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GIRO D’ITALIA

I PICAI
DEL RECIOTO

Anche quest’anno, a metà gennaio, si è Anche quest’anno, a metà gennaio, si è 
ripetuto il rito della pigiatura delle uve 

messe a riposo “sospese nei fruttai”
di Elisabetta Tosi
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GAMBELLARA

< Picai, li chiamano.
È il particolare metodo per appassire 
le uve in uso a Gambellara e dintorni: 
caratteristici lunghi spaghi che pendono 
dai soffi tti dei fruttai (i tradizionale 
locali aerati di cui è dotata ogni cantina 
veneta che si rispetti) e ai quali vengono 
legati grappoli scelti di garganego (come 
chiamano in provincia di Vicenza 
quest’uva bianca che i colleghi veronesi 
declinano al femminile). 
Così sospesi, i grappoli d’uva 
trascorrono quattro lunghi, lenti mesi: 
un tempo durante il quale si asciugano, 
appassiscono, concentrano zuccheri e 
profumi. In Veneto si dice che è così che 
l’uva riposa: non a caso, infatti, la parte di 
raccolto destinata a vini passiti – secchi 
come l’Amarone della Valpolicella, o 
dolci come i Recioto - viene classifi cata 
come “uva da riposo” e fatta oggetto di 
attenzioni maggiori. 
Cosa avvenga durante l’appassimento, è 
un piccolo mistero sul quale la scienza 
enologica investiga da anni, e di cui 
è riuscita a spiegare i meccanismi e le 
trasformazioni solo in parte. A noi però, 
importa poco. 
Perché il bello viene dopo.
Il momento fatidico è una domenica di 
metà gennaio, quando si da’ uffi cialmente 
il via alle operazioni di pigiatura di queste 
uve: e se nel Veneto contadino di trenta o 
cinquant’anni fa ogni occasione, ogni fase 
della vita dei campi diventava motivo di 
festa, da qualche anno nella piccola Doc 
vicentina di Gambellara si fa altrettanto e 
si festeggiano i picai. 
La festa è itinerante, e un anno dopo 
l’altro tocca i diversi comuni interessati 
dalla Doc: nel 2006 Montebello 
Vicentino, nel Gambellara, nel 2007 
Zermeghedo.
Ovunque si ripresenta la stessa formula: 
convegno, pranzo tipico, cerimonia 
di torchiatura delle uve in piazza, 
degustazioni di vini Gambellara Doc e 
di piatti della tradizione gastronomica 
locale. 
Inoltre agli ospiti e ai giornalisti invitati 
viene chiesto di fi rmare una bottiglia del 

Recioto della vendemmia precedente, 
che verrà loro consegnata da lì a due 
anni, quando il vino sarà pronto per il 
consumo. 
Questo di Gambellara è infatti il terzo 
Recioto autorizzato per legge a chiamarsi 
così, dopo quelli della Valpolicella (rosso) 
e di Soave (bianco). In Italia nessun altro 
vino può fregiarsi di questo nome che fa 
riferimento al termine dialettale veneto 
delle recie, le “ali” del grappolo, ovvero 
le parti spargole meglio esposte al sole, 
ritenute di conseguenza le più zuccherine 
e profumate.

Poco noto e diffuso fuori dai confi ni 
veneti, il Recioto di Gambellara si 
presenta oggi come l’espressione dello 
sforzo di miglioramento qualitativo della 
vitivinicoltura locale e della promozione 
del territorio. Per questo l’obiettivo al 
quale produttori e Consorzio di tutela 
stanno lavorando con più impegno 
è quello del riconoscimento della 
denominazione d’origine controllata e 
garantita. 
Ma per far questo l’innalzamento della 
qualità viticola non basta: occorre un 
generale ripensamento della tipologia 



anche a livello di tecnica enologica, 
commercializzazione e immagine. 
Ecco allora che da tre anni un’apposita 
commissione del locale Consorzio di 
tutela si sta occupando della modifi ca del 
disciplinare di produzione. “Lo scopo 
è arrivare a caratterizzare ulteriormente 
questo straordinario prodotto – spiega 
Giuseppe Zonin, presidente della Strada 
del Recioto e dei Vini di Gambellara – Per 
questo si prevedono rese per ettaro diverse, 
periodi d’appassimento più lunghi, e 
si delimiterà ulteriormente la zona di 
produzione alle aree collinari più vocate, 
quelle che maggiormente “rilasciano” 
i particolari sali ed elementi minerali 
provenienti dalla decomposizione dei 
tufi  basaltici e friabili tipici delle nostre 
colline vulcaniche. Il nuovo Recioto di 
Gambellara insomma dovrà distinguersi 
per parametri organolettici diversi da 
quelli presentati fi nora”. 

Un lavoro reso possibile da un’indagine 
preventiva come la zonazione, che per 
quattro anni ha studiato a fondo tutto 
il territorio della Doc Gambellara. Si 
è visto così che il garganego cambia a 

seconda della situazione in cui si viene a 
trovare: qualità, profumi, colore, sapore 
acquistano sfumature diverse in base alla 
zona di provenienza, per piccola che sia. 
Oltre al Recioto, la doc Gambellara 
può contare anche su un’altra perla 
enologica, che pone la regione a fi anco di 
altre titolate zone vinicole italiane come 
Toscana e Trentino: il Vin Santo.
Quello di Gambellara è infatti l’unico 
Vin Santo a denominazione d’origine 
controllata; la sua produzione è ancora 
più ristretta di quella del Recioto - non 
più di 100-150 hl l’anno, destinati 
soprattutto al consumo familiare e 
locale – ma come questo è fortemente 
radicato nella storia e nella tradizione 
del territorio. E poiché proprio il 
miglioramento qualitativo del Recioto 
– caratterizzato tra l’altro da celte di 
stile e affi namenti in barrique che 
l’hanno reso sempre più simile ad un 
passito - aveva fi nito progressivamente 
per offuscare la fama del Vin Santo da 
un punto di vista vista commerciale, 
produttori e Consorzio hanno pensato 
bene di avviare una sperimentazione ad 
hoc, per differenziare maggiormente il 
Vin Santo dal Recioto new style degli 
ultimi anni. Tale studio prende in esame 
sia le tecniche colturali, sia i metodi di 
appassimento, pigiatura e affi namento 
tipici della tradizione secolare del Vin 
Santo di Gambellara. 
In attesa dell’approvazione della modifi ca 
del disciplinare di produzione del Recioto 
e del Vin Santo di Gambellara, una 
decina di aziende hanno sottoscritto 
un protocollo d’intesa che vincola al 
rispetto di regole ben precise: si va 
dall’età dei vigneti da uve per il Vin 
Santo (che deve superare i 25 anni), 
all’utilizzo della sola uva garganego, 
dalla tecnica d’appassimento (che deve 
essere sempre quella dei picai) alla durata 
minima dello stesso (4 mesi), dalla 
vinifi cazione e fermentazione senza uso 
di solforosa, all’utilizzo del legno grande 
per la conservazione, per concludere con 
l’affi namento minimo di 3 anni da farsi 
in botte grande.  >
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