 
ha varato un progetto

per salvaguardare 
e valorizzare questo

vino tipico che
altrimenti rischia 

di scomparire 
per sempre.  

Un grappolo di uva Canina nera. 
(Foto Arch. Crpv)



va consumata fino a febbraio o mar-
zo dell’anno successivo. 
«Quando assistevo il nonno in que-
sto tipo di vendemmia, si percorreva
un’intera piantata per poter sceglie-
re i grappoli migliori e più maturi.
Oltre ai grappoli fiore di Canina nera
si vendemmiavano anche quelli di
Barzamé (Marzemino), di Curnacia,
di Tinturia e di Anzilot (Ancellotta),
nonché i piccoli e compatti grappoli
di Pignol negar e,  dulcis in fundo, il
Rumané, che con i suoi grappolini
rosati ed irregolari, rappresentava
una sorta di condimento da porre
sopra le altre uve». Così si esprimo-
no oggigiorno, con nostalgia e affetto,
gli anziani del territorio russiano (i
nipoti di allora), che si stanno ren-
dendo conto di non avere più lo stes-
so “patrimonio” lasciatogli in eredità
dai loro nonni, da consegnare alle
nuove generazioni. Infatti, l’evolu-
zione della viticoltura romagnola ha
fatto scomparire la quasi totalità di
questi vitigni, che si sono salvati solo
presso pochi contadini divenuti, incon-
sapevolmente, i paladini della tradizione
e della cultura materiale locale. 

IL RECUPERO DEL PRODOTTO
Per evitare che la Canèna scompaia, il
Comune di Russi ha deciso, in colla-
borazione col professor  Francesco
Donati e coinvolgendo i tecnici del Crpv
e del Catev di Tebano,  di iniziare un
processo di recupero e valorizzazione
di questo vino. Un’analisi della situa-
zione ha evidenziato che i principali
problemi della Canèna sono l’estrema
diversità dei prodotti che si trovano in
occasione della Sagra settembrina, poi-
ché ogni viticoltore la produce con uvag-
gi diversi, e la confusione con la
“Cagnina”, un vino di tutt’altro tipo
ottenuto dal vitigno Terrano o Refosco,
particolarmente apprezzato nella tipo-
logia “dolce”. Questa confusione ha fat-
to sì che negli ultimi tempi fosse pre-
sentato ai frequentatori  della Sagra un
prodotto molto dolce, che si abbina
meglio a biscotti e ciambella piuttosto
che al tradizionale “bël e còt”, una sor-
ta di cotechino molto apprezzato a livel-
lo locale. 
Il compito principale dei tecnici coin-
volti è stato, pertanto, quello di indi-
viduare la “ricetta” con cui realizzare
un vino che riprendesse i canoni della
tradizione più autentica e che fosse

riproducibile negli anni secondo ade-
guati standard qualitativi. La base del-
l’uvaggio deve ovviamente essere la
Canina nera, fissata in ragione del 50%,
mentre per le altre uve le percentuali più
idonee sono state ritenute le seguenti:
* Barzamé (Marzemino) 25%;
* Cornacchia 10%;
* Ancellotta 5%;
* Tinturie romagnole e Colorini 8%;
* Pignolo nero 1%;
* Romanino (Corinto nero) 1%.
La ricetta, pur lasciando spazio alla
fantasia, è sicuramente meno fanta-
siosa di quanto non lo potesse essere
in passato, quando probabilmente
entravano nella miscela anche uve
bianche precoci che sulla pianta
rischiavano di diventare cibo per api
e uccelli.  
Considerato che la Canèna era, ed è,
il risultato di una vendemmia scalare,
non può che dare origine ad un vino
beverino, a gradazione alcolica non

molto elevata e con un certo residuo
zuccherino. Un prodotto che in pas-
sato era  praticamente impossibile da
imbottigliare, poiché le miti tempe-
rature autunnali favoriscono la rifer-
mentazione dello zucchero residuo e
la formazione di anidride carbonica,
che nella migliore delle ipotesi fa sal-
tare il tappo, piuttosto che spaccare
la bottiglia.  In tal senso le moderne
tecnologie enologiche vengono in aiu-
to, consentendo, attraverso filtrazio-
ni spinte, di eliminare il più possibi-
le i lieviti residui a fine fermentazio-
ne e di imbottigliare sterilizzando la
linea anche con il vapore. 

LA SPERIMENTAZIONE IN CORSO
Nel quadro del progetto di recupe-
ro, è stata avviata una sperimenta-
zione. Le uve sono state raccolte il
28 agosto in varie aziende del comu-
ne di Russi che possiedono ancora
vecchie piante dei vitigni sopracita-
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L’IDENTIKIT DEL VINO

Ecco i principali “descrittori” individuati da
un panel tecnico di degustatori nella

Canèna 2003.
COLORE: rosso violetto piuttosto intenso,
con riflessi violacei molto brillanti; 
ODORE: vinoso prevalente, leggero fio-
rale, che qualcuno ha individuato in vio-
la, rosa, geranio e garofano, leggero spe-
ziato, individuato da diversi assaggiatori
in una punta di liquirizia, fruttato ben deli-
neato come more e in subordine lampo-

ni, nonchè prugna secca. Si è rilevato anche
un generico erbaceo che i più hanno defi-
nito erbaceo fresco (forse raspo), mentre
alcuni hanno percepito un sentore aro-
matico che però non si è riusciti a speci-
ficare;  
GUSTO: vino di una acidità normale, debol-
mente amaro, sapido, leggermente morbido,
con una astringenza medio-bassa, 
di buona struttura e con una persistenza 
gusto - olfattiva buona (circa 7-8 secondi).
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Fig.1 – Risultati della degustazione del vino Canèna 2003 effettuata da un panel
di tecnici a confronto con quella di un gruppo di consumatori, per lo più di Russi.
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ti e sono state trasportate nella can-
tina sociale di Tebano per essere tra-
sformate e analizzate dai tecnici di
Crpv e Catev. Appena conferite, le
uve sono state diraspate, pigiate e
messe in un tino d’acciaio per la fer-
mentazione con macerazione sulle
bucce. Complici le alte temperature
e i lieviti selezionati aggiunti, la fer-
mentazione è partita subito e in quat-
tro giorni si è arrivati ad avere quel
vino con un leggero residuo zuc-
cherino che si voleva ottenere. 
Il primo settembre scorso si è “svi-
nato” e si è conservato il prodotto
ottenuto in un vaschino d’acciaio al
freddo. Si è poi passati ad una pri-
ma filtrazione sgrossante, in attesa
di eseguire una filtrazione steriliz-
zante all’atto dell’imbottigliamento.
Il prodotto finito è poi stato sotto-
posto ad un panel di degustatori (tec-
nici del settore) per cercare di deli-
nearne le caratteristiche principali
(vedi box).
Il 19 settembre scorso, nell’ambito
della “Fiera dei Sette Dolori” a Russi,
il vino è stato poi proposto ai poten-
ziali consumatori, ai quali è stato

chiesto di compilare una scheda per
verificare l’intensità con cui perce-
pivano i descrittori individuati dal
panel di tecnici che aveva operato a
Tebano e il gradimento del prodot-
to: i risultati dei giudizi dei due grup-
pi di assaggio sono riportati in figu-
ra 1. 
Come si può notare, i consumatori
hanno mediamente dato giudizi più
elevati dei tecnici, ma occorre pre-
cisare che i tecnici hanno cercato di
essere il più possibile oggettivi, men-
tre i consumatori erano per lo più
persone del posto che conoscevano il
prodotto normalmente distribuito
nei giorni della Fiera e hanno inevi-
tabilmente formulato un giudizio di
tipo comparativo. Il fatto positivo è
che molti hanno ritrovato un vino
dalle caratteristiche più simili a quel-
le dei loro nonni che non ai prodot-
ti proposti nel recente passato  e,
comunque, di buona qualità e apprez-
zamento.
Quello che è stato fatto con la ven-
demmia 2003 è solo l’inizio del
“Progetto Canèna”, che l’ammini-
strazione comunale di Russi vuole

portare avanti soprattutto per l’im-
portante valore sociale e economico
che esso riveste. L’iniziativa, infatti,
rappresenta una delle poche solu-
zioni in grado di fronteggiare, a livel-
lo locale, il peso del mercato globa-
le, consentendo di riversare valore
aggiunto su filiere produttive altri-
menti destinate alla disattivazione. 
Il progetto Canèna può essere inol-
tre inserito in un modello di svilup-
po caratterizzato sia da processi di
crescita orizzontali (più produttori
che decidono di fare impresa e di tra-
sformare in proprio), sia verticali
(più servizi di assistenza tecnica e
commerciale,  promozione, ecc.).
Infine può integrarsi in una rete più
ampia costituita dai servizi e dal capi-
tale umano  e sociale già presenti sul
territorio (ad esempio le cooperative).
D’altra parte, Russi vanta un passa-
to storico di città del vino: il pressa-
toio, in mattoni e pietra, ancora visi-
bile tra gli scavi della villa romana
del II secolo, toglie ogni dubbio sul
ruolo che la vite ha avuto storica-
mente nel paesaggio e nell’economia
della zona. !


