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Q uando si parla di Marzemi-
no il pensiero corre inevita-
bilmente al Trentino e a

Mozart (che fece dire al suo Don Gio-
vanni “Versa il vino, l’eccellente Mar-
zemino!”), ma non bisogna dimen-
ticare che questo vitigno ebbe un glo-
rioso passato anche in Romagna.
Anche se va menzionata la sinoni-
mia tra Balsamina, Berzamino e Mar-
zemino, in provincia di Ravenna e
Forlì venivano infatti chiamati “bal-
samini” tutti i vitigni di buona qua-
lità e profumati (da balsamo, termi-
ne con cui s'indica qualcosa di pia-
cevole, profumato).
Esistono diversi documenti che atte-
stano la presenza del Marzemino in
quest’area: Gallesio, nel corso di una
sua visita a Ravenna nel 1839, ebbe
modo di constatare che una delle uve
nere coltivate per fare vino dolce era
il Marzemino; la mostra ampelogra-
fica tenutasi a Forlì nel 1876, dove
arrivarono uve da più regioni d’Italia,
permise di verificare eventuali sino-
nimie, tra cui anche quella tra Mar-
zemino del Friuli, Balsamina di Forlì
e Marzamino di Ravenna e Rimini.
Dalla fine dell’Ottocento il vitigno fu
progressivamente abbandonato per-
ché poco produttivo e sensibile alla
“Crittogama” (l’Oidio): in preceden-

za, però, era stata una varietà di pre-
gio, come attesta un documento del
1651 reperito nell’Archivio storico
di Faenza. Si tratta di una pagina di
un registro delle derrate prodotte nei
vari fondi della Confraternita dei
Gesuiti, il «Libro delli granari e can-
tina 1647-1652 GRS PP Gesuiti vol.
XXVI 20», in cui si legge: «Ad Orio-
lo di sopra merzamino so. 11 (so. =
soma, unità di misura del tempo equi-
valente a 72,6335 litri ndr); mosca-
tello so. 12 ; sanzuvesa so. 24;  uva
bianca so. 83».
Se si considera che nelle registra-
zioni del passato le uve venivano più
spesso distinte in bianche e nere, il
fatto di trovare citate alcune speci-
fiche varietà significa che si tratta-
va di uve atte a fornire vini fini, spe-
ciali, di valore. Quindi il vino di Mar-
zemino era con ogni probabilità, già

a metà del 1600, un’ap-
prezzata produzione del-
le colline faentine.

I RISULTATI DEI RILIEVI 
NEL FAENTINO

Nel corso dell’estate 2002
si è voluto seguire l’anda-
mento della maturazione
delle uve di un vigneto di
Balsamina situato in zona
Torre di Oriolo (Ra) dopo aver accer-
tato (tramite valutazione visiva e ana-
lisi Dna) che si trattava effettivamente
di Marzemino.
A partire dall’invaiatura, con prelie-
vi di campioni di acini, si è monito-
rato l’andamento della maturazio-
ne, realizzando curve di maturazio-
ne  e curve dell’andamento di poli-
fenoli e antociani (figura 1).
Per verificare se le uve erano state
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Molti documenti attestano la presenza di questo vino fra Ravenna
e Forlì fin dal 1800. L’andamento della maturazione delle 
uve e l’analisi sensoriale dimostrano l’attitudine  di questa varietà
ad essere coltivata anche nel nostro territorio.

Fig. 1 - Tendenza di polifenoli e antociani totali 
nel corso della maturazione.
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raccolte al giusto livello di maturità
tecnologica, oltre alle curve di matu-
razione, si è calcolato anche l’indice
di Coombe (zuccheri x pH2) che, per
vini fermi di qualità, si deve collo-
care tra 200 e 270.
Le curve di maturazione mostrano
incrementi zuccherini regolari, anche
se non elevati, visto l’andamento cli-
matico dell’estate 2002, che ha costret-
to a raccogliere le uve il 26 settem-
bre per evitare un peggioramento
dello stato sanitario senza auspica-
bili miglioramenti del tenore in zuc-
cheri. D’altra parte un alcol poten-
ziale di circa 10,60 e un valore del-
l’indice di Coombe di 217, calcolati
sul mosto, erano dei buoni presup-
posti per ottenere un discreto vino
rosso, anche se non adatto ad esse-
re invecchiato.
Alla raccolta i polifenoli, dopo aver
raggiunto un livello massimo, sta-
vano diminuendo e gli antociani,
aumentati fino a quel momento, era-
no destinati con buona probabilità
ad iniziare in breve la loro parabola

discendente (figura 1).
I principali parametri analitici uti-
lizzati come indicatori del livello di
maturazione (zuccheri, acidità, anto-
ciani) sono stati messi in relazione
con alcuni parametri fisici dell’aci-
no, quali il peso e la durezza della
buccia, ottenendo regressioni linea-
ri significative e correlazioni molto
elevate, a conferma anche del fatto
che l’estraibilità dei pigmenti è lega-
ta al grado di maturità delle uve.
Circa 80 chilogrammi di uva sono

poi stati sottoposti a micro-vinifica-
zione e il vino analizzato dal punto
di vista chimico e sensoriale.
In tabella 1 sono riportati i risultati
delle analisi chimiche del vino otte-
nuto: si tratta di un vino con buon
tenore antocianico, contenuto medio
o medio-basso in polifenoli totali e
un interessante valore di intensità
colorante. Lavori poliennali su Mar-
zemino in ambiente trentino ripor-
tano valori medi di questi parame-
tri rispettivamente di 1.150 milli-
grammi per litro, 600 milligrammi
per litro e 5,52 che non si discosta-
no molto da quelli del vino roma-
gnolo, ottenuto peraltro in una anna-
ta piuttosto difficile come il 2002.
Anche l’analisi sensoriale ha confer-
mato la positività dei parametri rela-
tivi al colore, attraverso il buon giu-
dizio di gradevolezza espresso dal
panel di degustatori operante pres-
so il Catev di Tebano sull’aspetto visi-
vo del vino (tabella 2). 

CONCLUSIONI
Indubbiamente, un solo anno di rile-
vazioni non è sufficiente per espri-
mere giudizi generalizzabili sul com-
portamento del vitigno Marzemino
in ambiente romagnolo. Confron-
tando però i risultati ottenuti con
quelli relativi a lavori realizzati in
ambienti sicuramente vocati come
il Trentino, emergono elementi che
consentono di esprimere un giudi-
zio positivo sull’attitudine alla colti-
vazione della varietà anche nella pede-
collina romagnola. 
L’andamento della maturazione e la
composizione in sostanze fenoliche
delle uve e del vino lascia presume-
re che il Marzemino, anche in ambien-
te romagnolo, sia più adatto all’ot-
tenimento di vini da consumare gio-
vani. Applicando opportune prati-
che agronomiche ci si può orienta-
re anche verso vini da medio invec-
chiamento.
Inoltre, si può ipotizzare un impie-
go del Marzemino per un taglio con
il vino di Uva Longanesi, un vitigno
tipico della pianura ravennate che si
caratterizza per la particolare ric-
chezza in polifenoli (meno in anto-
ciani): in questo modo si potrebbe-
ro combinare le caratteristiche aro-
matiche e di morbidezza del Marze-
mino con gli aspetti strutturali del
vino di Uva Longanesi. ■

PARAMETRI ANALITICI UNITÀ DI MISURA 
Densità / 0,9958
Alcol effettivo % vol 10,50
Zuccheri riduttori g/l Tracce
Alcol complessivo % vol 10,50
Estratto secco totale g/l 25,65
Estratto netto g/l 25,65
PH / 3,65
Acidità totale g/l 6,16
Acidità volatile g/l 0,10
Acido citrico g/l 0,32
Acido tartarico g/l 1,21
Acido malico g/l 4,66
Acido lattico g/l 0,15
Polifenoli totali mg/l 978
Antociani mg/l 426
Densità ottica a 420 nm abs 2,13
Densità ottica a 520 nm abs 3,90
Intensità colorante / 6,03
Tonalità / 0,55

Tab. 1 - Valori dei parametri
analizzati nel vino Marzemino 

(vendemmia 2002).

COLORE

AROMA

GUSTO

Rosso rubino con riflessi 
violacei
Fresco, tenue e delicato.
Marcata fragranza fruttata di
ciliegie e frutti a bacca
rossa, con una nota di viola;
tenui profumi di erba
tagliata e di speziato, come
anice e liquirizia
Vino di media acidità, non
amaro, sapido, secco,
piuttosto astringente, di
buona struttura e buona
persistenza

Tab. 2 - Descrittori 
individuati da un panel

di esperti per il vino 
di uve Marzemino 

in ambiente romagnolo.
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