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Nell’oasi	della	Lugana	l’anima	di	Zenato	

di	Bruno	Avesani	

La	Lugana	alle	origini	era	 la	Selva	Lucana,	 la	 selva	sacra,	 intoccabile,	estesa	 tra	 le	 sponde	meridionali	del	
grande	Lago	di	Garda,	ai	bordi	della	strada	romana	che	univa	Sirmione,	 la	terra	cara	al	poeta	Catullo,	e	 il	
prosperoso	centro	di	Peschiera,	dove	vivevano	battellieri	e	pescatori	di	anguille.	

Posta	al	centro	tra	le	due	strategiche	vie	di	comunicazione	che	collegavano	in	un	senso	il	nord	Europa	con	il	
Mediterraneo	e	nell’altra	direzione	la	parte	occidentale	della	penisola	italiana	con	l’alto	Adriatico	e	l’Europa	
orientale,	la	Lugana	diventò	il	luogo	in	cui	si	scontrarono	eserciti	e	uomini	appartenenti	a	mondi	e	culture	
opposte.	 	Nei	pressi	della	Lugana	si	combatterono	aspre	battaglie	tra	gli	eredi	del	grande	impero	romano	
ormai	in	declino	e	gli	arrembanti		schieramenti	germanici	desiderosi	di	penetrare	all’interno	della	penisola	
italiana;		lungo	la	sponda	meridionale	del	Garda	l’imperatore	Costantino	vinse	il	suo	rivale	Massenzio	prima	
di	permettere	la	diffusione	legale	del	cristianesimo;	vicino	alla	Lugana	il	papa	Leone	Magno	persuase	Attila,	
il	Flagello	di	Dio,		a	ritornarsene	nelle	sue	terre	d’origine	al	di	là	del	Danubio.	

Con	la	nascita	del	monachesimo	occidentale	riprende	vigore	anche	l’attività	agricola.	Nelle	parti	periferiche	
della	 Lugana,	 più	 vicine	 alle	 vie	 di	 comunicazione	 terrestri,	 fluviali	 e	 lacustri,	 iniziano	 le	 bonifiche	 e	 nei	
campi	si	piantano	viti	e	olivi,	necessari	all’alimentazione	e	ai	riti	liturgici	della	comunità.	Piccoli	cenobi	come	
quello	di	san	Benedetto	e	di	santa	Cristina	sul	Lago	di	Garda	sono	centri	spirituali	ed	economici,	capaci	di	
attirare	popolazione	e	dare	impulso	allo	sviluppo	della	zona.	

Nel	 suo	 insieme	 però	 la	 Lugana	 per	 lunghi	 secoli	 mantiene	 inalterato	 il	 suo	 aspetto	 originario	 di	 selva	
intricata	e	infida,	in	cui	si	nascondono	malfattori	o	in	cui	si	rifugiano	grandi	anime	in	fuga	dai	loro	peccati	o	
da	sciagurati	persecutori.		

Metrone,	un	commerciante	dinamico	che	gira	per	il	mondo,	espia	un	gravissimo	peccato	commesso	senza	
esserne	 consapevole,	 incatenandosi	 a	 una	 grossa	 pietra	 e	 vivendo	 anni	 alle	 intemperie	 davanti	 ad	 una	
chiesa	di	Verona	per	poi	finire	la	vita	di	santo	penitente	nella	grande	selva	del	basso	lago.	

Adelaide,	regina	d’Italia,	imprigionata	da	Berengario	nella	rocca	di	Garda,	riesce	a	fuggire	e	si	sottrae	all’ira	
del	persecutore	trovando	scampo	nel	groviglio	di	alberi,	arbusti	e	sterpaglie	della	Lugana	prima	di	essere	
salvata	definitivamente	da	Ottone	I,	re	di	Germania,	diventare	imperatrice,	madre	di	imperatori	ed	essere	
santificata.	

Devastata	da	eserciti	 impegnati	nello	scontro	 interminabile	durato	decenni	tra	potentati	 locali,	nel	secolo	
XVI	la	Lugana	inizia	la	sua	seconda	vita.		

Ottavio	 Rossi,	 nato	 nella	 seconda	 metà	 del	 Cinquecento,	 e	 quindi	 testimone	 diretto	 di	 questa	
trasformazione,	in	un	suo	libro	scritto	all’inizio	del	Seicento	annota:	“Tra	Rivaltella	(Rivoltella)	e	Pozzolengo	
in	un	 sito	 scommodo,	basso,	 rimoto,	e	disastrato,	 si	 ritrova	 la	 fangosa	valle	di	 Lugana,	habitata	da	pochi	



	
	
anni	in	quà,	perché	già	soleva	esser	un	bosco	orridissimo.	Quì	al	dispetto	quasi	della	natura	di	questi	gessi,	e	
di	 questi	 fanghi,	 vi	 si	 generan	 viti	 generose,	 che	 abbondano	 di	 vino	 gagliardo,	 e	 grosso,	 s’è	 negro;	 ma	
gagliardo	e	soave	s’è	bianco,	e	fatto	con	artificio”.		

Ai	 tempi	 di	 Scipione	 Maffei	 (1675	 –	 1755)	 dell’orridissimo	 bosco	 non	 c’è	 più	 nemmeno	 il	 ricordo.	 Così	
quando	nel	1732	pubblica	 la	sua	“Verona	 illustrata”	deve	spiegare	che	sebbene	fosse	una	selva	ancora	al	
tempo	del	Petrarca	ai	suoi	tempi	il	luogo	era	“tutto	coltivato”.		

In	 un	 resoconto	 presentato	 all’Accademia	 di	 Agricoltura	 di	 Verona	 nella	 seduta	 del	 19	 marzo	 del	 1900	
Giovanni	Battista	Perez,	avanzando	una	prima	proposta	di	suddivisione	del	territorio	veronese,	individua	9	
zone	 vitivinicole,	 tra	 le	 quali	 quella	 dei	 “Colli	 morenici	 meridionali”,	 porzione	 significativa	 della	 grande	
regione	gardense	delimitata	dal	Monte	Baldo,	dal	corso	dell’Adige,	dalle	alture	di	Custoza	e	Monzambano	e	
ad	ovest	per	una	quindicina	di	chilometri	dal	Lago	e	dal	Mincio.		

“Sono	collinette	–	scrive	il	Perez	–	conche,	poggi	brulli,	olivati,	vitati,	pianori	composti	di	marne	limacciose	e	
biancastre,	 di	 sabbie	 fini,	 di	 ghiaja	 con	 frammenti	 di	 ciottoli	 arrotondati.	 Nei	 pochi	 luoghi	 non	 ancora	
squarciati	 dall’aratro,	 un	 manto	 vergine	 di	 argilla	 rossa-ferruginosa	 stendesi	 su	 questo	 amalgama		
incorente”.	Qui	“la	vite	 letamata	vi	riesce	a	meraviglia.	Disposta	a	filari	con	festoni	un	po’	bassi	allieta	ed	
abbellisce	la	fisionomia	del	paesaggio	variato	ne’	suoi	panorami”.	

Nello	 specifico	 per	 la	 Lugana	 annota:	 si	 ottengono	 “uve	 bianco	 verdognole,	 le	 invernenghe,	 malvasie,	
moscatelle,	garganiche,	trebbiane”.		Pregiati	sono	i	suoi	vini,	“asciutti,	un	po’	astringenti”.	

Nel	1937	 il	 vino	 Lugana,	 secondo	 la	 testimonianza	di	M.	Ricchini	 che	 scrive	nelle	Memorie	dell’Ateneo	di	
Salò	 di	 quell’anno	 –	 è	 già	 definito	 “un	 vino	 bianco	 veramente	 superiore,	 da	 pesce,	 che	 invecchiato	 in	
bottiglia	acquista	maggiore	delicatezza,	intensità	di	profumo	e	tonicità.	La	sua	uva	si	ottiene	dal	Trebbiano,	
detto	 volgarmente	«Turbiana».	Normalmente	questo	prelibato	 vino,	 che	purtroppo	pochi	 produttori	 sono	
capaci	 di	 fare	 veramente	bene,	 si	 consuma	nell’annata	 stessa	e	per	 la	maggior	parte	 sul	 posto	o	 località	
limitrofe.	 Esso	 è	 ricercatissimo	 e	 ben	 pagato.	 La	 sua	 produzione	 non	 è	 notevole;	 al	 presente	 non	 tocca	
certamente	i	1.000	ettolitri.	Ma	è	in	via	di	aumento	essendosi	fatti	 in	questi	ultimi	anni	nuovi	 impianti	del	
suo	vitigno”.		

	 	



	
	

Lugana,	questo	piccolo	grande	vino	

di	Cesare	Pillon	

	
Il	 Lugana	 è	 uno	 dei	 pochissimi	 vini	 italiani	 che	 sono	 riusciti	 a	 ottenere	 successo	 in	 anni	 in	 cui	 sembrava	
impossibile,	durante	la	crisi	economica	più	grave	che	il	paese	abbia	conosciuto	dal	secondo	dopoguerra:	a	
dispetto	della	situazione	negativa,	una	continua	ascesa	della	domanda	ha	fatto	lievitare	la	sua	produzione	
fino	 a	 farle	 superare	 nel	 2017	 i	 15	 milioni	 di	 bottiglie,	 metà	 delle	 quali	 assorbite	 dall’esportazione	 nei	
mercati	 esteri,	 con	 un	 fatturato	 che	 si	 stima	 intorno	 ai	 150	milioni	 di	 euro.	 Sono	 cifre	 sorprendenti	 per	
questa	zona	di	produzione,	che	è	di	estensione	piuttosto	 limitata	e	 fa	del	 Lugana	un	prodotto	di	nicchia.	
Attualmente	i	suoi	vigneti	occupano	1.873	ettari,	ma	solo	perché	sono	più	che	raddoppiati	negli	ultimi	dieci	
anni:	come	sempre	succede	quando	un	vino	è	sulla	cresta	dell’onda,	sono	stati	 in	molti	a	saltare	sul	carro	
del	 vincitore	e	 così	 le	 cantine	 che	producono	questo	bianco	 lombardo-veneto	baciato	dalla	 fortuna	 sono	
diventate	131.		

Ma	la	fortuna	non	bacia	alla	cieca.	Questo	successo	il	Lugana	se	lo	è	costruito	con	mezzo	secolo	di	tenacia	e	
passione.	QQuando	ha	cominciato	a	imporsi	all’attenzione	dei	consumatori,	nel	1967,	la	situazione	era	ben	
diversa:	 i	 suoi	 produttori	 erano	 una	 dozzina,	 all’estero	 era	 del	 tutto	 sconosciuto	 e	 anche	 in	 Italia	 la	 sua	
notorietà	non	andava	oltre	i	confini	del	ristretto	territorio	in	cui	è	prodotto.	Eppure	il	21	luglio	di	quell’anno	
un	 decreto	 del	 presidente	 della	 repubblica	 gli	 riconobbe	 la	 Denominazione	 d’Origine	 Controllata.	 Era	 la	
prima	Doc	per	la	Lombardia	e	una	delle	primissime	a	essere	richieste	in	Italia:	a	volerla	era	stata	una	piccola	
pattuglia	di	 produttori	molto	determinati.	Uno	di	 essi,	 Sergio	 Zenato,	 lo	era	più	degli	 altri:	 qualche	anno	
prima,	nel	1960,	aveva	creato	un’azienda	tutta	sua	puntando	senza	esitazioni	tutte	le	sue	carte	proprio	sul	
Lugana.		

Bisognava	avere	del	coraggio,	in	quegli	anni,	perché	un	giovane	di	25	anni,	partendo	dal	niente,	impegnasse	
il	proprio	futuro	in	un’avventura	imprenditoriale	vinicola	mentre	i	consumi	di	vino	stavano	diminuendo,	e	
soprattutto	doveva	disporre	di	un	intuito	fuori	del	comune	per	scommettere	sulle	potenzialità	del	Lugana,	
un	vino	magari	ricco	di	storia	ma	di	storia	esclusivamente	locale,	privo	di	particolari	benemerenze,	prodotto	
in	una	piccola	zona	a	cavallo	di	due	regioni,	la	Lombardia	e	il	Veneto,	e	di	due	province,	Brescia	e	Verona,	
molto	diverse	per	storia	e	tradizioni,	per	cui	non	sembrava	avere	nemmeno	un’identità	territoriale	precisa.		

Ma	 Sergio	 Zenato,	 che	 nel	mondo	 di	 quel	 vino	 era	 cresciuto,	 prima	 a	 fianco	 di	 suo	 padre,	 Silvino,	 e	 poi	
mettendosi	in	proprio,	sapeva	quel	che	stava	facendo.	Un	giornalista	che	lo	conosceva	bene,	Franco	Ziliani,	
lo	ricorda	come	“grande	selezionatore	di	uve	e	commerciante	di	quelli	tosti”.	Due	caratteristiche	che	aveva	
maturato	durante	un	duro	tirocinio:	“Erano	anni	in	cui”,	raccontava	lui	stesso,	“in	campagna	ero	costretto	a	
fare	quasi	in	contemporanea	lavori	completamente	diversi	fra	loro:	pensare	alla	semina	del	granturco	o	al	
raccolto,	agli	animali	e	alle	stalle,	alle	vigne,	alla	vendemmia	e	al	vino.	Ricordo	che	vendevo	in	damigiane	
quel	 poco	 che	 producevo.	 Lo	 caricavo	 sulla	 mia	 Fiat	 Seicento	 dopo	 aver	 tolto	 il	 sedile	 anteriore	 del	
passeggero	e	facevo	le	consegne	ai	clienti”.		

Grazie	a	questo	rapporto	ravvicinato	con	i	consumatori,	Zenato	aveva	il	polso	del	mercato	e	intuiva	ch’era	
in	corso	una	svolta	epocale:	il	vino,	non	più	percepito	come	alimento	ma	come	fonte	di	piacere,	cemento	
della	 convivialità	e	argomento	di	 cultura,	poteva	avere	un	 futuro	 soltanto	 se	era	di	alta	qualità.	E	 lui	era	
talmente	convinto	che	il	Lugana	avesse	tutte	le	caratteristiche	per	diventarlo	che	aveva	fatto	le	sue	scelte	
esclusivamente	in	quella	prospettiva.		



	
	
“Commerciante	 di	 quelli	 tosti”,	 sapeva	 benissimo	 che	 non	 c’era	 alcun	 bisogno	 di	 chiarire	 se	 era	 un	 vino	
lombardo	 o	 veneto,	 se	 a	 esprimerlo	 era	 la	 provincia	 di	 Brescia	 o	 quella	 di	 Verona:	 nasceva	 sulle	 coste	
meridionali	 del	 lago	 di	 Garda,	 in	 una	 delle	 zone	 più	 belle	 e	 conosciute	 d’Italia,	 e	 questa	 invidiabile	
collocazione	paesaggistica	gli	 conferiva	un’identità	 territoriale	straordinariamente	suggestiva	che	nessuna	
appartenenza	burocratica	e	amministrativa	sarebbe	stata	in	grado	di	dargli.	Con	un	vantaggio	in	più:	poiché	
il	 Garda	 è	 una	 delle	 zone	 di	 maggior	 attrazione	 per	 i	 turisti	 stranieri,	 il	 Lugana	 aveva	 la	 possibilità	 di	
verificare	ogni	giorno,	senza	muoversi	dalla	cantina,	se	aveva	la	vocazione	del	vino	da	esportazione.	

Una	Doc	da	inventare	

Per	coltivare	 l’ambizione	dell’export	era	 indispensabile	che	il	Lugana	avesse	un’identità	ufficiale,	e	questo	
spiega	perché	il	primo	passo	compiuto	dai	suoi	produttori	sia	stato	richiedere	il	riconoscimento	della	Doc.	
Era	 un’iniziativa	 di	 fondamentale	 importanza,	 ma	 avendola	 presa	 per	 primi	 non	 avevano	 esempi	 a	 cui	
ispirarsi,	ed	erano	stati	quindi	costretti	ad	assicurarsi	 la	collaborazione	di	un	esperto.	E	chi	poteva	aiutarli	
meglio	di	un	consulente	del	ministero	dell’agricoltura	e	foreste	che	aveva	contribuito	alla	formulazione	del	
Dpr	930,	 la	 legge	 sulla	 tutela	delle	denominazioni	d’origine	dei	 vini?	 La	 scelta	 cadde	perciò	 sul	professor	
Michele	Vescia	e	si	rivelò	particolarmente	felice:	a	lui	si	deve	infatti	la	stesura	del	disciplinare	di	produzione	
che	ha	contribuito	a	elevare	quello	che	era	un	comune	vino	da	tavola	al	rango	di	bianco	di	prestigio.		

Nel	corso	di	un	convegno	dedicato	nel	2017	al	50°	anniversario	della	Doc,	il	professor	Vescia,	sottraendosi	
alla	 retorica	 celebrativa,	 ha	 rievocato	 come	 realmente	 erano	 andate	 le	 cose,	 raccontandone	 anche	 i	
retroscena.	Governo	e	parlamento,	ha	ricordato,	avevano	avvertito	fin	dagli	anni	50	l’urgenza	di	una	legge	
sulle	 denominazioni	 d’origine,	 che	 attribuendo	 riconoscibilità	 territoriale	 ai	 vini	 ne	 avrebbe	 orientato	 la	
produzione	verso	la	qualità:	il	settore	vinicolo,	che	era	in	profonda	crisi,	ne	aveva	un	gran	bisogno.	Ma	con	
una	situazione	politica	così	instabile	da	impedire	ai	governi	di	durare	più	di	sei	mesi,	non	era	stato	possibile	
vararla.	 Con	 il	 Dpr	 930	 si	 era	 ripiegato	 perciò	 su	 una	 legge	 delega,	 nel	 senso	 che	 incaricava	 gli	 stessi	
produttori	di	elaborare	 le	norme	più	opportune	per	ogni	 singolo	vino,	 sollecitandoli	a	mettersi	d’accordo	
per	proporle	poi	a	livello	istituzionale,	affinché	fossero	emanate	dopo	opportune	verifiche.		

Altrettanto	 tormentato,	 nei	 ricordi	 di	 Michele	 Vescia,	 era	 anche	 il	 contesto	 in	 cui	 si	 era	 svolta	 questa	
operazione,	che	con	tutti	i	suoi	difetti	è	stata	di	storica	importanza.	Al	fine	di	garantire	prezzi	remunerativi	
al	 vino,	 la	 Comunità	 Europea	 aveva	 cercato	 con	 i	 suoi	 provvedimenti	 di	 ridurne	 la	 produzione	 e	
incrementarne	 i	consumi,	ma	con	risultati	poco	entusiasmanti:	 i	 consumi	non	erano	cresciuti	come	si	era	
sperato	 mentre	 le	 dimensioni	 complessive	 del	 terreno	 vitato	 si	 erano	 effettivamente	 ridotte.	 Non	 era	
affatto	diminuita	però	la	produzione	di	vino:	era	anzi	aumentata	perché	i	vigneti	specializzati	che	avevano	
sostituito	le	vigne	promiscue	fornivano	una	resa	d’uva	molto	più	alta.		

Per	affrontare	questa	 intricata	situazione,	 le	nazioni	produttrici	di	vino,	come	 l’Italia,	 si	battevano	per	un	
mercato	 più	 libero,	 ma	 si	 scontravano	 con	 la	 sorda	 resistenza	 delle	 nazioni	 consumatrici,	 che	 non	
intendevano	 rinunciare	 alle	 accise	 imposte	 sul	 vino	 importato:	 a	 Londra,	 in	 quegli	 anni,	 erano	 tali	 da	
raddoppiare	addirittura	 il	prezzo	di	vendita.	Un	aiuto	 inaspettato	ai	produttori	del	Lugana	fu	fornito	però	
dal	 progresso	 tecnologico,	 ha	 ricordato	 il	 professor	 Vescia:	 la	 diffusione	 del	 frigorifero	 su	 scala	 di	massa	
determinò	un	sensibile	 incremento	dei	consumi	di	vino	bianco	perché	consentiva	di	portarlo	a	tavola	alla	
temperatura	 giusta	 per	 gustarlo	 nella	 sua	 forma	 migliore.	 Qualche	 anno	 dopo	 la	 tecnologia	 del	 freddo	
avrebbe	fatto	irruzione	anche	nelle	cantine	e	consentendo	il	controllo	della	temperatura	di	fermentazione	
avrebbe	rivoluzionato	l’intero	processo	di	vinificazione.	



	
	
Per	Zenato,	intanto,	il	riconoscimento	della	Doc	al	Lugana	fornì	l’occasione	per	fare	una	scelta	importante	e	
coraggiosa:	smise	di	commerciare	il	suo	vino	sfuso	in	damigiana	e	per	la	prima	volta	lo	imbottigliò.	Era	un	
momento	 di	 grande	 fervore,	 propizio	 ai	 cambiamenti:	 proprio	 quell’anno	 la	 Fiera	 di	 Verona	 organizzò	 le	
“Giornate	del	Vino	 Italiano”,	 che	nel	1969	sarebbero	poi	 confluite	 in	un	autentico	salone	vinicolo,	 che	 fu	
chiamato	Vinitaly,	non	senza	polemiche	per	quell’inglesismo.		

Molti	 guardavano	 con	 diffidenza	 quell’iniziativa,	 Zenato	 no:	 aperto	 com’era	 all’innovazione	 vi	 partecipò	
subito	con	slancio.	“Ho	ancora	vivissimi	i	ricordi	dei	racconti	di	mio	padre	del	primo	Vinitaly”,	racconta	sua	
figlia	Nadia:	“un	piccolo	gruppo	di	produttori	che	si	ritrovano	insieme	per	promuovere	ognuno	i	propri	vini.	
E	lui,	fiero,	con	il	suo	Lugana.	Quanta	strada	è	stata	fatta	da	allora!”.	

Michele	 Vescia	 lo	 ricorda	 infatti	 così:	 “Era	 un	 giovane	molto	 intelligente,	 svelto,	 e	 agiva	 mentre	 altri	 si	
perdevano	in	chiacchere”.	Aveva	avuto	modo	di	conoscerlo	bene	e	di	stringere	con	lui	un	intenso	rapporto	
di	 amicizia	 perché	 aveva	 continuato	 a	 frequentare	 i	 produttori	 del	 Lugana	 anche	dopo	 il	 riconoscimento	
della	Doc	per	convincerli	a	creare	il	Consorzio	di	tutela,	e	non	era	un’impresa	facile,	visto	che	fu	possibile	
costituirlo	solo	dopo	23	anni,	nel	1990.		

Nato	così	faticosamente,	il	Consorzio	si	è	dimostrato	prezioso	non	soltanto	con	iniziative	rivolte	all’esterno	
verso	il	pubblico	per	promuovere	e	valorizzare	il	marchio	Lugana	ma	anche	con	un’attività	di	salvaguardia	
diretta	all’interno	verso	gli	stessi	produttori,	per	tutelare	la	denominazione	dalla	concorrenza	sleale	e	dalle	
oscillazioni	di	mercato.	Intelligente	ed	efficace	è	stata	soprattutto	la	sua	azione	di	contrasto	alla	tentazione	
di	 praticare	 la	 politica	 dei	 prezzi	 al	 ribasso,	 che	 fatalmente	 si	 era	 diffusa	 durante	 la	 grande	 crisi	 che	 ha	
attanagliato	il	mondo,	ma	che	avrebbe	svilito	l’immagine	della	denominazione	e	minato	la	qualità	del	vino.	

Un	vitigno	dalle	mille	sorprese	

Di	per	sé,	la	Doc	che	il	Lugana	aveva	ottenuto	il	21	luglio	1967	era	semplicemente	una	carta	d’identità,	uno	
strumento	di	 cui	 i	 produttori	 sentivano	 il	 bisogno	per	 far	 riconoscere	 il	 loro	 vino	dentro	 e	 fuori	 i	 confini	
nazionali,	 ma	 allo	 stesso	 tempo	 li	 impegnava,	 con	 il	 suo	 disciplinare,	 a	 rispettare	 le	 regole	 che	 ne	
garantivano	 caratteristiche	 e	 qualità.	 Fu	 importante	 anche	 per	 un	 altro	 motivo:	 diede	 coscienza	 alle	
amministrazioni	 locali	 e	 agli	 operatori	 turistici	 che	 quel	 vino	 era	 un	 bene	 comune	 che	 non	 coinvolgeva	
soltanto	 i	 vignaioli,	 era	 un	 patrimonio	 del	 territorio	 di	 cui	 andare	 orgogliosi,	 da	 salvaguardare	 e	
promuovere.		

Chi	aveva	idee	molto	precise	sulla	natura	di	questo	patrimonio	da	tutelare	era	Sergio	Zenato.	“Mio	padre”,	
racconta	sua	figlia	Nadia,	“ha	da	subito	creduto	nelle	straordinarie	possibilità	del	Trebbiano	di	Lugana,	un	
vitigno	 autoctono	 capace	 di	 far	 nascere	 vini	 di	 struttura,	 che	 si	 prestavano	 sia	 alla	 spumantizzazione	 sia	
all’invecchiamento”.	 Doveva	 davvero	 conoscerlo	 a	 fondo,	 questo	 vitigno	 che	 appartiene	 alla	 numerosa	
famiglia	dei	 Trebbiano,	per	nutrire	 simili	 certezze	negli	 anni	60:	 in	quel	periodo	 il	 clone	di	 Trebbiano	più	
diffuso	in	Italia	era	quello	toscano,	che	i	viticoltori	adottavano	con	favore,	ma	solo	perché	con	i	suoi	grandi	
grappoli	produce	una	quantità	perfino	esagerata	d’uva.	 In	un’Italia	da	poco	uscita	dalla	guerra,	che	aveva	
ancora	vivo	il	ricordo	della	fame	patita,	nessuno	si	sognava	di	disdegnare	quell’abbondanza.		

Qualche	anno	dopo,	però,	al	Trebbiano	toscano	fu	attribuita	 la	responsabilità	di	aver	provocato	 il	declino	
del	 Chianti,	 il	 vino	 italiano	 più	 famoso	 nel	 mondo:	 era	 l’unico	 rosso	 nella	 cui	 composizione,	 secondo	 la	
formula	messa	a	punto	nel	1800	da	Bettino	Ricasoli,	era	prevista	una	piccola	percentuale	di	uve	bianche.	
Però	 il	 “barone	 di	 ferro”	 aveva	 prescritto	 la	Malvasia	 e	 non	 il	 Trebbiano.	Quest’ultimo,	 preferito	 perché	



	
	
rendeva	 di	 più,	 era	 stato	 adottato	 con	 tale	 larghezza	 da	 compromettere	 la	 struttura	 del	 vino	 e	 la	 sua	
capacità	di	reggere	alle	insidie	del	tempo.		

Il	 Trebbiano	 di	 Lugana	 è	 meno	 prodigo	 di	 quello	 toscano,	 ma	 le	 sue	 caratteristiche	 ampelografiche,	 il	
grappolo	 alato	 piuttosto	 grande	 e	 compatto,	 di	 forma	 conico-cilindrica	 o	 piramidale	 allungata,	 gli	 acini	
sferoidali	 di	 dimensioni	 medie	 e	 di	 color	 verde-giallo,	 con	 buccia	 sottile	 ma	 di	 una	 certa	 consistenza,	
promettono	comunque	una	produzione	piuttosto	abbondante.	Lo	aveva	già	segnalato	400	anni	prima,	nel	
1576,	 Agostino	Gallo,	mercante	ma	 anche	 uomo	di	 cultura,	 autore	 della	 prima	descrizione	 di	 queste	 viti	
"che	fanno	graspi	grandi	e	i	grani	grossi,	perciò	abbondano	in	vino,	ma	potente	e	con	fumo..."	Zenato	però	
sapeva	come	tenerlo	a	freno:	“Nonostante	il	clone	del	Trebbiano	di	Lugana	sia	generoso”,	ricorda	suo	figlio	
Alberto,	“lui	aveva	capito	che	la	chiave	del	successo	sarebbe	stata	la	qualità	e	da	qui	la	sua	scelta	di	tenere	
basse	le	rese”.	

In	realtà	quel	vitigno	era	ancora	un	oggetto	misterioso:	secondo	il	disciplinare	si	trattava	del	Trebbiano	di	
Soave,	 localmente	denominato	Trebbiano	di	 Lugana.	 In	 effetti	 questi	 due	 vitigni	 sono	parenti	 stretti	 e	 le	
loro	zone	di	diffusione	sono	separate	da	poche	decine	di	chilometri,	ma	queste	due	zone	hanno	un	suolo	e	
un	 microclima	 profondamente	 diversi.	 E	 l’ecosistema	 del	 Garda,	 sosteneva	 già	 alla	 fine	 degli	 anni	 80	 il	
professor	 Ottorino	 Milesi,	 capo	 dell’Ispettorato	 dell’Agricoltura	 di	 Brescia,	 aveva	 influito	 sul	 vitigno	
originario	fino	a	modificarlo	in	un	nuovo	clone.	Difatti	successive	ricerche	condotte	dall’Università	di	Milano	
hanno	 stabilito	 che	 non	 è	 solo	 il	 nome	 a	 differenziarli,	 è	 anche	 la	 base	 genetica.	 Era	 sbagliata	 del	 resto	
anche	 la	 convinzione,	 molto	 diffusa	 in	 quegli	 anni,	 che	 il	 Trebbiano	 di	 Lugana	 fosse	 apparentato	 con	 il	
Verdicchio:	gli	studi	condotti	in	proposito	hanno	accertato	che	possiedono	caratteri	aromatici	diversi.	

L’unica	certezza,	mai	oscurata	dal	dubbio,	era	che	il	clone	del	Lugana	appartiene	alla	famiglia	dei	Trebbiano,	
ma	nel	 corso	del	 tempo	è	emerso	con	 sempre	maggior	evidenza	che	ne	 fa	parte	 sì,	ma	con	una	 identità	
genetica	tutta	sua.	In	una	certa	misura	ha	dovuto	prenderne	atto	lo	stesso	disciplinare	di	produzione,	che	
nel	2011,	pur	continuando	ad	affermare	che	si	tratta	del	Trebbiano	di	Soave,	ha	finalmente	accolto	un	altro	
sinonimo	 locale,	 la	denominazione	Turbiana,	 con	cui	è	 conosciuto	da	 sempre	dai	viticoltori	della	 zona.	E’	
convinzione	molto	diffusa	che	Turbiana	dovrebbe	diventare	la	definizione	ufficiale	del	vitigno	Trebbiano	di	
Lugana	per	sottolineare	la	sua	specificità.		

Allo	 scopo	di	 individuare	e	analizzare	 le	 sue	 caratteristiche	particolari,	 il	 Consorzio	di	 tutela	della	Doc	ha	
avviato	 un	 programma	 di	 selezione	 clonale	 partendo	 da	 un	 gruppo	 di	 60	 biotipi	 diversi	 presenti	 nel	
territorio.	I	primi	risultati	della	ricerca	hanno	messo	in	luce	la	loro	non	comune	stabilità	genetica,	dovuta	al	
fatto	 che	negli	ultimi	50	anni	quasi	 tutte	 le	barbatelle	 impiantate	nell’area	del	 Lugana	 sono	 state	 fornite	
dallo	stesso	vivaio	locale	(dello	zio	di	Zenato):	un	caso	probabilmente	unico	in	Italia	che	ha	determinato	un	
elevato	grado	di	conservazione	del	germoplasma,	proteggendo	il	vitigno	autoctono	dall’influenza	di	varietà	
estranee.		

E’	anche	per	questo	motivo	che	 le	viti	di	Turbiana	si	 sono	adattate	così	bene	al	 territorio	da	vivere	più	a	
lungo	 delle	 altre	 varietà,	 superando	 mediamente	 i	 40	 anni	 di	 età.	 La	 maggior	 longevità	 dei	 vigneti	
rappresenta	evidentemente	un	grosso	vantaggio	per	 i	viticoltori,	ma	conferisce	anche	più	carattere	e	una	
personalità	più	intensa	ai	vini.	Si	spiega	così	perché	il	Lugana	sia	fatto	oggi	quasi	sempre	e	da	quasi	tutti	 i	
produttori	vinificando	 in	purezza	 le	uve	di	Turbiana	anche	se	 il	disciplinare	consentirebbe	 l’aggiunta,	non	
superiore	 al	 10%,	 di	 uve	 provenienti	 da	 altri	 vitigni	 a	 bacca	 bianca,	 purché	 non	 aromatici,	 delle	 varietà	
autorizzate	nelle	province	di	Brescia	e	di	Verona.		



	
	
Di	questa	possibilità	si	è	profittato	sempre	meno,	nella	zona,	man	mano	che	si	diffondeva	la	consapevolezza	
di	 avere	 a	 disposizione	 non	 soltanto	 un	 vitigno	 dalle	 qualità	 superiori	 alle	 aspettative,	ma,	 quel	 ch’è	 più	
importante,	un	vitigno	che	con	il	tempo	era	entrato	in	perfetta	simbiosi	con	il	suolo,	il	clima,	il	terroir	della	
riviera	meridionale	gardesana.	Ecco	perché,	 come	sosteneva	Luigi	Veronelli,	 “i	 Lugana,	 cosa	 rara	nei	 vini,	
hanno	una	straordinaria	capacità	di	farsi	riconoscere.	Tu	assaggi	un	Lugana	e,	se	sei	un	buon	assaggiatore,	
non	puoi	dimenticarlo”.	

Quel	che	Veronelli	non	poteva	sapere	è	che	grazie	al	vitigno	da	cui	è	tratto,	il	Lugana	può	ancora	fare	altri	
passi	 in	 avanti.	 La	 selezione	 clonale	avviata	dal	Consorzio	di	 tutela	ha	 infatti	 come	obiettivo	grappoli	 più	
spargoli,	con	acini	dalla	buccia	più	consistente	per	evitare	che,	gonfiati	dall’umidità,	finiscano	per	scoppiare	
e,	stretti	uno	all’altro	da	una	struttura	troppo	compatta,	diventino	facile	preda	del	marciume.	Se	il	grappolo	
è	spargolo,	l’uva	non	è	soltanto	più	sana,	matura	anche	meglio	e	dà	un	vino	di	più	alta	qualità.	

Argille	moreniche	e	brezze	del	Garda	

Anche	se	ha	preso	il	nome	Lugana	dall’omonima	località	del	comune	di	Sirmione,	il	bianco	del	Garda	ha	la	
sua	 zona	 d’origine	 in	 un	 territorio	 più	 vasto,	 quello	 dell’antica	 Selva	 Lugana,	 la	 folta	 boscaglia	 paludosa	
bonificata	a	partire	dal	1400.	Situata	a	cavallo	 tra	Lombardia	e	Veneto,	 la	 zona	si	estende	 lungo	 la	piana	
morenica	a	sud	del	lago	di	Garda.	A	delimitarne	i	confini	riconosciuti	dalla	Doc	è	l’articolo	3	del	disciplinare	
di	produzione,	che	vi	include	cinque	comuni:	Sirmione,	Desenzano,	Lonato	e	Pozzolengo,	della	provincia	di	
Brescia,	 e	 Peschiera	 della	 provincia	 di	 Verona;	 il	 primo	 con	 tutto	 il	 territorio	 comunale,	 gli	 altri	 con	 una	
porzione.		

E’	una	delimitazione	che	non	rispetta	i	confini	geografici	e	amministrativi	di	regioni,	province	e	comuni,	ma	
per	un	motivo	di	estrema	importanza:	per	circoscrivere	con	esattezza	l’ambiente	pedoclimatico	in	cui	le	viti	
di	Turbiana	riescono	a	esprimere	tutte	le	loro	potenzialità.	Il	terreno	della	zona	così	individuata	è	piuttosto	
omogeneo	 e	 in	 prevalenza	 pianeggiante:	 la	 sua	 natura	 molto	 particolare	 è	 stata	 determinata	 dalla	
formazione,	avvenuta	in	era	antropozoica	durante	le	glaciazioni	del	quaternario.		

In	quell’epoca	un	gigantesco	ghiacciaio	sceso	a	sud	dalla	valle	dell’Adige	scavò	con	un	suo	ramo	secondario	
il	 bacino	 oggi	 occupato	 dal	 Benàco,	 il	 lago	 di	 Garda.	 Il	 ghiacciaio	 si	 ritirò	 e	 tornò	 a	 scendere	 più	 volte,	
erodendo	sempre	di	più	 la	massa	rocciosa	entro	cui	si	era	 fatto	strada.	Cosicché	quando	 infine	si	 sciolse,	
creando	 il	 più	 grande	 lago	 d’Italia,	 lasciò	 ai	 piedi	 delle	 colline	 moreniche	 che	 circondavano	 lo	 specchio	
lacustre	i	detriti	finemente	macinati	delle	rocce,	localmente	chiamati	menadel.	

Ma	 non	 era	 finita:	 il	 livello	 del	 lago	 formatosi	 con	 lo	 scioglimento	 del	 ghiacciaio	 era	 molto	 più	 alto	
dell’attuale	 e	 le	 sue	 acque	 sommergevano	 anche	 la	 fetta	 di	 pianura	 su	 cui	 nasce	oggi	 il	 Lugana.	 Fu	 lì,	 in	
quella	 fase,	 che	 le	 argille	 lacustri	 si	 depositarono	 in	 grande	 quantità	 sui	 detriti	 morenici	 e	 nel	 loro	
rimescolamento	 la	 sabbia,	 inglobata	 dall’argilla,	 ha	 perduto	 la	 sua	 tipica	 scioltezza,	 formando	 l’attuale	
terreno	agricolo,	dotato	di	una	compattezza	e	di	caratteristiche	molto	speciali	che	lo	contraddistinguono	da	
tutti	gli	altri.	

Riemerso	dal	lago	post-glaciale,	il	suolo	del	Lugana	è	infatti	contrassegnato	da	argille	stratificate	di	origine	
morenica	 e	 di	 natura	 sedimentaria	 prevalentemente	 calcaree	 e	 ricche	 di	 sali	 minerali,	 molto	 difficili	 da	
coltivare	perché	dure	e	compatte	nei	periodi	siccitosi,	molli	e	fangose	quando	piove.	Proprio	per	questo	il	
disciplinare	di	produzione	prescrive	che	il	terreno	dei	vigneti	venga	sistemato	con	idonea	baulatura,	cioè	a	
schiena	d’asino,	onde	evitare	 il	 ristagno	 idrico.	Sono	proprio	 le	argille	chiare,	però,	che	mettono	 le	viti	di	



	
	
Turbiana	in	grado	di	fornire	al	vino	struttura	e	longevità,	sapidità	ed	eleganza	e	soprattutto	quel	patrimonio	
aromatico,	che	sa	di	fiori	bianchi,	mandorle	e	agrumi	maturi,	a	cui	deve	la	sua	attuale	fortuna.	

E’	un	vino	realmente	 lombardo-veneto,	 il	Lugana,	anche	se	 le	suddivisioni	territoriali	sono	squilibrate.	Sul	
piano	 quantitativo	 la	 parte	 lombarda	 è	 indubbiamente	 maggioritaria,	 con	 quattro	 territori	 comunali	 su	
cinque	e	i	tre	quarti	della	superficie	vitata,	però	sono	i	produttori	della	parte	veneta	a	commercializzare	più	
di	metà	dell’imbottigliato.	E	a	unificare	spiritualmente	il	territorio	è	la	diocesi	di	Verona,	di	cui	fanno	parte	
le	parrocchie	di	tutti	e	cinque	i	comuni.	

Anche	dal	punto	di	vista	vitivinicolo	il	territorio	del	Lugana	è	diviso	in	due	zone,	che	però	non	hanno	niente	
in	comune	con	le	ripartizioni	geografico-amministrative:	a	differenziarle	è	la	natura	del	suolo.	Nella	zona	di	
maggiori	 dimensioni	 il	 terreno	 pianeggiante	 è	 composto	 da	 argille	 molto	 compatte	 che	 si	 estendono	 in	
tutto	l’entroterra	compreso	fra	Desenzano,	Sirmione,	una	parte	del	comune	di	Pozzolengo	e	Peschiera.	“E’	
questo	 il	 cuore	 pulsante	 della	 denominazione”,	 chiarisce	 l’articolo	 9	 del	 disciplinare	 di	 produzione,	 che	
individua	le	zone	più	storiche	ed	elettive	tra	Rovizza	e	Lugana,	dove	il	vino	che	si	produce	ha	caratteristiche	
lacustri	 e	 una	 intensa	 mineralità,	 ma	 dove	 il	 vigneto	 ha	 dovuto	 fare	 i	 conti	 con	 le	 esigenze	 edilizie	 del	
turismo	gardesano.		

La	seconda	zona	è	quella	che	partendo	dalla	Torre	Monumentale	di	San	Martino	della	Battaglia	va	da	un	
lato	verso	Pozzolengo	e	dall’altro	verso	Lonato.	E’di	natura	più	collinare,	con	rilievi	ondulati	e	dolci	che	non	
superano	mai	i	130	metri	di	altitudine,	ma	le	sue	argille,	in	quei	terreni	più	morenici	e	meno	lacustri,	sono	
sabbiose,	soprattutto	verso	Lonato,	con	una	discreta	presenza	di	materiali	ghiaiosi,	per	cui	se	ne	ricavano	
vini	più	acidi	e	voluminosi,	con	una	mineralità	assai	meno	accentuata.	

Se	il	suolo	della	Lugana	è	molto	particolare,	il	suo	microclima	lo	è	anche	di	più:	completamente	diverso	da	
quello	 padano,	 ricorda	 piuttosto	 il	 clima	 mediterraneo.	 Non	 è	 il	 mare	 ad	 addolcire	 le	 temperature	 e	 a	
mitigare	le	condizioni	meteorologiche	ma	il	lago	di	Garda,	che	non	per	niente	è	il	più	grande	d’Italia:	la	sua	
imponente	massa	d’acqua	provoca	infatti	effetti	termici	analoghi,	qui	l’estate	è	meno	torrida	e	l’inverno	più	
temperato.	Infatti,	sulle	rive	del	Garda	prosperano	olivi	e	limoni	e	la	viticoltura	vi	ha	una	“culla	climatica”	
estremamente	favorevole,	con	gelate	primaverili	poco	frequenti.		

A	spazzare	 le	nebbie,	che	 infatti	sono	molto	rare,	provvede	 la	brezza	proveniente	dal	 lago,	che	soffia	con	
grande	frequenza	sulle	zone	rivierasche.	Questo	fenomeno,	che	mantiene	costantemente	ventilate	le	vigne,	
impedendo	 il	 ristagno	 dell’aria	 previene	 il	 rischio	 più	 grave	 a	 cui	 sono	 esposti	 i	 grappoli	 compatti	 della	
Turbiana:	 il	marciume,	che	può	svilupparsi	nei	 loro	acini,	molto	stretti	uno	all’altro,	quando	 l’atmosfera	è	
troppo	umida.		

Innovazione,	sperimentazione,	tradizione	

Nel	 descrivere	 le	 caratteristiche	 vitivinicole	 del	 territorio	 della	 Doc	 Lugana,	 l’attuale	 disciplinare	 di	
produzione	 segnala	 nella	 parte	 veneta,	 quella	 di	 Peschiera	 del	 Garda,	 la	 sottozona	 di	 San	 Benedetto	 di	
Lugana	 come	 l’unico	 “vero	 e	 proprio	 cru	 della	 denominazione”.	 Con	 la	 sua	 esperienza	 di	 “grande	
selezionatore	di	uve”,	Sergio	Zenato	si	era	evidentemente	reso	conto	che	quello	era	il	territorio	a	più	alta	
vocazione	enoica,	perché	appena	gli	 si	presentò	 l’occasione,	era	 il	1980,	acquistò	nel	cuore	di	quel	cru	 la	
Tenuta	S.	Cristina,	dove	fino	allora	si	era	praticato	l’allevamento	del	bestiame,	e	vi	creò	i	suoi	primi	17	ettari	
di	vigneto	di	proprietà,	impiantando,	con	felice	intuizione,	solo	barbatelle	di	Turbiana.		



	
	
Il	salto	di	qualità	ottenuto	passando	dal	rango	di	vinificatore	a	quello	di	vitivinicoltore	fu	per	lui	un	punto	di	
arrivo,	la	svolta	che	aveva	sognato,	l’investimento	che	gli	avrebbe	permesso	di	controllare	tutte	le	fasi	del	
processo	produttivo,	dalla	vigna	alla	commercializzazione	della	bottiglia.	Ma	proprio	per	questo	era	anche	
un	 punto	 di	 partenza	 perché	 finalmente	 era	 in	 grado	 di	 realizzare	 il	 progetto	 che	 aveva	 in	 testa:	 “un	
percorso	 produttivo	 basato	 sull’innovazione	 e	 la	 sperimentazione”,	 ricordano	 sua	 moglie	 Carla	 e	 i	 figli	
Alberto	 e	 Nadia,	 “nel	 rispetto	 delle	 procedure	 convalidate	 dalla	 millenaria	 saggezza	 della	 tradizione	
vitivinicola	qui	radicata”.		

Fu	 la	 fedeltà	 a	 questo	 progetto	 di	 vita	 che	 gli	 permise,	 man	 mano	 che	 la	 sua	 azienda	 partita	 da	 zero	
diventava	sempre	più	importante,	di	far	crescere	parallelamente	la	qualità	e	il	prestigio	del	Lugana,	che	da	
semplice	 vino	 da	 tavola	 è	 diventato	 oggi	 uno	 dei	 grandi	 bianchi	 italiani.	 La	 sua	 prima	 mossa	 fu	 di	
comunicare	ai	consumatori	che	 il	suo	vino	nasceva	 in	una	zona	privilegiata:	ci	riuscì	sostituendo	il	Lugana	
prodotto	fino	allora	con	il	Lugana	San	Benedetto,	e	poiché	il	primo	era	proposto	in	bottiglia	renana	mentre	
il	 secondo	 lo	 aveva	 imbottigliato	 in	 borgognotta	 color	 foglia	morta,	 il	 cambiamento	 non	 poteva	 passare	
inosservato.		

In	realtà	 la	zona	d’origine	 lui	 l’aveva	già	segnalata	anche	nelle	precedenti	etichette,	ma	solo	con	allusioni	
grafiche:	prima	con	la	raffigurazione	disegnata	del	Santo,	poi	con	un	puntino	rosso	sulla	mappa	della	riviera	
meridionale	 del	 Garda.	Ma	 qualificare	 in	 etichetta	 il	 vino	 con	 la	 denominazione	 geografica	 della	 località	
d’origine	aveva	un	significato	più	profondo:	ne	rivendicava	la	qualità	legandola	strettamente	al	territorio.		

Quando	esordì	 il	San	Benedetto,	nei	terreni	dell’azienda	le	viti	erano	state	appena	impiantate.	Appena	fu	
possibile	 vinificare	 in	 purezza	 le	 loro	 uve,	 e	 ciò	 avvenne	 con	 la	 vendemmia	 del	 1986,	 Zenato	 poté	
finalmente	produrre	con	quelle	il	suo	cru:	il	Lugana	S.	Cristina.	“E’	un	vino”,	spiega	Alberto,	“che	ancor	oggi	
nasce	 dalle	 uve	 provenienti	 esclusivamente	 dal	 vigneto	 più	 vecchio	 e	 storico	 dell’azienda,	 il	 Podere	
Massoni,	 che	adesso	ha	un’età	media	di	50	anni.	Ed	è	un	vino	che	ha	mostrato	una	notevole	capacità	di	
mantenersi	nel	tempo	e	regalare	emozioni	inaspettate”.		

Con	 il	 San	 Benedetto	 e	 il	 S.	 Cristina,	 Sergio	 Zenato	 era	 riuscito	 ad	 esaltare	 le	 “distinte	 caratteristiche	
organolettiche	di	finezza	e	bontà”	che	secondo	la	felice	descrizione	del	Lugana	di	un	giornalista	dell’epoca,	
Zeffiro	Bocci,	 sono	proprie	di	questo	vino,	e	 soprattutto	aveva	messo	 in	 rilievo	 la	nota	 saliente	della	 sua	
personalità	 enologica,	 la	 “particolarissima	vena	aromatica	 (quel	 “non	 so	 che”)	 assai	 gradevole	e	 che	non	
comporta	alcun	appesantimento	 intellettivo,	mentre	 infonde	nel	degustatore	una	piacevole	sensazione	di	
leggera	ebbrezza”.		

A	Zenato	però	non	bastava:	era	convinto	che	il	Turbiana	fosse	un	vitigno	assai	versatile,	e	quindi	in	grado	di	
esprimersi	 con	 efficacia	 anche	 declinato	 in	 altre	 tipologie.	 Perché	 non	 spumantizzarlo,	 per	 esempio?	 Il	
disciplinare	del	Lugana,	modificato	nel	1978,	gliene	dava	la	possibilità:	aveva	riconosciuto	la	Doc	anche	alla	
versione	spumante	per	via	di	un	precedente	storico.	Sul	finire	del	1800,	come	raccontava	un	libro	del	1942,	
“La	 Lugana	 e	 il	 suo	 vino”	 di	 Camillo	 Pelizzari,	 un	 gruppo	 di	 industriali	 della	 Champagne,	 in	 visita	 a	 San	
Martino	della	Battaglia,	aveva	progettato	per	il	Lugana	un	futuro	di	vin	mousseaux,	arrivando	a	ipotizzare	la	
creazione	di	 una	 cantina	 a	Rivoltella	 per	 trarne	uno	 spumante	metodo	 champenois.	Non	 se	ne	era	 fatto	
niente	perché	la	materia	prima	utilizzabile	era	troppo	scarsa	per	un	progetto	così	ambizioso.	

Il	 disciplinare	 consentiva	 (e	 consente)	 di	 spumantizzare	 il	 Lugana	 rifermentandolo	 anche	 in	 autoclave	
anziché	 in	bottiglia,	cioè	con	 il	Metodo	Martinotti,	conosciuto	anche	come	Metodo	Charmat.	Ma	Zenato,	
fedele	al	suo	programma,	che	gli	imponeva	di	mirare	alto	quando	era	in	gioco	la	qualità	del	prodotto,	scelse	



	
	
il	 metodo	 champenois	 (allora	 si	 poteva	 ancora	 chiamare	 così)	 e	 cominciò	 nei	 primi	 anni	 80	 le	
sperimentazioni	 che	 gli	 hanno	 poi	 permesso	 di	 realizzare	 uno	 dei	 migliori	 spumanti	 italiani	 da	 vitigno	
autoctono,	l’eccellente	Lugana	Metodo	Classico	Brut.		

Da	questo	suo	vino	con	le	bollicine	è	scaturita	una	inattesa	evoluzione,	 il	Lugana	Pas	Dosé.	“E’	nato	quasi	
per	caso”,	racconta	Carla	Prospero,	che	insieme	ai	figli	è	al	timone	dell’azienda.	“Fu	nel	2013,	durante	un	
incontro	con	i	nostri	venditori	di	Milano,	che	decidemmo	di	servire	per	un	brindisi	qualcuna	delle	bottiglie	
di	Lugana	spumante	della	vendemmia	2007	che	avevamo	lasciato	sperimentalmente	sui	lieviti	per	sei	anni	
anziché	per	24	o	30	mesi.	 Le	bottiglie	erano	accatastate,	per	 cui	 la	 loro	 sboccatura	per	eliminare	 i	 lieviti	
dovemmo	farla	a	mano	con	un	degorgement	a	la	volée.	Ci	accorgemmo	così	che	dopo	un	affinamento	tanto	
prolungato	il	nostro	Lugana	Spumante	non	aveva	alcun	bisogno	di	liqueur	d’expedition	per	ammorbidirne	il	
sapore,	era	buono	di	 suo,	e	 con	una	 fragranza	 sorprendente!	E	perciò	abbiamo	deciso	di	proporlo	 senza	
aggiunte	di	zuccheri	né	di	liqueur”.	

Questo	Pas	Dosé	con	60	mesi	come	minimo	di	permanenza	sui	lieviti	è	ovviamente	uno	spumante	di	grande	
longevità	e	rappresenta	il	punto	d’arrivo,	per	ora,	di	una	linea	produttiva	di	assoluta	coerenza:	la	qualità	del	
Lugana	a	cui	Sergio	Zenato	teneva	di	più	e	che	aveva	cercato	di	mettere	in	risalto	nei	vini	di	sua	produzione	
è	 sempre	 stata	 la	 capacità,	 rarissima	 in	 un	 vino	 bianco,	 di	 sfidare	 le	 ingiurie	 del	 tempo,	 di	 invecchiare	
migliorando	le	proprie	caratteristiche	organolettiche.		

In	questo	è	stato	innegabilmente	un	precursore	perché	a	partire	dalla	vendemmia	1993	ha	avuto	il	coraggio	
di	 proporre	 il	 Lugana	 in	una	 rivoluzionaria	 versione	Riserva:	 nessuno	 si	 sarebbe	mai	 aspettato	 allora	 che	
quel	poco	conosciuto	bianco	del	Garda,	vinificato	e	maturato	in	legno	e	poi	tenuto	per	un	anno	in	bottiglia	
prima	 d’essere	 commercializzato,	 fosse	 in	 grado	 di	 durare	 come	minimo	 una	 decina	 d’anni.	 Proprio	 per	
questo	nel	1998	Luigi	Veronelli	rivolse	questo	invito	ai	suoi	lettori	“Bevi	il	tuo	Lugana	giovane,	giovanissimo	
e	 godrai	 della	 sua	 freschezza.	 Bevilo	 di	 due	o	 tre	 anni	 e	 ne	 godrai	 la	 completezza.	 Bevilo	 decenne,	 sarai	
stupefatto	della	composta	autorevolezza”.		

Questo	 elogio	 della	 longevità	 Veronelli	 poteva	 farlo	 riferendosi	 esclusivamente	 alla	 Riserva	 Zenato,	 altri	
Lugana	 che	 garantissero	 fin	 dalla	 denominazione	 che	 sarebbero	 rimasti	 giovani	 per	 lunghi	 anni	 non	 ce	
n’erano,	 allora:	 quel	 vino	 era	 talmente	 in	 anticipo	 sui	 tempi	 che	 la	 tipologia	 Riserva	 è	 stata	 accolta	 nel	
disciplinare	della	Doc	soltanto	nel	2011.	Gli	altri	produttori,	e	lo	stesso	Consorzio,	avevano	preferito	seguire	
una	 strada	 diversa:	 proprio	 nel	 1998	 ottennero	 il	 riconoscimento	 della	Doc	 per	 il	 Lugana	 Superiore,	 una	
versione	invecchiata	un	anno,	che	però	non	ha	avuto	la	stessa	risonanza.	

Alle	 tre	 tipologie	 così	 esistenti	 (Lugana,	 Lugana	 Superiore,	 Lugana	 Spumante),	 il	 nuovo	 disciplinare	
modificato	 con	 il	 Decreto	Ministeriale	 del	 30	 novembre	 2011	 ne	 ha	 aggiunte	 altre	 due:	 non	 soltanto	 la	
Riserva	inventata	da	Zenato	18	anni	prima,	ma	anche	una	declinazione	dolce	del	vino,	il	Lugana	Vendemmia	
Tardiva.	 E’	 dal	 1992	 che	 l’azienda	 Zenato	 produce	 un	 vino	 dolce	 con	 le	 uve	 di	 Trebbiano	 di	 Lugana:	 si	
chiama	Rigoletto,	ma	non	è	una	Vendemmia	Tardiva,	è	un	Passito.	E	come	tale	non	può	essere	un	Lugana	
Doc:	è	un	Veneto	Igt	(Indicazione	Geografica	Tipica).	

“Mio	 padre,	 spiega	 Alberto	 Zenato,	 “fedele	 alla	 tradizione	 vitivinicola	 del	 Veronese,	 si	 era	 ispirato	 al	
Recioto,	 facendo	 appassire	 i	 grappoli	 di	 Turbiana	 in	 fruttaio.	 Con	 la	 Vendemmia	 Tardiva,	 invece,	
l’appassimento	avviene	sulla	pianta”.	La	maggioranza	dei	produttori,	che	è	della	zona	bresciana,	dove	non	
si	 producono	 vini	 dolci,	 ha	 preferito	 optare	 per	 la	 Vendemmia	 Tardiva,	 e	 non	 è	 difficile	 capire	 perché:	
questa	 tipologia	 di	 vino,	 che	 non	 ha	 tradizioni	 in	 Italia,	 è	 invece	 molto	 popolare	 in	 Germania	 con	



	
	
l’appellativo	Spӓtlese,	che	denomina	una	categoria	di	vini	della	massima	qualità.	E	la	Germania	è	da	sempre	
il	primo	mercato	di	esportazione	del	Lugana.	

	

Una	vocazione	internazionale	

I	 primi	 estimatori	 esteri	 il	 Lugana	 li	 ha	 trovati	 in	 Germania	 fin	 dal	 suo	 esordio,	 e	 non	 poteva	 essere	
altrimenti,	per	un	vino	che	si	identifica	con	il	lago	di	Garda:	sono	i	turisti	tedeschi	i	più	assidui	frequentatori	
stranieri	di	Desenzano,	Sirmione	e	Peschiera,	le	suggestive	località	lacustri	in	cui	nasce.	E’	stato	quindi	con	il	
carburante	 del	 turismo	 ch’è	 stato	 avviato	 il	 motore	 dell’esportazione.	Ma	 sono	 stati	 poi	 l’impegno	 e	 la	
tenacia	 dei	 produttori	 che	 con	 le	 loro	 iniziative	 hanno	 esteso	 la	 rete	 delle	 vendite	 in	 tutto	 il	 mondo,	 a	
ottenere	 risultati	 fuori	del	comune:	oggi	 l’80%	del	 fatturato	complessivo	della	denominazione,	 stimato	 in	
150	milioni	di	euro	all’anno,	proviene	dall’export,	e	 la	Germania,	con	 la	sua	quota	del	40%,	è	diventata	 il	
primo	mercato	 in	assoluto	del	 Lugana.	Se	ancor	oggi	questo	vino	non	è	conosciuto	come	meriterebbe	 in	
Italia	è	anche	perché	la	maggior	parte	delle	bottiglie	è	richiesta	all’estero.		

Un	ruolo	di	primo	piano,	in	questo	clamoroso	sviluppo,	lo	ha	avuto	Sergio	Zenato,	che	viene	ricordato	come	
il	 primo	ambasciatore	del	 Lugana	nel	mondo.	Per	 lui,	 e	oggi	per	 la	 sua	 famiglia,	 l’esportazione	è	 sempre	
stata	strategica.	Quando	con	sua	moglie	Carla	andò	per	la	prima	volta	negli	Stati	Uniti,	ed	erano	i	primi	anni	
80,	aveva	già	da	tempo	un	importatore:	scopo	del	suo	viaggio	era	di	costruire	insieme	a	lui	la	notorietà	del	
suo	 vino	 in	 un	modo	 allora	 inconsueto,	 facendo	 conoscere	 al	 consumatore	 finale	 la	 storia,	 la	 cultura,	 le	
tradizioni	che	stavano	dietro	l’etichetta.	

E’	operando	in	questo	modo	che	la	Zenato	esporta	oggi	il	Lugana	in	65	paesi	di	tutti	i	continenti,	Cina	e	Sud-
Est	Asiatico	compresi.	Quelli	in	cui	ha	riscosso	i	migliori	risultati	sono	naturalmente	Germania	e	Stati	Uniti,	
seguiti	però	dalla	Russia,	dov’è	arrivata	soltanto	nei	primi	anni	2000,	ma	dove	la	sua	crescita	non	si	è	mai	
interrotta,	 nemmeno	 nei	 periodi	 di	 crisi	 attraversati	 dal	 paese.	 Il	 suo	 primo	 mercato,	 però,	 non	 è	 la	
Germania,	è	l’Italia,	che	assorbe	il	16%	della	produzione	e	rappresenta	il	24%	del	fatturato.	

“Siamo	 sempre	 stati	 molto	 attenti	 a	 vigilare	 sul	 mercato	 interno,	 con	 una	 rete	 commerciale	 di	 circa	 90	
agenti	sparsi	in	tutto	il	territorio	nazionale”,	spiega	Nadia	Zenato:	“E’	il	nostro	biglietto	da	visita	all’estero:	
quando	 vede	 che	 anche	 in	 Italia	 il	 vino	 importato	 è	 presente	 nelle	migliori	 enoteche	 e	 nei	 ristoranti	 di	
classe,	 il	consumatore	straniero	si	rende	conto	che	è	un	prodotto	affidabile,	si	sente	rassicurato	sulla	sua	
qualità”.		

La	fortuna	del	Lugana	sono	stati	finora	proprio	i	suoi	limiti:	la	ridotta	estensione	del	territorio	d’origine,	la	
modesta	entità	della	produzione	e	le	dimensioni	quasi	sempre	familiari	delle	aziende	hanno	stimolato	una	
sana	competizione	a	chi	fa	il	Lugana	di	qualità	più	alta,	non	a	chi	lo	fa	di	prezzo	più	basso.	E	tutti	insieme	si	
preoccupano	di	salvaguardare	l’ambiente:	nel	2016		hanno	deciso	di	non	sacrificare	mai	più	gli	alberi	per	far	
posto	 ai	 vigneti.	 Si	 sono	 perciò	 impegnati	 a	 ripiantare	 a	 proprie	 spese,	 su	 terreno	 proprio	 o	 sul	 suolo	
pubblico,	ogni	pianta	estirpata	per	creare	nuovi	 filari,	 sostituendola	unicamente	con	varietà	autoctone,	e	
grazie	a	una	convenzione	con	i	vivaisti	stipulata	dal	Consorzio,	che	ha	organizzato	tutta	l’iniziativa,	potranno	
farlo	a	prezzi	agevolati.	

L’ambizione	 di	 raggiungere	 risultati	 di	 eccellenza	 ha	 spinto	 Carla,	 Alberto	 e	 Nadia	 Zenato	 a	 cercare	 la	
collaborazione	degli	ambienti	scientifici	per	proseguire	sulla	via	dell’innovazione	tracciata	da	Sergio:	ci	sono	
riusciti	realizzando	studi	in	partnership	con	Università	e	Centri	di	ricerca.	I	risultati	più	significativi	li	hanno	



	
	
raggiunti	 finora	 grazie	 a	 una	 sperimentazione	 triennale	 commissionata	 alla	 Fondazione	 Edmund	Mach	di	
San	 Michele	 all’Adige	 sull’influenza	 che	 può	 avere	 la	 vinificazione	 in	 atmosfera	 inerte	 sulla	 qualità	 del	
Lugana.	 E’	 emerso	 così	 che	 le	 uve	 di	 Turbiana	 possiedono	 alla	 maturazione	 un	 contenuto	 rilevante	 di	
glutatione,	 un	 antiossidante	 naturale	 di	 grande	 importanza,	 ed	 è	 stato	 individuato	 il	 procedimento	 più	
adatto	per	portarlo	intatto	nel	vino,	creando	in	questo	modo	le	condizioni	ideali	perché	l’aroma	varietale	si	
esprima	pienamente.	

L’autentica	 passione	 degli	 Zenato	 per	 il	 Lugana	 è	 testimoniata	 dal	 fervore	 delle	 loro	 iniziative.	 Nel	 1997	
Carla	 Prospero,	 ch’era	 sempre	 stata	 a	 fianco	del	marito	 Sergio	nella	 valorizzazione	di	 questo	 vino,	 aveva	
deciso	 di	 impegnarsi	 in	 una	 sfida	 personale,	 creando	una	piccola	 azienda,	 la	 Sansonina,	 per	 produrre	 un	
vino	 rosso	 in	 una	 terra	 di	 vini	 bianchi.	 Ma	 nel	 2016,	 affiancata	 dalla	 figlia	 Nadia,	 non	 ha	 resistito	 alla	
tentazione	e	ha	realizzato	il	Vigna	del	Moraro	Verde,	un	Lugana	fortemente	ancorato	al	territorio	perché	a	
fermentazione	spontanea,	provocata	dai	lieviti	naturali.	

E’	 auspicabile	 che	 questa	 passione,	 condivisa	 da	 tutti	 i	 produttori	 storici,	 riesca	 a	 mantenere	 intatta	
l’identità	 del	 Lugana,	 paradossalmente	 insidiata	 dal	 successo:	 sotto	 l’incalzare	 di	 una	 richiesta	 sempre	
maggiore	 da	 parte	 dei	 mercati	 internazionali,	 si	 moltiplicano	 le	 pressioni	 per	 ampliare	 il	 territorio	 di	
produzione.	“Bisogna	stare	attenti	a	non	esagerare”,	raccomandano	con	molto	buon	senso	Nadia	e	Alberto	
Zenato:	 “l’ambiente	 naturale	 del	 Trebbiano	 di	 Lugana	 è	 il	 lago	 di	 Garda,	 che	 ne	 garantisce	 salubrità	 e	
qualità.	 Grazie	 al	 clima	 mitigato	 dalle	 sue	 acque,	 le	 zone	 storicamente	 vocate	 al	 Lugana	 sono	 state	
risparmiate,	durante	la	bizzarra	annata	del	2017,	dalle	grandinate	che	hanno	colpito	le	zone	circostanti,	e	
questo	dovrebbe	far	riflettere	sull’importanza	dell’ambiente	per	la	qualità	dei	vini”.	

In	un	mondo	globalizzato	che	privilegia	il	gigantismo,	il	Lugana	ha	dimostrato	per	mezzo	secolo	che	aveva	
ragione	 Luigi	 Veronelli	 a	 sostenere	 che	 “piccolo	 è	 bello”.	 La	 speranza	 è	 che	 questo	 piccolo	 grande	 vino	
possa	continuare	a	dimostrarlo.	
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