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L’EPOPEA DEL LAMBRUSCO

Famiglie unite per il «rito»
Le giornate del travaso sono da considerare una «cerimonia collettiva» come l’uccisione del maiale
Tutte le regole da seguire per assicurarsi la migliore qualità del prodotto confezionato a casa propria

Una storia antica iniziata a metà ’800
Dai primi tentativi dei coltivatori di associarsi fino alla definitiva fondazione il 26 gennaio del 1952

Nel 1940 fu costruito il centro di ammasso vino che,
nel 1952, divenne sede della Cantina sociale di Viadana

n VIADANA I primi tentativi di
costituire una cantina sociale
si ebbero già nella seconda
metà dell’Ottocento: allora, la
zona di Viadana e Sabbioneta
era ricca di coltivazioni vini-
cole, considerate però di scar-
sa qualità. A gettare i primi se-
mi di un processo di valoriz-
zazione della produzione vi-
nicola locale fu monsignor
Antonio Parazzi ( 1823- 1899 )
nel quadro della promozione
di un progresso nell’agr icolt u -
ra. Fu, però, una devastante
invasione di peronospora se-
guita da una violenta grandi-

nata a bloccare il progetto al
quale 80 produttori locali ave-
vano intenzione di aderire.
Fu solo nel corso della difficile
annata del 1907 che tornò a
circolare l’idea di costituire
una cantina sociale: il mal-
tempo mise di nuovo in crisi i
produttori della zona che, an-
che a causa della mancanza di
strutture e tecnologie moder-
ne, rischiavano di soccombere
a favore dei compratori e degli
intermediari, i quali potevano
acquistare l’uva a prezzi irri-
sori risparmiando sul prodot-
to finito. Per ovviare a tutto

questo il Consiglio comunale
di Viadana, con delibera 1 lu-
glio 1908, aderì simbolica-
mente all’iniziativa di costi-
tuire una cantina sociale, ma
ancora una volta la storia si
mise in mezzo: i due conflitti
mondiali portarono alla so-
spensione l’iniz iat iv a.
Finalmente, il 26 gennaio 1952
venne costituita la «Cantina
Sociale di Viadana società
cooperativa a responsabilità
limitata» e, negli anni a segui-
re il numero dei soci crebbe
rapidamente: nel 1962 erano
101. A. S.

IL TAPPO LA GABBIETTA

n VIADANA Imbottigliare il
vino è una pratica molto an-
tica che assomiglia in tutto e
per tutto a un rito. Con le pro-
prie liturgie e gli accorgimenti
tramandati da generazioni di
padre in figlio. I giorni del-
l’imbottigliamento nelle no-
stre terre hanno da sempre
rappresentato una «cerimo-
nia collettiva», una festa del
tutto simile, per importanza e
sostanza, a quella dell’u cci-
sione del maiale. Protagonisti
tutti i componenti delle fami-
glie, dai più anziani ai bam-
bini che appena appena arri-
vavano al basamento dove
poggiava la damigiana, molto
spesso un’asse di legno. Erano
loro a imparare precocemen-
te come «aspirare» dalla
canna di gomma per consen-
tire il regolare flusso di vino
verso la macchinetta dove si
«abbeveravano» le bottiglie
vuote. Per gli adulti era sco-
modo chinarsi e così ci pro-
vavano i più piccoli che ter-
minavano la giornata con le
labbra violacee e le idee un
po’ confuse. Molto spesso fra
vicini di casa ci si univa, ci si

aiutava l’un l’altro: «Oggi mi
dai una mano a imbottigliare
a casa mia e domani veniamo
da te».

LE REGOLE
Ognuno ha i propri segreti ma
le regole sono fondamental-
mente sempre quelle.
Innanzitutto, la scelta delle
bottiglie. In genere per i vini
rossi è indicato il colore mar-
rone o verde e per i bianchi o
rosati verde o bianco (per po-
ter godere dei riflessi del vi-
no). Tuttavia è importante ri-
cordare che il vino soffre l’ec -
cessiva esposizione alla luce e
quindi se non si possono pro-
teggere adeguatamente le
bottiglie è preferibile sceglie-
re un colore scuro anche per i
vini bianchi. È importantissi-
mo utilizzare sempre bottiglie
ben pulite e asciutte; per il la-
vaggio è in genere sufficiente
l’acqua calda e in caso di in-
crostazioni e depositi resi-
stenti la pulizia con uno spaz-
zolino idoneo. Dopo il lavag-
gio occorre fare asciugare le
bottiglie capovolte molto ac-
curatamente: anche una pic-
cola traccia di umidità può
rovinare il vino. La damigiana
va posta su un piano più alto
rispetto a quello delle botti-
glie e quando si inizia il tra-
vaso è meglio completare il
lavoro sino a svuotare com-
pletamente la damigiana: nel
caso in cui debba restare per
diversi giorni mezza vuota,
l’eccessiva ossigenazione po-
trebbe pregiudicare la qualità
del vino rimasto. Le bottiglie
non vanno riempite troppo
ma è opportuno lasciare un
paio di centimetri dal tappo
(un po’ di  più se il vino è
mosso o frizzante) perché con
il caldo il vino aumenta di vo-
lume e potrebbe smuovere il
tappo e fuoriuscire oppure
rompere la bottiglia. Termi-
nato il lavoro è opportuno la-
vare subito la cannula per il
travaso con acqua calda, farla
asciugare e riporla in un luogo
pulito e asciutto.
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Tipologie di Lambrusco 7

Soci conferenti 70

Soci 100

Data di fondazione 26 gennaio 1952

Nome: Cantina sociale di Viadana
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