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WGANA, DI QUA 
' E DI LA DAL GARDA 

'' SIAMO/\ SUD DF I /\GO 
DI G/\RD/\ I "k GRI\N(X 
AGO ITALIANO. CON I E 

SU[ PROPRIITÀ MrrlGAIBICI 
QU CRFSCONO I lf"'ONI. 

CAPPERI, Cl .)RI, Ul IVI ~ I SUOI 
CuRIOSI VENTI, IL PELÉR , UN 
VENTO FREDDO M.~TTUTINO 
PROVLNILN IL DAL NOHIJ l 

"L'ORA , UNA BRf:ZZA CALDA 

POMERJDIANA ' 

V,grew di l.ug<,no vi,w logo 

Lugana è il nome del paese sulle 
sponde del lago d Benaco (o Garda) 
che dà il nome al Lugana Doc. 
Il Lugana ha tenilo o bifron e. =· 
ro il 90% deg1i ettari vrtat1 si estendo• 
no neJla provincia di Brescia (tutto il 
comune di Sirmione e una porzione 
dei comuni confinanti: Descnzano del 
Garda. Lonato del Garda. Pozzolengo): 
il restante ne'la prcwinoa d, Verona 
(Peschiera del Garda. con una sotlo
zona, San Benedetto d, Lugana, che 
è un "au" della denominazione). La 
vm~icaz::one è suddivisa per un 56% 
a Brescia e un 44% a Verona. lnsom• 
ma ... il Lugana è nuscito a mettere 
d·accordo anche due province rivali! 

ALESSANDRA PIUBELLO 

La delimitazione del temtorio è sta• 
ta effettuata nel 1966 e definita con 
11 riconoscimento del disophnare di 
produzione nel 1967, il primo del• 
la regione Lombardia. Il Consorzio, 
presieduto da Ettore Nicoletta, viene 
fondato nel I 990 e attualmente rag• 
gruppa 200 soo. 
Interessante scoprire come l'area del 
Lugana era stata protetta fin dall'an• 
tichità per la sua valenza strategica da 
una serie di castelli o fortezze che an. 
cora sono visibili: a Sirmione, Desen
zano, Pozzolengo. Peschiera. Lonato. 
Vale la pena salire sulla maestosa for
re panoram<ca di San Martino della 
Battaglia per godere della vista moz· 

___________________ ................................................... __________ _ 
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Grappolo a, frebbwno di LuR<Joa m r,ore 

za'iato sui vigne . La terra di questo 
paese ( da cui 11 nome) fu bagnata dal 
sangue d1 u,a cruenta battaglia: lo SVIZ

zero Henry Dunant presente alla car
neficina del 1859 e ammirato dall'aiu
to della popolazione a, fcrn,, ideò qui 
la Croce Rossa 
Il terreno deriva dal ritirarsi di un an
tico ghiacciaio. che lasc ò delle colline 
moreniche ai cui piedi rimasero detnti 
che si mescolarono alle argille. Pro
prio queste ultime, preva entemente 
calcaree, ricche di sali minerali che 
nella fascia un po' più in nlevo della 
Doc si fanno via via più sabbiose, sono 
le depositarie del patnmonio organo
lettico del Luga,a. La pianura è quella 
che si estende per la maggior pari.e 
degli ettaii vitati della denom,naz,one, 
contraddistinta da fertili suoli di ma
trice argillosa, con rii,evi ondulati (che 
comunque non superano i 130 metri 
d'altitudine) nella zona di San Marti
no della Battaglia verso Pozzo'engo e 
verso Lanata. 
Il Lugana nchiama le vacanze, t'abbron
zarsi in riva al lago, il passeggiare con 
noncho/once fra le stl-adine tortuose 
de1 paes,ni spettacolari e godersi gI0-

iosamente il cibo e il vino locale nelle 
tipiche trattane. La denominazione in
fatti punta sull'enoturismo, Perché non 
c'è modo migliore per promuovere 
un vino che rarlo conoscere insieme 
alla bellezza dei luoghi dove è prodot
to e alle storie d, chi, da generazioni, 
lo imbo glia. 

TRA STORIA 
E TRADIZIONE 
Le testimonianze storiche sull'origi
ne della vite ella Lugana si pertlono 
indietro nel tempo. Vinacc,oh di Vitis 
silvestns dell'Età del Bronzo rurono 
rilrova presso le p afitte di Peschie
ra del Garda. E se l'origine del nome 
denva da "lucus", in latino bosco, dato 
che t'areale era una gr,,.nde selva, non 
altrellanto facile è datare l'origine del 
vitigno Turbiana ,n zona. Molti nei se
coli hanno tessuto le lodi del vino lo
cale, anche il poeta latino Catullo, che 
a Sirmione visse. G,à allora la zona era 
fumosa per essere "una culla climatica" 
di rara mitezza. Ma la pnma citaz,one 
ufficiale risale al I 59 5 nel De Now
roh V1norwn Historio di Andrea Bacci, 
dove scrive dei vitigni "trebulani" che 

si coltivavano sulle colline eridiona
li del Lago di Garda e che possiamo 
considerare gli antenati del Trebbiano 
di Lugana. Ai primi del Novecento. le 
parole di don Gouseppe enotti ripor
tate nel suo Cenn, scorie, e srar.stic, cl, 
Pozzolengo fotografano mirabilmente 
lo scenal"io del Lugana contempora
neo: "l'unUcu se~l(J Lugcmu, c,twalmente, 
è una (ero/e pianura coltivato quosi rutta 
u v,U e d1e proc/uce un vino b;cmco di 
aroma quali,à e di gran pregio anche ,n 

commercio''. 
Il tessuto del Lugana odierno spazia 
da aziende che possiedono orca tre 
ettari ad altre che ne possiedono orca 
I SO. I numeri parlano chiaro: nell'anno 
2000 gl, ettari vita erano 600. oggi 
sono più d1 2.500, 1n ve t'anni si sono 
più che quadrupl,cati. In zona non 
sono mai comparse le cantine sociali. 
Il vino oui era parte della vita quotidia
na, ognuno imbottigliava 11 vino per sé 
e per i turisti d, passaggio. La categoria 
dei commercianti quindi è stata taglia
ta ruori: in pnm,s perché anche , pic
coli produttori imbottigliavano già, poi 
perché nel 20 I I, con le modifiche del 
disciplinare, si stabm obbligatoriarnen 
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te vinificazione e imbottJgliamento in 
zona, oltreché la fascetta di stato ob
bligatoria. Molto del successo del Lu
gana è dovuto al ratto che è riusdto a 
tradurre l'appeal tunstico in un'attività 
d1 esportazione. ,n par colare verso 
la Germania. che ha sempre amato 11 
Lago di Garda e poi grazie all'instanca .. 
bile lavoro dei produtton de la zona. 
spesso presenti nel e principali ma .. 
nifestazioni ftensliche internazionali. 
tanto da rendere sempre più estesa la 
rete d1 vendita, verso gh Stati Unrti, ma 
anche il sud .. est asiatico, ,n particolare 
il Giappone. 

UN VITIGNO 
DI ESPRESSIVITÀ 
MULTIFORME 
Il vrtigno è la Turbiana ovvero il nome 
locale del Trebbiano di Lugana, che 
in questi suoli trova perfetta d mora. 

Alcune ricerche. in collaborazione 
con l'Università degli studi di Milano, 
permettono di affermare che il v1~gno 
lurbiana è autoctono. 
Meno orodullIVa nspetlo a la me .. 
dia degli altri Trebbia i nazionali. la 
Turbiana ha grappolo med o .. grande. 
comoatto, di 'orma p,ramidale allun
gato; acino sferoidale; buccia spessa, 
mediamente pruinosa (la pruina è 
quella sorta di effetto "infarinal.vra" o 
patina bianca che si vede sul grappolo 
durante la fase di maturazione): polpa 
succosa, scio a. lievemente acidula, dal 
sapore neutro. È sensibile al man:iu .. 
me. all'oidio e peronospora. 
Quasi tutti i produttori utilizzano la 
Turoiana in purezza. sebbene il d sci
plinare preveda un m nimo del 90%. 
Il Lugana si decl,na in cinque categorie: 
Lugana 'base" ( circa il 96% della pro
duz,one, caratterizzato da tensione e 

Lavv,ubuni p, 1rtlU'1erili in ur, g1ot1ane Vignew <J Tu1 btuna 

freschezza), Supenore ( dal profilo più 
variegato e complesso. più strutturato 
ma percorso da acidità e sapidità). 
Riserva (frutto di raccolte tardive di 
,ne ottobre, d1 vinificazioni più com .. 

plesse. in acciaio o ,n legno. di du .. 
revoli soste sui hevit,, d1 affinamenti 
lunghi), Spumante (metodo classico 
e metodo charmat) e, per finire, 
Ve demmia tardiva ( con surmatura .. 
z1one 1n pianta, senza appassimento). 
Un'ampia scelta, no? 

CAPACE DI SFIDARE 
IL TEMPO 
Il Lugana po, esprime una vena acido
sapida capace di sfidare gh attacchi del 
tempo trasfigurandosi, trovando nella 
maturità degli anni una nobiltà impres
siva. Longevo, sostiene un prolungato 
invecchiamento soprattutto nella ti
pologia Riserva. 
"Be•A il wo Lugano gkwune. giwanissimo 
e godrai cJe/lu suo /rescheuo Bevilo d, 
due o a-e anni e ne godmi la completez
za. Be ·10 decenne. sarai swpe(arco della 
composta autorevolezza". Cosl scriveva 
Luigi Veronelh. 
In generale 1I Lugana offre profumi 
dallo spettro aromatico variegato. che 
spazia dagli agrumi, ai fiori di campo, 
mandorle, erbe aromatiche, spezie. Il 
pronto gustativo mostra una spiccata 
personalità sfaccettala. cardtterizzata 
da una mineralità sassosa, g11nta salina, 
vigore, acidità, eleganza, morbidezza 
e sapid~à. È un vino moderno. piace .. 
volmente godibile, che non si attegg,a. 
Non si finge snob, non gioca a fare 11 
Vlnone importante a tutti I costi, vuole 
semplicemente essere gradevolmente 
allettante, eppure con una sua giusta 
struttura. 
La produzione massima di uva per 
ettaro. non deve superare 125 quin
tali per il Lugana, Lugana Riserva, 
Vendemmia Tardiva e Spumante: I I O 
qu1nt.1li per ,I Lugana Supenore. Il Lu· 
gana Superiore e la Vendemmia tar .. 
diva devono maturare almeno dodici 
mesi, l;i Riserva almeno 24. 

I VALORI 
ECONOMICO-PRODUTTIVI 
DEL LUGANA 
L'.area della Doc Lugana conta oggi 
oltre 2.500 ettari di superficie vitata Il 

.... _____ ... _____________________ ........................................ _ ...... _ .......................................................................... . 
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7(/X, circa dei quasi 25 milioni di bot
tiglie prodotte viene esportato, con 
quote maggioritane per Germania 
( circa 40% dei volumi) e Sta Uni
ti, che stanno crescendo. Durante la 
pandemia si è lavorato anche sui mer
cati nuovi, come la Svizzera. nel 2020 
con iniziative digitali. Il Giappone - gi 
incrementi sono stati costanti, tra il 5 
e il I 0% ogni anno - si mantiene sai· 
damente al quinto posto tra i mercati 
dell'export 
In un anno difficilissimo la Doc Lu-

gana ha saputo crescere, + 12.88% 
nell'imbottigl•ato. La Doc gardesana 
ha potuto sbloccare gli stock del 2019 
compensando con l'online e con la 
Gdo gli e~etti nega vi del Covid 19 
che hanno coinvolto il canale Ho.re. 
ca Nella Gdo il Lugana s1 è affe,mato 
come vino bianco con preZZJ medi a 
bottiglia tra i plù alti (7,56 eur·o), rea· 
lizzando un + 17% a valore e un + 25% 
a volume. 
Il presidente del Consorzio Ettore Ni· 
caletto evidenzia, In partJcolare, la a-e• 

se ta del valore dello sfuso: "Confron• 
tonoo 20 20 e 2019, abbiamo r-eglSUOto 
che i prezzi medi del Lugano sfuso al 9 
novembre 2020 sono cresauri del 11 % 
nsperro o serrembre dello stesso anno, 
dc I 4 5 € o 2,05 € al litro.A fronte d, un 
unno es(Jemomente complesso come 
i/ 2020, dobbiamo conce11traro sullo 
sviluppo delle stmteg,e imprenditoriali 
nvc/a1es1 vincenti anche ,n periodo di 
crisi: prof1/az1one del cliente e canor, d1 
comunicazione diretu, e-commerce. ma 
sopruuuuo" sottolinea ··un différente 
concetto della distribuzione moderna, 
imeso sen?o nlrnn preconcer o come 
canale qual,frcantc. reddivzio e dotato 
d, prospettive interessanti per il nostro 
vino". 

IL LUGANA NEL CALICE 
Il Lug?J1a. in generale, è un vino gastro· 
nomIco e versa~le. on a caso, du• 
rante la pandemia. come attesta una 
ricerca della Rome Business School. il 
Lugana si è classificato al primo posto 
tra i vini emergen . 
Il Lugana "base" è ottimo come ape,i• 
tivo. Si accompagna bene ad antipasti 
d1 pesce, ai frutti di mare, alla spigola 
fritta, ai gamberi al vapore. ma anche 
ai piatti tipici di lago come il luccio 
alla gardesana, le sarde in saor ( sarde 
in ;igrodolcc), la tinca affum1catil. 1 pc• 
scio! n, d lago fritti (pcssìn). Da prova
re anche con la p,zza 
Il Lugana Supenore si sposa bene con 
spaghettr allo scogl o, zuppe, ost che, 
pesce crudo. piatti a base dr verdure, 
frittate di uova. Ideale con la cucina 
as,anca 
Il Lugana Riserva s1 adatta a piatti più 
grassi, come a guilla alla griglia. rom· 
bo al forno, trota. granchio. tonno e 
crorucei. Ma il connubo funziona an· 
che con carni branche, come coniglio 
o pollo. Goloso l'abbinamento con 11 
nsotto ai frutti d mare. 
Per il Lugana Vendemmia Tardiva pro• 
poniamo r formaggi freschi (Ricotta, 
robiola o crescenza) o auelli più st;i• 

giona come Monte Veronese, Grana 
Padano o 11 Provolone Valpadana. 
Lo spumante sta bene con varie ti· 
pologie di antipasti, anche salum,: r più 
strutturati possono accompagnare un 
pasto intero. 

............................... ___________ ....... -............................................................ - ............... -............................. _____ _ 
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