
le potenzialità di un
terroir straodinario
Oltrepò Pavese is among the most 
beautiful wine-growing areas in Italy 
and certainly one of the most suitable 
for growing grapes worthy of great 
wines. It is a region that the Protection 
Consortium has been able to launch on a 
path entirely oriented to the future: one 
that is able to transform Oltrepò Pavese 
into a brand driven by some oenological 
“pearls” that give value and identity to 
the area and promote its image across 
the board, even as an export abroad 
where it is playing an increasingly 
important role.

di Andrea Zanfi

Fotografie © Archivio Consorzio Tutela OP
Studio Fotografico Anglisani Randi
Mario Didier



Vi do la mia parola 
di Viaggiatore, che 
l’oltre po’ paVese 
è tra le zone 
VitiVinicole italiane 
più belle in assoluto 
d’italia e certamente 
una delle più Vocate 
a far crescere 
frutti degni di 
grandi Vini, al punto 
che, negli anni, , 
su questi colli, si è 
arriVato a Vantare 
la più eleVata Varietà 
ampelografica 
dell’intera penisola. 

Sto parlando di 
una terra nota soprattutto 
alle famiglie milanesi che 
qui venivano a fare incetta 
di damigiane da cui attinge-
re per un imbottigliamento 
casalingo. Se non la cono-
scete mettete l’Oltrepò fra 
i vostri prossimi itinerari 
e scoprirete anche voi che 
questa è una terra non per 
turisti, ma per viaggiatori. 
La sua bellezza ha qualcosa di 
inconsueto e sorprende nel-
la sua semplicità; affascina, 
ma… 
C’è sempre un ma, un qualco-
sa che sfugge o è meglio dire, 
un significato che sgattaiola 
via e va ricercato nelle moti-
vazioni più intime che spin-
gono ognuno di noi al viaggio. 
Certe volte sono arrivato a 
pensare che la sua generosi-
tà vitivinicola le impedisca di 
darsi pienamente a chi come 
me va “per vini”. Osservando-
la mi accorgo che ha una sua 
specifica identità, nel panora-
ma enologico nazionale, tanto 
da collocarsi in quel “diverso” 
che sono in molti, oggi, a ri-
cercare, ma.. 
C’è sempre quell’evanescen-
te ma, di tutto o niente che 
identifica il suo destino. 
Da anni ormai ne seguo il 
divenire, ma anche per me, 
l’Oltrepò resta un enigma in-
solubile, reso perennemente 
oscuro dall’atavico individua-
lismo anarchico che anima i 
suoi vignaioli. 
Del resto come dar lor torto? 
Basta uno sguardo dove sono 
locati i vigneti da sentirsi av-
volgersi in un armonico con-
certo di sensazioni. Non c’è 
dubbio questa terra è natu-

ralmente vocata alla viticol-
tura. Le piccole frazioni, gli 
aguzzi campanili intorno ai 
quali si aggregano comuni di 
poco più di 100 anime, fanno 
dell’Oltrepò un posto antico, 
un mondo d’altri tempi, poe-
tico, adatto a chi ama il buon 
vivere. 
Il paesaggio varia dalla pianu-
ra alla collina fino alla monta-
gna senza soluzione di conti-
nuità, con aspetti geologici e 
climatici diversi tra loro anche 
a poca distanza. Un areale va-
sto, complesso, unico, che anni 
fa racconta Carlo Veronese, il 
direttore del Consorzio di Tu-
tela dei Vino dell’Oltrepò Pa-
vese…  “ha preso delle decisioni 
che in quel momento storico era-
no ritenute corrette, puntando in-
nanzitutto sulla vendita del vino 
sfuso, segnando di fatto, con que-
sta visione commerciale slegata 
dal territorio, il destino di questo 
areale.  In questa logica anche i 



mante e non è più giovanissimo, 
ricorderà il valore che aveva La 
Versa nel contesto spumantistico 
nazionale; ancora non esisteva 
neanche la Franciacorta e ne-
anche Ferrari e in gran parte 
dei bar e dei ristoranti italiani 
si bevevano bollicine targate La 
Versa! 
Poi questi vini sono spariti dal 
mercato in seguito a una crisi 
profonda del’azienda. Fortuna-
tamente, però, proprio grazie a 
un attento lavoro di riqualifi-
cazione del territorio, è riuscita 
a risollevarsi brillantemente e, 
grazie al supporto di un enolo-
go del calibro di Riccardo Co-
tarella, il passaggio dal vino 
sfuso alla bottiglia è diventato, 
oltre che quasi naturale, anche 
strategico. Ora spetta al Con-
sorzio, proprio sfruttando l’onda 
dell’esperienza di La Versa, fare 
in modo che anche altre aziende 
si dotino degli strumenti idonei 
per tentare la loro grande svolta.
L’altra grande sfida che inten-
diamo affrontare e di dare an-
cora più valore al nostro ruolo 
istituzionale. Non è un caso che 
i Consorzi di Tutela si chiamino 
così perché sono chiamati a “tu-
telare” la produzione vitivinico-
la dei loro territori, attivandosi 
per promuoverla. 
L’Oltrepò Pavese è una serie di 
Denominazioni, è una DOCG, 
l’Oltrepò Pavese Spumante 
DOCG, e una serie di DOC. Ci 
sono l’Oltrepò Pavese DOC, il 
Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese 
DOC, la Bonarda dell’Oltrepò 
Pavese DOC, il Sangue di Giu-
da dell’Oltrepò Pavese DOC, e 
altre ancora. Le aziende che non 
vogliono fare questi vini sono ov-

viamente liberissime di non far-
lo, ma non potranno però con-
tare non solo sulla tutela e sulle 
agevolazioni che il Consorzio 
fornisce ai propri associati, ma 
neanche del nome “Oltrepò Pa-
vese” perché quel nome e i termi-
ni ad esso collegati sono riservati 
alle Denominazione e rappre-
senta il suo maggior patrimonio 
culturale. 
L’obiettivo ambizioso di questo 
Consorzio che riteniamo indi-
spensabile raggiungere, è di ri-
uscire a promuovere l’Oltrepò 
Pavese come brand di territorio 
all’interno di un gruppo di vini, 

pochi vini imbottigliati, rispetto 
all’enorme quantità di vino sfuso 
venduto, non sono mai rientrati 
nella logica di una identifica-
zione degli stessi con il territorio, 
infischiandosene di vederli rico-
nosciuti come DOC, preferendo 
locarli, per decenni, in un limbo 
rintracciabili solo attraverso il 
Brand aziendale. 
Alla lunga era logico che i nodi 
venissero al pettine, soprattutto 
quando le difficoltà aumentaro-
no. Le aziende incominciarono 
a interrogarsi, scoprendo quali 
e quante fossero le difficoltà che 
scaturivano dalla vendita del 
vino sfuso, sempre più sogget-
ta all’andamento dei mercati e 
all’equilibrio precario che esiste-
va fra la domanda e un’offerta 
non gestibile direttamente. 
A queste si aggiunsero le proble-
matiche che sorgevano nel ven-
dere anche l’imbottigliato, che 
pur avendo una sua immagine e 
un Brand, entrambe si perdeva 
nei milioni di etichette che inva-
devano il mercato H.O.R.E.C.A 
o quello della GDO, costringen-
dole a promuovere i propri vini 
sempre più assiduamente con la 
difficoltà atavica della mancan-
za di una identità territoriale 
che non si erano mai preoccupati 
di dare loro. 
Così hanno scoperto che questo 
era un altro lavoro, diverso da 
quello ce avevano sempre fatto, 
scoprendosi vulnerabili, incapa-
ci e non tutti disposti ad affron-
tare certe sfide… 
Ma le cose stanno cambiando. 
Un esempio calzante che tutti 
dovrebbero seguire è quello della 
Coop. ‘Terre d’Oltrepò La Versa 
che si sono unite. Chi ama lo spu-

scelti come ‘perle’ di una collana 
composta da tante, ma che più 
delle altre danno valore identita-
rio, territoriale e contribuiscono 
ad innalzare il livello culturale 
della comunicazione che è alla 
base della ragione stessa per la 
quale esiste la Denominazione. 
Il che non vuol dire che le altre 
non siano belle o, nel nostro caso, 
buone, ma sono, più semplice-
mente quelle meno note al mer-
cato. 
Ecco così la ragione della scelta 
che è ricaduta sul Pinot Nero che 
è alla base dello Spumante Meto-
do Classico, bianco o rosato, ma 

che può essere vinificato in rosso, 
fresco in acciaio per il consumo 
quotidiano e strutturato in legno 
da invecchiamento; ecco così la 
ragione del Riesling Renano e 
Italico come uva bianca, delle 
quali ne coniamo 1336 ettari tra 
Italico e renano; ecco così la ra-
gione  della scelta che è ricaduta 
su alcuni nostri vini storici e tra-
dizionali come la Bonarda, fer-
ma e frizzante, o come il Sangue 
di Giuda, in primis, o il Moscato. 
Sono queste ‘Perle d’Oltrepò’ che 
credo ci diano la chiave per defi-
nire e identificare i nostri terroir 
avendo la possibilità di avere 
vini di aziende diverse, con stili 
diversi operanti in areali diversi, 
ma che condividono una visione 
comune dell’appartenenza.


