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Per i fìlari si propagò un canto; dapprima rotto, discordante, che non si capiva che cos’era. 
Poi le voci trovarono un’intesa, s’intonarono, presero l’aire, e cantarono come se 
corressero, di volata, e gli uomini e le donne fermi e seminascosti lungo i filari, e i pali le viti 
i grappoli, tutto pareva correre, e l’uva vendemmiarsi da sé, gettarsi dentro i tini e pigiarsi, e 
l’aria le nuvole il sole diventare tutto mosto. 

 
Italo Calvino , Il barone rampante, 1957 
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1. Presentazione e Organizzazione di questa pubblic azione 
Tra quelle vigne ad altezza d’uomo, su ogni tralcio, su ogni zolla di terra su cui sorgono i 
filari, sta segnata la secolare fatica contadina.  
Il vignaiuolo comincia a potare la vite quando le sue scarpe si immergono ancora nel fango 
dell’inverno. 

Davide Lajolo 
 
Tra le numerose pubblicazioni scaturite dal lavoro dei volontari del Servizio Civile Nazionale 
(SCN) che da oltre 10 anni prestano la loro opera presso la Associazione Turistica Pro 
Loco Francavilla Bisio, il tema della vite e della sua importanza nell’economia locale era 
ancora da esplorare. Questo lavoro, basato su una sintesi di interviste condotte con 
persone che possiedono e coltivano vigneti, ne colma la lacuna e, affrontando il tema 
specifico della lavorazione della vigna, vuole essere un omaggio alla fatica contadina 
passata e presente. Durante i colloqui sono stati descritti sia i metodi di lavorazione 
utilizzati nel secolo scorso, sia quelli introdotti recentemente per la necessità di trasformare 
la coltivazione stessa da attività famigliare ad attività imprenditoriale. Il termine energia, 
contenuto nel progetto SCN 2016-2017 

 “Il Piemonte del passato: energia della memoria” 
 

descrive in modo perfetto ciò che la vite e la sua lavorazione sono state e sono per la Val 
Lemme, lungo il corso del torrente che gli antichi romani chiamavano “lemuris”: la vite 
elemento peculiare della zona, è stata energia nel passato per il sostegno che ha garantito 
a intere generazioni di contadini, è energia nel presente e la sarà nel futuro per il grande 
apporto che sta fornendo all’economia imprenditoriale del territorio. 

 
Gianna Bagnasco 
Volontaria Pro Loco e Responsabile Biblioteca Civica di Francavilla Bisio 
OLP - Operatore Locale di Progetto UNPLI Servizio Civile Nazionale 
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2. I progetti della Pro Loco 
Le Pro Loco esprimono la propria vocazione nella sensibilità verso la salvaguardia di tutte 
le forme in cui i territori e la loro cultura si manifestano. Grazie all’inserimento di giovani 
volontari del Servizio Civile Nazionale, le Pro Loco ottengono dal Ministero competente la 
disponibilità di risorse per attuare i progetti che realizzano questo interesse. Anche la 
nostra Pro Loco, avendone le capacità e le potenzialità organizzative, ha attivato, nel 
tempo, parecchi volontari SCN e, mediante questa e altre pubblicazioni, ha dato un 
fondamentale contributo alla salvaguardia del sapere tradizionale locale. Quest’anno 
l’argomento trattato sarà la vigna e la coltura della vite, che viene qui raccontata per quel 
che significava un secolo fa nella nostra zona e per come si è evoluta nel tempo fino alle 
moderne aziende vitivinicole. Sono state utilizzate, oltre alle notizie bibliografiche, anche 
interviste “sul campo”; queste ultime, registrate su supporto digitale, rimarranno nei nostri 
archivi a testimonianza e memoria del passato. Un grazie a tutti coloro che si sono prodigati 
per la riuscita delle attività del Servizio Civile Nazionale e per la realizzazione di questo 
ulteriore apporto al nostro ricordo delle nostre tradizioni contadine. 
 
Carlo Semino 
Presidente Pro Loco di Francavilla Bisio 
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3. Cenni storici sulla vite 
La Vitis Vinifera, comunemente conosciuta come vite , esiste da tempo immemore: allo 
stato selvatico, infatti, si sviluppa e si diffonde ancor prima della comparsa dell'uomo. Le 
pregevoli caratteristiche della pianta, una volta riconosciute dall'uomo, hanno portato alla 
sua puntuale coltivazione e lavorazione, di cui abbiamo testimonianza parecchi secoli prima 
dell'avvento dell'era cristiana. Stando alle ipotesi degli studiosi, infatti, i primi veri viticoltori 
sono stati i Semiti, benché l'invenzione del vino si faccia risalire al personaggio biblico di 
Noè. 

Per quanto riguarda la nostra penisola, paese in cui oggi il vino rappresenta una parte 
importante della nostra cultura, la pianta della vite era nota in epoche molto antiche. Sono 
quasi certe, infatti, le ipotesi che vedono l'abitudine della coltivazione della vite presente in 
Sicilia già a partire dal 2000 a.C.  

Esistono anche tracce della presenza della vite in Piemonte risalenti a circa 4000 anni fa. 
Non è certo, come si evince dal sito della Regione Piemonte che riporta queste notizie, se 
questi possano far parte di appezzamenti di terreno “coltivati” dall’uomo oppure se siano 
solo presenze spontanee, però è certa la loro presenza nei nostri luoghi. Decisamente più 
recente è la coltivazione della vite come noi oggi la conosciamo, cioè con la disposizione a 
filari più o meno lunghi, di solito allineati, a seconda del tipo di terreno, per essere più 
esposti al sole oppure alle brezze costanti delle valli e dei pendii collinari.   

 

4. L’ambiente naturale Alto Monferrato – Val Lemme 
Nelle nostre zone l’ambiente naturale si è dimostrato particolarmente favorevole alla 
coltivazione e allo sviluppo di qualità pregevoli di vite, tanto che la viticoltura è ancora oggi 
una delle attività economiche prevalenti. Infatti l’habitat più adatto per la vite è la collina, 
dove è in grado di produrre uve da vino di qualità superiore. Non si possono escludere 
buoni risultati anche in pianura, qualora quest’ultima non vada soggetta con frequenza a 
eccessi di umidità, con il persistere di nebbie, brinate tardive, allagamenti. 

 
4.1 Il sole 
L’esposizione dei vigneti al sole è tanto più indispensabile quanto più ci si avvicina ai limiti 
latitudinali di coltivazione della vite. L’esposizione a nord può risultare invece utile nelle 
zone a clima caldo, quando si determini l’opportunità di conferire alle uve un maggiore 
contenuto di acidi. L’esposizione dei vigneti raramente è sbagliata poiché è il frutto delle 
osservazioni effettuate da vignaioli di più generazioni che hanno sperimentato, a proprio 
vantaggio o a proprie spese, la validità o meno dei luoghi scelti per gli impianti. Un ruolo di 
protezione importante è affidato alla vicinanza di catene montuose che formano una 
barriera contro le correnti fredde provenienti dal nord, e dai boschi, che non solo 
proteggono ma purificano l’aria. 
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4.2 Il vento 
Tra i fattori climatici, un ruolo importante è destinato anche ai venti. 

• Quelli leggeri agevolano la traspirazione e favoriscono l’impollinazione. 
• I venti impetuosi possono invece recare danni simili a quelli della grandine, 

spezzando i germogli. 
• I venti caldi, di tipo africano, 

aumentano l’evaporazione dell’acqua dal 
terreno provocando danni di siccità. 

• I venti marini, carichi di salsedine, 
producono danni alle foglie, ai germogli e ai 
grappoli. 
 

4.3 Val Lemme 
La Val Lemme (Val Lemuris dal nome del 
torrente che la percorre proveniente dal passo 
della Bocchetta sull’Appennino Ligure) è 
orientata circa sud-nord e quindi è 
principalmente percorsa dai venti di tipo 
tramontana  (qui detta aria da basso  perché 
proveniente dalla pianura alessandrina - più in 
basso della collina - che si trova a nord) oppure 
da venti di marino se provenienti da sud (dalla 
Liguria, anche se fortemente ostacolati dai rilievi 
appenninici che separano la nostra zona dalla 
regione genovese). In questa vallata, la vite è 
coltivata da tempo immemorabile perché non 

esistono forti sbalzi termici e non sono quasi mai troppo repentini; infatti la vite riesce a 
sopportare estremi termici notevoli, ma occorrono determinate temperature minime per lo 
svolgimento delle sue funzioni vitali più importanti; le temperature variano da 16 a 20°C per 
la fioritura e da 18 a 24°C per la maturazione. 

Solo la grande intensità di luce può in qualche modo supplire a una scarsità di temperatura. 
La temperatura dell’aria e del terreno, la durata dell’insolazione e la radiazione solare 
hanno infatti, nel loro insieme, una grande influenza sullo sviluppo della vite come di tutte le 
piante in generale. 
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5. Zone tipiche del Comune di Francavilla Bisio 
Si diceva prima del posizionamento in direzione sud-nord della val Lemme: ebbene, questo 
fa sì che entrambi i versanti della valle (ovest ed est) abbiano la stessa esposizione ai 
venti, una buona esposizione al sole ma con la differenza che il versante est è irraggiato 
principalmente nelle ore del mattino mentre il versante ovest riceve il sole del pomeriggio. 

 

La carta del Comune riportata qui sopra è una fedele copia eseguita a mano nel secolo 
scorso dell’originale che è conservata nella villa patrizia di Bisio, proprietà del Conte 
Cesare Giriodi. In essa sono evidenziate le zone dove anticamente si coltivava la vite. Esse 
sono principalmente le rive aspre delle colline ai lati del torrente Lemme: un tempo, infatti, 
ogni pezzetto di terreno era coltivato per le necessità alimentari degli uomini o degli animali 
da allevamento. Le zone pianeggianti erano invece destinate alle colture tradizionali, 
principalmente il grano tenero e il mais, dalle cui farine si ricavavano il pane e la farina da 
polenta, elementi base di alimentazione di ogni civiltà contadina. 
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Riportiamo qui di seguito la stessa cartina con sovrapposto il catastale odierno, con 
indicate le zone che oggi sono vigna (appezzamenti gialli puntinati). Come si vede, le parti 
scoscese, una volta coltivate, oggi sono boschi, mentre il buon reddito assicurato dalla 
coltivazione del vitigno Cortese DOCG ha esteso la superficie a vite anche alla media 
collina e alle posizioni più facilmente lavorabili dai mezzi moderni, che debbono avere spazi 
a disposizione e terreno non troppo in pendenza (zona Nord). 

 

Mappa di Francavilla Bisio del 1776 con sovrapposto il catastale di oggi  
(a cura di Marco Semino). 
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6. Lavorazione della vigna 
L’impianto di una vigna, una volta consolidato, produce per parecchi anni a patto di 
lavorarlo annualmente in modo da preservarne la vitalità e le condizioni di sviluppo. In ogni 
tempo anche del passato, la lavorazione della vigna si svolge su una serie di procedimenti 
a cadenza annuale che fanno parte di un ciclo di vita che si ripete come una ruota che gira 
e che, a ogni anno, prepara anche il lavoro per gli anni successivi, quindi è un’attività a 
medio-lungo termine, cioè viene svolta sempre guardando il futuro anche lontano (al 
contrario del lavoro del campo, esempio il mais, che deve assicurare la massimizzazione 
del prodotto per il raccolto successivo, dopodiché il ciclo ricomincia ma sempre da capo, 
anzi a volte la rotazione delle colture fa sì che a ogni anno la lavorazione del campo sia 
modificata nei modi e nei tempi).  
La trasformazione delle tecniche, dei macchinari e del clima, che hanno rivoluzionato il 
modo di lavorare la vigna, ma anche di concepirla, hanno determinato dei profondi 
cambiamenti nel nostro territorio, che da sempre fa delle vigne il proprio simbolo 
caratteristico o, come venne definito nel 1911 da Arnaldo Stucchi, dove "la vite siede 
regina".  
Le testimonianze ci vogliono raccontare i grandi cambiamenti avvenuti nella lavorazione 
della vigna in un secolo di storia: dai piccoli appezzamenti curati dalle famiglie contadine, 
alle grandi aziende vitivinicole di oggi; dall'uso di aratro e buoi, ai costosi macchinari che 
arano, potano, vendemmiano; dalla produzione famigliare, all'esportazione internazionale. 
Ieri come oggi, i coltivatori rimangono uniti da una passione: quella per la terra.  
 

7. Lavorazioni di un tempo 
7.1 Un testimone racconta … 
I vecchi dicevano: ‘la vigna compra il campo, il campo non compra la vigna’. 
“A vigna a cota i campu, i campu un cota nente na vigna”. 

Gianfranco Mazzarello - Gian 

Una volta come si svolgeva la lavorazione della vig na nelle sue fasi? 
Gian:  “Allora la vigna si lavorava tutto l’anno, anche quando non produce, perché si 
comincia in autunno, dopo la prima brinata per tagliare i salici, perché allora si legava coi 
salici. Poi c’erano da preparare i pali di acacia o di castagno, che venivano pelati e gli si 
faceva la punta ... 
Una volta era impensabile avere 2 o 3 ettari di vigna, adesso ne hanno anche 50. Prima la 
potatura era fatta tutta a mano con i forbicioni, ora hanno inventato quelli elettrici, la 
potatura è fatta con queste macchine, i salici sono stati abbandonati perché c’è la legatrice 
elettrica.  
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In vigna con i buoi ci andavo 
con mio papà dai 7 o 8 anni 
in avanti e servivano per 
arare tra i due filari, si arava 
in primavera e facevano tre 
viaggi ogni filare, andare e 
venire, si aravano quattro o 
cinque filari e poi si facevano 
riposare i buoi per il tempo 
sufficiente a dissodare un 
filare con il forcone… 
avevamo molto rispetto per i 
buoi che ci fornivano la forza 
motrice dei nostri lavori, poi 
la legatura veniva fatta coi 
salici dalle donne. Nella 
potatura primaverile nulla è 
cambiato; anche la legatura e 
sempre uguale, a parte 

l’aiuto delle macchine, invece oggi già da luglio si provvede ad eliminare la vegetazione 
fogliare in eccesso, invece un tempo guai a farlo.  
Verso la fine di giugno dopo San Giovanni, mi sembra il 24 di giugno, addirittura 
arrotolavamo il tralcio troppo cresciuto nel terzo filo di ferro perché guai a tagliarlo, lo si 
lasciava lungo.  
Quali materiali e attrezzi si usavano per lavorare la vigna?  
“Oltre ai salici per legare i tralci ed i pali d’acacia che venivano usati per l’impianto, si usava 
il fil di ferro per mettere in tiro le vigne. Tutto a braccia per il resto del lavoro gli attrezzi 
erano: aratro, forcone e zappa. Ormai l’aratro è stato abbandonato, si usano macchinari 
che ti lasciano la terra senza zolle… rompono la zolla”.  
Quali altri?  
“Quando si era in cantina (per la 
vinificazione), si usava la brenta e il 
“sebretto” che era un contenitore in 
legno tipo un secchiello con il manico 
sagomato per contenere le dita della 
mano”. C’era un detto dei nostri vecchi: 
“a carnevale bisogna almeno potare 
una vite”, perché porta bene e allora un 
tempo si andava a potare una vite, io ci 
vado ancora adesso, poi la potatura 
vera e propria iniziava a fine febbraio. 
Adesso si può dire che finiscono di 
vendemmiare e iniziano a potare, 
alcuni a fine gennaio la hanno già tutta 
legata." 

(vite potata a fine febbraio) 
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Come facevate quando una vite si ammalava? 
Gian:  “Allora la flavescenza non c’era, c’era il "mal dell’esca", nel pomeriggio andavi nella 
vigna ed era tutto a posto, poi ci andavi la mattina o il pomeriggio dopo e ti trovavi una vite 
con le foglie appassite. Allora non sapendo che la malattia era il mal dell’esca lo 
chiamavano il "mal del fuoco" perché le viti “bruciavano” istantaneamente”.  
“Allora le malattie ricorrenti erano la malattia dello zolfo, lo oidio (uncinula necator) e quella 
del verderame, la peronospora (plasmopara viticola). Lo zolfo è usato ancora adesso, 
invece ci sono dei prodotti chimici diversi al posto del verderame che era fatto di scaglie 
che si metteva a bagno il giorno prima e gli si aggiungeva la calce sennò il verderame da 
solo bruciava le piante. Adesso non si usa più, c’è la "poltiglia bordolese" e poi ci sono tutta 

una serie di altri prodotti che durano (andavano 
irrorati nuovamente – ndr) 10 - 15 giorni. Prima i 
prodotti venivano irrorati a seconda se pioveva 
o se c'era siccità, potevano durare due 
settimane neanche, dieci giorni e lo si spandeva 
con la macchina a spalle”. (Vedi foto a lato). 
“I lavori erano lenti e faticosi, anche per questo 
era impossibile avere tanti ettari. Quando la vite 
era in vegetazione un tempo nel filare c’erano 3 
fili di ferro, nel primo ci legavano il cavo 
potabile, nel secondo legavano i cavi che 
portavano l’uva. Infatti avevamo tutti dei 
"salicetti" tutti a mano! E poi quando le viti 

crescendo arrivavano nel terzo filo di ferro bisognava anche andarli ad arrotolare su se 
stessi; adesso c’è la cimatrice che, tagliandoli a raso, ti toglie un bel lavoraccio”. 
 
I terreni invece erano a conduzione famigliare, que lli del Conte Giriodi venivano 
anche affittati dai contadini?  

Gian : “Certo, qualcuno aveva appezzamenti di 
vigna in affitto, per esempio tanti contadini di 
Francavilla ne avevano uno a Bisio. Lavoravano il 
terreno e poi il prodotto lo tenevano tutto loro e 
pagavano una cifra in danaro di affitto oppure 
conferivano una quantità stabilita d’uva al 
proprietario. Dipendeva dal tipo di contratto 
pattuito”. 
 
Non c’era un contratto di produzione, tipo 
mezzadria?  
“Era mezzadria, in molti avevano stipulato questi 
contratti”. 
Tutte le famiglie coltivavano un terreno?  
“Sì, anche solo per farsi il vino per sé, perché era 
un sostentamento alimentare”. 
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C’era invece qualcuno che coltivava per vendere il vino? 
Gian:  “Sì, chi aveva più terreno e quindi più produzione, vendeva il vino: c’erano anche dei 
commercianti che venivano ad acquistarlo e lo portavano a Genova. Il fratello di Álice 
Semino (accento sulla A - ndr), che aveva una vineria, vendeva il vino che comprava qui a 
Francavilla. Prima la vendita poteva avvenire anche acquistando da privati 
sostanzialmente, oggi sarebbe illegale, la legge tutela il consumatore ed il commercio”. 
Veniva venduta anche l’uva? 
“Sì, ma non in grandi quantità, l’uva cortese di bacca bianca adesso, con il DOC, è 
pregiata, prima dava un reddito irrisorio. Tutto questo succedeva intorno agli anni 1950. Il 
DOC è stato istituito negli anni 1980, adesso il reddito che il cortese garantisce ti fa venire 
la voglia di lavorare nella vigna anche se c’è un disciplinare in base al quale un ettaro di 
vigna deve produrre 80 quintali; l’eccesso lo devi tagliare e lasciare a terra: non lo puoi 
lasciare attaccato alla vite. Una volta guai, i vecchi ci dicevano a noi ragazzini di raccogliere 
anche gli acini accidentalmente caduti, se mai avessero dovuto buttare per terra quintali e 
quintali d’uva lo avrebbero considerato uno spreco inaccettabile! In realtà sembra uno 
spreco anche oggi ma è una regola di salvaguardia del prodotto. 
Grazie ai macchinari e ai prodotti chimici la produzione è aumentata: prima con l’aratro 
lavoravi il terreno molto più in superficie, invece oggi si va alla profondità di 60-70 cm e si 
arriva accanto alle radici! I filari sono lunghi e molto distanziati, i concetti di orientamento 
sono un po’ cambiati in virtù delle macchine. Alla ‘Garaglia” (località di Capriata d’Orba - 
ndr) c’erano i filari lunghi 50 m che con il trattore non fai in tempo a partire che sei già 
arrivato in fondo, invece con i buoi … la lunghezza era accettabile". 
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7.2 Racconto di altri testimoni … 
“…  tutte le rive erano coltivate, nulla si lasciava incolto, nel campo ci si metteva il raccolto 
per il cibo, grano o granturco, mentre nella riva ci si metteva l’uva per il vino (che era un 
alimento importante a quei tempi)…”.  

“Tute i rive i ernu focie in dò,  nente l’era lasò xarbu*, in ti campu us ghe mitiva a roba per 
mangiò, i gran o pulenta , in tà riva us ghe mitiva l’uga per i ven”. (* come xena, Genova) 

Dario Semino  

Quali sono le differenze tra la lavorazione di un t empo e quella odierna?  
Dario : “Prima tutti i lavori erano svolti manualmente, adesso ci sono macchine che 
eseguono ogni tipo di lavorazione. Un tempo anche i trattamenti (con prodotti chimici – ndr) 
dei vigneti erano solo a base di verderame e una percentuale di calce, oggi invece i prodotti 
sono di tipo industriale ed è frequente cambiare prodotto chimico ogni pochi trattamenti…”.   
“… al giorno d’oggi il vigneto sviluppa prima di una volta, come vegetazione, infatti se tu vai 
nella vigna a marzo, probabilmente ha già tutti i germogli ...”  
Questo anticipo è dovuto alle nuove tecniche?  
“Sì, prima si andava al mese di maggio a eseguire il primo trattamento con i prodotti, 
adesso entro fine aprile, perché ora si usano da subito i prodotti chimici liquidi mentre una 
volta il primo trattamento era con zolfo in polvere”. 
Alla domanda perché questi cambiamenti, Dario allarga le braccia:  
“I tecnici consigliano così, in base allo stadio di sviluppo del vigneto indicano il suo 
trattamento specifico, la sua frequenza e la sua persistenza nel tempo. Nell’arco dell’anno i 
trattamenti sono normalmente sette o otto.” 
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Quale sequenza di lavoro si usava? 
“Dopo la potatura febbraio-marzo, si legavano le viti ai fili di ferro mediante i salici, raccolti e 
tagliati con i forbicioni. 
 
 
“Per potare e legare, ora i forbicioni e le 
macchinette legatrici sono tutti a batteria, lavora 
la macchina, anche se impugnata dall’uomo. 
Prima con il salice non dovevi toglierlo durante la 
potatura, perché biodegradabile” 
Come lo procuravi? 
“C’erano nei prati. Assolutamente low cost…”. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(sopra e a lato: immagini di salici 
da legatura) 
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Inoltre Dario, parlando dei trattamenti con prodotti, spiega che ci sono anche altre 
incombenze nella coltivazione della vigna, alcune dovute a nuove malattie che colpiscono 
la pianta e la distruggono, per cui ogni anno occorre sostituire le piante morte con nuove 
barbatelle. Un tempo le malattie (sempre esistite) colpivano il grappolo ma la pianta 
rimaneva vegetativa, invece queste nuove malattie della vite colpiscono e seccano l’intera 
pianta, ceppo compreso. Cita la flavescenza dorata che tanti danni sta producendo ai 
vigneti e il mal dell’esca, entrambe fatali alla vite.  

 
(innesto su selvatico) 
 
Come ci si procuravano le barbatelle 
da sostituire a quelle ammalate? 
 “...prima si curvava un cavo nella vite 
affianco, se ne tirava uno più lungo e si 
sotterrava. Dove il cavo si sotterrava 
non germogliava, germogliava la parte 
che usciva dal terreno; quando era ben 
radicato, ecco pronta la nuova 
barbatella”. 
“… il cavo da far germogliare (spicurìa) 
sotterrandolo originava dal ceppo un 

selvatico delle vite per cui occorreva innestarlo; con un lungo coltello affilato spaccavano a 
metà il tralcio selvatico e innestavano a spacco un tralcio della qualità di vite del filare in 
modo da far crescere la stessa qualità di uva”. 
 
Oggi non si eseguono più lavori di questo tipo, le barbatelle da sostituire si acquistano già 
pronte, protette, disinfettate e preparate e si possono mettere subito a dimora.  
 

 
 

(barbatella acquistata in agraria) 
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Interviene anche Marco Semino con alcune precisazio ni tecniche sulla coltivazione : 
“I metodi di coltivazione e l’uso dei concimi fanno germogliare prima la pianta, il 
cambiamento climatico sicuramente incide in qualche maniera ma anche il metodo di 
coltivazione durante l’anno, fare le potature a verde, la sfogliatura in anticipo”.  
Potatura a verde?   
“Ma sì, tagliare i cavi, i tralci, adesso praticamente si toglie tutto quello che è superfluo, una 
volta l’idea era ‘guai a toccare una foglia prima della vendemmia’, adesso a sfogliare per 
togliere i tralci improduttivi che son solo vegetazione e tolgono linfa al frutto. È tutta 
vegetazione che toglie linfa al frutto che la vite deve tenersi, tutto quello che non va a essa 
va nel grappolo e nella sua maturazione”. 
“Ad esempio i concimi li utilizziamo in autunno perché i tecnici hanno affermato che quando 
la vite non lavora più tu concimi e il ceppo comincia a incamerare le sostanze del concime; 
in primavera, quando la vite si riattiva è già pronta, è per quello che ha già in anticipo un po’ 
di vegetazione, la vite fino a che ha foglia assorbe”. 
“Perché prima non si tagliava? Così si pensava che la foglia e i tralci tenessero in vita la 
pianta e se si tagliavano si rischiava di farla seccare. Infatti quando si andava nella vigna 
coi buoi gli si metteva la museruola, guai se mangiavano una foglia, adesso invece, quando 
il tralcio arriva nel terzo filo di ferro della struttura del filare, tutto quello che è sopra è tolto, 
così tutta energia va nel frutto e non nella vegetazione”.  
Dario  ci racconta un divertente siparietto sul comportamento dei buoi durante l’aratura: “… 
pur possedendo una coppia di buoi (tiro a due), si utilizzava un bue alla volta per questioni 
di scarsa larghezza del filare; quello che era a riposo, abituato ad avere il compagno a 
fianco, muggiva perché si sentiva solo … noi gli facevamo dare il cambio in modo da 
stancarli meno. Erano animali molto intelligenti, pensa che per non urtare (con le corna) il 
cavo di acciaio del filare trainavano con la testa girata, una volta terminato il filare si 
giravano da soli per ricominciare con il prossimo …”. Prosegue il racconto: “con un aratro a 
una “fetta” (un vomere) si doveva percorrere lo stesso corridoio tre volte per ararlo tutto. 
Oggi con un trattore da vigna e un aratro trivomere si percorre solo una volta; inoltre l’erba 
cresciuta tra i vitigni era tagliata a mano e utilizzata come cibo per gli animali da stalla, oggi 
si usano diserbanti specifici e l’erba non cresce più”. 

A proposito dei trattamenti in 
vigna, prosegue Dario :  
“La gradazione (alcolica - ndr) di 
adesso prima non si faceva, 
anche perché i concimi di adesso 
sono bilanciati, prima si faceva 
l’ingrasso con il letame della 
stalla, era tutta sostanza azotata 
e quindi non andava molto bene. 
La vite è nemica dell’azoto, meno 

azoto c’è meglio è, perché questo fa sviluppare la pianta, fa fare tanta vegetazione, tanti 
tralci, tanta foglia ma per il frutto è inutile. I concimi odierni sono tutti poveri di azoto, la 
sostanza chimica che conta è il potassio”.  
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Come si coltivano oggi le vigne inserite nelle zone  DOC? 
Marco : “Lo scopo della Denominazione di Origine Controllata è fare meno produzione e 
migliore qualità evitando il ‘pompaggio eccessivo’ delle piante con i concimi. L’operazione si 
chiama diradamento e si esegue a luglio, quando l’uva è acerba togliendo qualche grappolo 
per far meno quantità e più qualità. Per il calcolo di quanta uva togliere si usa un metodo di 
calcolo empirico ma abbastanza preciso: in un ettaro ci sono circa 4.000 piante di vite, se 
devi fare 100 quintali di uva per ettaro, una vite non deve produrre più di due chili e mezzo 
di uva, che sono cinque bei grappoli. Considerando che in potatura si lasciano sei “occhi”, 
la regola è presto fatta, si toglie un grappolo a tralcio, in pratica tutto quello che è in più va 
tolto”. 
Gli animali selvatici costituiscono un pericolo per  le vigne?   
Dario:  “Utilizziamo un repellente per i caprioli che si nutrono dei teneri germogli primaverili. 
Certo che l’abbandono delle coltivazioni in montagna ha fatto trasferire questi animali qui 
da noi in collina e quindi occorre salvaguardare le colture. Normalmente vanno nelle zone 
dove c’è molto bosco per avere più protezione. Adesso hanno iniziato a vedere anche 
alcuni lupi nelle nostre zone. Comunque la barbatella appena piantata, che è la più delicata 
e appetibile, la proteggiamo con dei cartoni biodegradabili (vedi pag. 25) che 
salvaguardano almeno la fase di attecchimento iniziale”. 
 
“Anche la geometria delle vigne è cambiata,” interviene Marco , “oggi le vigne devono 
avere i filari rettilinei per poter essere facilmente lavorati con le macchine. Un tempo c’era 
meno necessità di questo e quindi c’era molto meno cura negli allineamenti dei pali e nella 
tensione dei fili di ferro.  
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Oggi la vigna è l’impianto produttivo di una azienda e quindi deve essere manutenuta come 
un qualsiasi impianto aziendale, ha le sue regole e le sue misure devono consentire 
l’utilizzo di macchinari sempre diversi. Una famiglia prima aveva un ettaro di terreno e tutti 
lavoravano tutto l’anno in quella estensione di terreno, oggi una azienda ha 15 ettari di 
terreno e deve essere condotta dallo stesso numero di persone, quindi occorre 
meccanizzare e velocizzare le operazioni. Per esempio un tempo le vigne potevano essere 
anche in forte pendenza, oggi si cerca di posizionarle con pendenze che comunque 
consentano l’utilizzo di mezzi meccanici, altrimenti l’impianto non è più produttivo avendo 
necessità di maggior mano d’opera”. 
 
Conferma Dario : “infatti tutte queste colline intorno che ora sono boschi prima erano 
vigne…”. 
Cosa mi potete raccontare dell’impianto di una vign a?  
Dario : “Con la zappa si faceva il fosso che avrebbe ospitato il filare di barbatelle, si andava 
profondi 50 centimetri circa essendo la parte da interrare della barbatella alta circa 40 
centimetri; si ingrassava il fosso, si posizionava la barbatella e si interrava. Oggi si riesce a 
scavare fino a un metro, portando in superficie il terreno di profondità e raggiungendo il 
limite dell’umido perenne. Posizionando le barbatelle su questo terreno così smosso ed 
ingrassato, si hanno meno problemi di siccità”. 
Ditemi in conclusione qualcosa sui controlli che ve ngono effettuati sulle vigne. 
Marco : “Con la fotogrammetria aerea sovrapposta alla mappa catastale oggi si riesce a 
calcolare con estrema precisione il numero di piante per ettaro e quindi a far rispettare le 
regole delle zone soprattutto DOC. La Forestale controlla anche il reimpianto di nuove 
vigne (per cui occorrono autorizzazioni apposite); le nuove diventano produttive dopo tre 
anni”. 
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Come si lavorava l’uva una volta terminato il racco lto? 
I nostri testimoni ci raccontano: “ L’uva si schiacciava coi piedi nella bigoncia; ti sei lavato i 
piedi prima di entrare nella bigoncia? - “ti te lavò i pei prima din dò in drenta da navosa?”. 
Inoltre c’era anche il detto che chi pigiava l’uva non gli venivano i calli. Dopo la pigiatura il 
mosto ottenuto si portava nelle botti per la fermentazione utilizzando la brenta”.   
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Quale era l’ultima operazione sulle uve?  
Entrambi gli intervistati, concordano che l’ultima lavorazione della vinificazione si faceva col 
torchio per spremere al massimo le vinacce. Dopo le semine di ottobre o novembre, chi 
possedeva un torchio lo portava da una cantina all’altra per eseguire l’operazione. Oltre al 
pagamento, normalmente gli si offriva il pranzo, e questo trasformava il lavoro in un 
momento di convivialità.  

 
 
 
 
TORCHIO VINARIO 
Dono di  
Alessandro Bergaglio 
(Rovereto di Gavi) 
Diametro: cm 60 
Basamento in ferro 
Costruttore:  
Officine Meccaniche  
Paolo Ottonello di Ovada 
Anno costruzione: 1950 circa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vite centrale con dispositivo di spremitura a chioc ciola e sei saltarelli in acciaio a 
base triangolare. Asta azionata manualmente con mov imento meccanico. Questo 
tipo di torchio serve generalmente per pressare le vinacce dopo la fermentazione 
alcolica, cioè al momento della svinatura nella vin ificazione di uve rosse, oppure per 
ammostare direttamente l’uva bianca. 
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8. Lavorazione ai nostri tempi 
Chi pota a marzo e zappa ad agosto non si aspetti né pane né mosto. 
“Chi cu puga a morsu e u cova  aagustu** cun sa specia né pan né mustu”  
(** è una a trascinata, non separata, non c’è pausa) 

Elena Maria Bianchi 

Il progresso tecnologico e la necessità di aggiornare i processi di produzione hanno 
prodotto una profonda modifica nelle metodologie utilizzate nella coltivazione. Adesso la 
vigna è l’impianto produttivo di una azienda, in termini attuali costituisce un asset di 
produzione, quindi ha come obiettivo la redditività aziendale, che vuol dire sostenibilità ed 
equilibrio di costi e ricavi. Per questo motivo la descrizione della lavorazione ai nostri tempi 
diventa una specie di manuale e perde il fascino del racconto dei testimoni della nostra 
realtà contadina. Ciò premesso, abbiamo chiesto a Elena Maria Bianchi, giovane 
collaboratrice di una moderna azienda viticola, di descriverci in modo sequenziale le varie 
fasi della lavorazione odierna, questa volta seguendo il metodo della successione 
temporale delle fasi lavorative; ecco quanto ne è scaturito: 

Potatura  si esegue 
durante il periodo invernale 
(novembre-febbraio); 
esistono due metodi:  

- la potatura a Guyot: 
si sceglie un tralcio 
dell’anno precedente con 
circa 6 o 7 gemme (in 
dialetto occhi) e si elimina 
tutto il resto del fogliame, e 
una parte più piccola 
costituita da 2 o 3 gemme 
detto sperone (in dialetto 
scotto), i tralci che si 

svilupperanno da quest’ultimo saranno utilizzati per la potatura dell’anno successivo. 
- la potatura a cordone 

speronato dove si selezionano 
da 5 a 7 germogli ben lignificati 
e posizionati, dai quali si 
ricaveranno altrettanti speroni a 
due o tre gemme. La scelta del 
tipo di potatura dipende dal tipo 
di coltivazione e dall’uso che si 
fa dell’uva; ovvero uva da vino 
o uva commerciale. 
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Asportazione tralci  (gennaio - febbraio) è il passo successivo alla potatura dove vengono 
eliminati i tralci di scarto i quali o vengono ammucchiati al centro del filare e 
successivamente macinati (trinciati) nel terreno, oppure vengono bruciati; operazione 
effettuata per evitare la dispersione delle spore funginee che possono attaccare le altre viti. 

Sostituzione pali rotti  (febbraio - marzo) quest’operazione viene eseguita principalmente 
nei vitigni di vecchia data, i quali presentano pali in legno o in cemento che durante la 
raccolta delle uve con la vendemmiatrice possono essere stati danneggiati. La macchina 
vendemmiatrice, infatti, asportando l’acino dal raspo ha un sistema di aspirazione che crea 
un forte movimento del filare provocandone in alcuni casi la rottura. 

Legatura  (marzo - aprile) ogni 
capofrutto (il cavo con 5 - 7 occhi 
individuato in fase di potatura) viene 
flesso e legato con due legature per 
assicurarne la stabilità al primo filo di 
ferro che si trova circa a 90 cm da 
terra. Una volta venivano legati a mano 
con i salici, ora le grandi aziende 
possiedono legatrici automatiche che 
l’operatore indossa e tramite una 
specie di pistola aggancia il cavo al fil 
di ferro e premendo il grilletto si forma 
la legatura con filo di carta o con filo 
metallico sottile rivestito da una plastica biodegradabile. A fine legatura si esegue l’apertura 
della molla che si trova in ogni singolo palo nella prima coppia di filo di ferro partendo da 
terra. La sua funzione è di permettere alla coppia di fili di allargarsi e permettere ai germogli 
di salire verso l’alto. 

Sostituzione viti malate  (aprile - maggio) le viti 
che sono state segnate durante il periodo estivo 
affette da malattie quali “flavescenza dorata” o 
“mal dell’esca”, che vengono identificati dal 
colore delle foglie e dell’aspetto del tralcio, 
vengono estirpate con mezzi meccanici e 
vengono rimpiazzate con una nuova vite 
(barbatella - ndr) alla quale viene affiancata una 
bacchetta di ferro per fare in modo che con il 
passare degli anni il legno cresca bello diritto. 
Inoltre viene applicato uno shelter (foto pagina 
seguente), una scatoletta di plastica 
biodegradabile di colore verde o marroncino che 
permette una crescita migliore in quanto funziona 
da “effetto serra” e ripara la giovane vite dai 
diserbanti. 

(vite colpita dal mal dell’esca) 
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(vite colpita da flavescenza dorata)               (particolare del colore verde ghiaccio 
                                                                    dei tralci colpiti da flavescenza dorata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (sostituzione delle viti malate nei filari con protezione di cartone biodegradabile) 
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(Trappola per la flavescenza dorata: si tratta di pannelli di plastica semirigida ricoperti di 
colla particolare che attirano gli insetti presenti nel vigneto) 
 

Prima, seconda e terza rilegatura  (maggio - giugno) la prima rilegatura si esegue 
manualmente quando il germoglio dal capofrutto raggiunge una misura di circa 40 cm, in 
seguito si eseguono le successive rilegature fino a raggiungere l’ultimo filo di ferro che si 
trova a circa 2 m dal terreno. 

Durante la rilegatura l’agricoltore, in base al tipo di clima ed alle condizioni del suolo, decide 
quale lavorazione del terreno 
effettuare. Il primo trattamento inizia 
con trattore e stirplatore per 
lavorare il terreno in superfice e per 
eliminare le erbe infestanti che 
crescono spontaneamente intorno 
alla vite; a seguire, tramite un 
mezzo meccanico chiamato 
rotoripper,  viene effettuata una 
lavorazione più in profondità del 
terreno utile per far sì che l’acqua 
piovana possa raggiungere meglio 
le radici delle piante. 

 

     (prima rilegatura vicino al palo di testa del filare) 
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(stirplatore) 

 

 

 

 

 

 

Prima e seconda spollonatura  (maggio 
– giugno) negli intervalli tra la prima, la 
seconda e la terza rilegatura si esegue la 
spollonatura della vite ovvero si eliminano 
manualmente i tralci germogliati sul tronco 
della vite selezionando quelli utili per la 
potatura dell’anno seguente, quest’ultimi si 
trovano all’apice della vite. 

 (a lato – viti da spollonare) 

(sotto - macchina cimatrice doppia) 

 

 

 

Prima, seconda e terza cimatura  (giugno 
- settembre) la cimatura è l’attività di taglio 
dell’apice dei tralci a circa 15 cm 
dall’ultima coppia di fili di ferro e avviene a 
fine fioritura in modo da rallentare la 
crescita della vegetazione e far sì che si 
sviluppino maggiormente i grappoli 
dell’uva con l’aumento degli acini. Oggi 
avviene con l’ausilio di una macchina 
apposita. Siccome è impossibile bloccare 
del tutto la vegetazione ma la si può solo 
rallentare, viene effettuata una seconda 
cimatura a luglio e una terza tra fine 
agosto e i primi di settembre, comunque 
prima della vendemmia.     
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Defogliazione  dopo la prima 
cimatura si esegue una leggera 
defogliazione manuale o meccanica 
per far sì che i grappoli si abituino ai 
raggi del sole ma soprattutto perché 
durante i trattamenti con fitosanitari 
le particelle di prodotto irrorato 
possano meglio raggiungere il 
grappolo. 

 

 

 

(foglie eliminate durante la 
defogliazione manuale, si noti come i 

grappoli sono in vista per ricevere 
luce e calore dal sole ma anche i 

prodotti irrorati) 
 

 

Trattamenti a partire dal periodo di prima legatura 
si iniziano a effettuare trattamenti con fitosanitari 
per evitare che i germogli si ammalino di malattie 
quali peronospera e oidio, meglio conosciuta come 
malattia dello zolfo. Questi trattamenti sono 
eseguiti meccanicamente con l’utilizzo di trattore e 
irroratrice che nebulizzano le miscele preparate 
tramite piccoli ugelli presenti lateralmente 
all’irroratrice che sono orientati per colpire la 
vegetazione e il frutto. Una rete di centraline (a 
lato) strategicamente dislocate sul terreno, accanto 
alle vigne, fornisce a un centro operativo i dati su 
temperature, venti, umidità dell’aria e quantità delle 
precipitazioni e permette a tecnici specializzati di 
indicare agli agricoltori i tempi e le quantità e 
qualità dei trattamenti da effettuare; questo 
servizio è di particolare utilità in quanto permette di 

ottimizzare l’utilizzo dei prodotti chimici che, per quanto controllati, sono pur sempre 
dannosi per l’uomo e gli animali se ingeriti in quantità fuori controllo. 
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Vendemmia  (settembre-ottobre) quando l’uva ha completato la sua maturazione si effettua 
la vendemmia manuale o meccanizzata. La vendemmia manuale viene effettuata da 
operatori muniti di forbici e cesta (cavagna) i quali tagliano l’uva e la lasciano cadere nella 
cesta, quando quest’ultima è piena un operatore addetto svuota la cesta in un muletto 
trainato da un trattore, raggiunto il suo riempimento quest’ultimo viene scaricato in una 
vasca di acciaio o un rimorchio contente un telo per non perdere il liquido degli acini 
(mosto). Quando la vasca è piena viene trasportata nella cantina e da qui inizia il processo 
di vinificazione delle uve. 
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La vendemmia meccanica viene effettuata con una vendemmiatrice semovente o trainata 
da un trattore. Entrambe si devono posizionare a cavallo del filare e tramite battitori 
scuotono il filare e tramite aspirazione raccolgono gli acini lasciando il raspo attaccato alla 
vite. Quando i serbatoi di raccolta della vendemmiatrice sono pieni vengono versati nella 
vasca di acciaio e non in rimorchi con telone, perché durante l’aspirazione l’acino non 
sempre rimane integro ma viene schiacciato producendo parzialmente mosto che viene 
così recuperato. 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

(macchina vendemmiatrice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vendemmiatrice in azione) 
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(scarico degli acini raccolti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(acini raccolti in rimorchio a tenuta di mosto) 
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DATI TECNICI SULLA VIGNA 
Oggigiorno l’impianto della vigna presenta caratteristiche particolari per migliorare la qualità 
del lavoro. 
I filari sono piantati a una distanza di 2,50 m per far sì che tutte le macchine meccaniche 
possano lavorare in condizioni ottimali, questo perché in alcuni vitigni più “vecchi” alcuni 
mezzi moderni non riescono a passare per via della loro larghezza.  
Tutti i vitigni hanno pali in ferro zincato o altro materiale con fori o asole per il passaggio del 
filo di ferro; questi pali sono ottimali per il vigneto moderno perché velocizzano il montaggio 
dei fili o degli accessori e hanno una buona flessibilità che permette un’ottima adattabilità 
alla vendemmia meccanica. 
I pali di legno o cemento che venivano usati negli anni passati hanno alcune caratteristiche 
“negative” rispetto alle tecniche di coltivazione attuali, per esempio i pali di legno sono 
molto flessibili ma in terreni particolarmente umidi si deteriorano rapidamente, mentre i pali 
di cemento sono poco flessibili e con la vendemmia meccanica si rompono facilmente e 
devono successivamente essere sostituiti. Inoltre per entrambi il montaggio dei fili di ferro 
viene effettuato facendo scorrere il filo accanto al palo e legandolo a questo con un filo di 
ferro più sottile in modo da tenere sospesi i fili all’altezza desiderata. 
La preparazione moderna del vigneto prevede l’utilizzo di una molla nel palo all’altezza del 
primo filo doppio a partire da terra. Questa molla viene utilizzata per allargare la distanza 
dei due fili di ferro affiancati di 35 cm circa in modo tale che i tralci in germogliazione si 
sviluppino verso l’alto restando all’interno dei fili senza il passaggio manuale dell’operatore 
per farveli entrare. Appena la lunghezza del tralcio ha superato la prima coppia di fili, 
l’operatore passa nel filare chiudendo manualmente la molla e inserisce le punte del tralcio 
nella seconda coppia di fili di ferro. Questa tecnica permette un passaggio di legatura in 
meno, senza la preoccupazione che i tralci si possano rompere o che siano troppo corti per 
arrivare alla prima coppia di fili di ferro.  

Generalmente i filari sono costituiti da 7 
fili: 
• A partire da terra il primo filo è 
singolo, si trova a circa 90 cm di 
altezza e viene utilizzato per legare il 
capofrutto a inizio stagione; 
• La prima coppia di fili si trova a 
35 cm circa dal filo singolo, e 
generalmente in questi è posizionata al 
palo la molla per l’apertura; 
• La seconda coppia di fili si trova 
a circa 35cm dalla prima coppia di fili. 
• Infine l’ultima coppia di fili si 
trova a circa 35 cm dalla seconda 
coppia di fili. 
• L’altezza totale del filare è di 
circa 2 m. 
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Ogni singolo filo presenta un tirante utile per tendere il cavo per l’intera lunghezza del 
filare. Ne esistono di vari tipi, i più pratici sono i piombi che vengono inseriti a circa 1 m 
dal palo di testa solo a una estremità del filare. Il piombo è costituito da 2 fori, uno 
dedicato al filo del filare e l’altro al filo legato al palo di testa. Tramite un paio di 
tronchesini o una pinza apposita si “tirano” le estremità di entrambi i fili in modo da 
mettere in tensione tutto il filare; in questo modo è possibile in futuro tendere 
nuovamente il filo dell’intero filare senza dover slegare il filo di ferro dal palo di testa. 
Questo accessorio ha velocizzato il processo di tiraggio dei fili di ferro che viene 
effettuato dopo l’asportazione dei tralci. 

I pali di testa possono essere di legno, di cemento o di ferro, e in generale sono 
ulteriormente fissati con un’ àncora a terra (foto sotto); ovvero tramite un filo di acciaio 
molto resistente si lega l’apice del palo con l’occhiello dell’ancora fissata al terreno in 
direzione opposta al filare in modo da evitare il movimento in avanti del palo di testa 
quando vengono tesi i fili di ferro del filare. 

 

 

Oggigiorno alcuni vigneti vengono recintati 
con fili nei quali passa corrente a basso 
voltaggio per tenere lontani animali selvatici 
come caprioli e cinghiali, i quali creano dei 
veri e propri danni alla vite. I caprioli, per 
esempio, adorano nutrirsi dei primi germogli 
che crescono in primavera. Questo crea un 
vero danno alla vite perché possono rovinare 
i tralci da potatura; anche l’uva matura è il 
loro cibo preferito, si nutrono solo degli acini 
lasciando il raspo senza frutto attaccato alla 
vite. 
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CURIOSITA’ SULLA VIGNA 
Anche oggi rimangono nelle tecniche di lavorazione della vigna alcune tradizioni che, se da 
una parte sono sicuramente retaggi del passato, per altri aspetti sono la soluzione empirica 
a problemi oggettivi delle avversità atmosferiche. 

 

La rosa funge da 
sentinella e viene 
chiamata “pianta spia ”; 
praticamente manifesta 
prima i sintomi di 
eventuali patologie e 
viene attaccata più 
facilmente da parassiti 
oltre a subire prima 
l’effetto di carenze 
minerali. Messe in testa 
ai filari  fungono da 
“termometro” che va a 
monitorare e controllare 
lo stato di salute del filare 
prevedendo eventuali 
problemi e favorendo 
l’intervento rapido. 

La potatura e la successiva legatura delle viti, nelle valli longitudinali (come è la Val Lemme 
– direzione sud-nord) avviene sempre cercando di curvare i tralci appena potati verso il 
nord, in modo da “assecondare” il soffio del vento marino da sud. 
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9. Vitigni ieri e oggi 
Relativamente alla disposizione delle qualità di uv a nelle vigne le persone 
intervistate affermano che solo recentemente avveng ono rigorose selezioni su di 
esse; un tempo ci si affidava di più al caso e quin di nel filare del dolcetto a volte si 
trovavano piante di cortese e viceversa.  
Sempre sui vitigni ci dice ancora Dario : “Prima si coltivava dolcetto e barbera per 
produrre il vino principalmente per uso della famiglia, assieme a questi c’era il moretto, la 
freisa, poi quando è stata delimitata la zona del Gavi DOC  (oggi DOCG) moltissimi 
coltivatori hanno rinnovato il vigneto con il prezioso cortese  che qui appunto diventa vino 
DOC da vendere tramite Consorzi o Cantine Sociali”. 
Altri vitigni che ricordi Dario?  “Ricordo il seibel, il nibbiò, il moscato d’Amburgo, il 
moscato bianco. Ricordo che il moretto di cui dicevo prima, era molto delicato, andava 
vendemmiato a metà ottobre ma perdeva facilmente gli acini, quindi è stato uno dei primi a 
essere abbandonato”.  
Chiediamo anche a Gian: ricordi qualche ceppo di vi tigno di un tempo?  “In testa alla 
vigna mettevi il “seibel”, ma adesso non lo metterebbero più, perché è bello colorato 
produce un vino di un rosso carico, adesso lo vogliono chiaro; non lo usavano da solo per 
fare il vino, lo mescolavano per colorare meglio, poi c’era il moretto e il lambrusco. Poi c’era 
il cortese, il trebbiano, un’uva di bacca che fa dei grappoli, sembrano dei triangoli, ne 
avevamo pochissimo; per la maggior parte avevamo barbera e nebbiolo, ma qui a 
Francavilla non sono i posti da barbera. Poi c’era il freisa, che è un bianco e infine il 
cortese , quello che salva la viticoltura in questi posti perché essendo in zona DOCG, è ben 
pagato”. 
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10. Postfazione 
Il Servizio Civile Nazionale (SCN) può essere svolto da giovani compresi tra i 18 e i 27 anni 
mediante la domanda di svolgimento di un progetto presentato da un Ente Accreditato e 
approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il SCN pone tra le proprie finalità la 
promozione della solidarietà e cooperazione, che, in un mondo ai giovani estraneo e 
sempre mutevole, diventano essenziali capacità per riuscire efficacemente nei propri 
obbiettivi; ho deciso di propormi come volontaria presso la Pro Loco di Francavilla Bisio per 
cogliere l’opportunità di mettermi in gioco e di svolgere un'attività lavorativa e formativa che 
mi permettesse al contempo di studiare per il corso di laurea da me scelto.  
Cosa significa essere una volontaria SCN?  Dalla mia esperienza posso affermare che le 
opportunità che il Servizio Civile UNPLI offre, se intrapreso con positività, vanno ben oltre le 
aspettative; lavorare nella sede della Biblioteca Civica di Francavilla Bisio non significa 
solamente svolgere le canoniche attività di catalogazione, prestito e restituzione dei libri, 
ma mi ha permesso di venire a contatto sia con altre persone attive nel volontariato, che di 
imparare l’interazione con il pubblico dei lettori. Inoltre la presenza nella stessa struttura di 
altre associazioni di volontariato e di promozione culturale (es. Associazione Lettere e Arti), 
mi ha permesso di conoscere e apprezzare le numerose opportunità culturali che offre il 
nostro territorio, opportunità che troppo spesso noi giovani non riusciamo a vedere.  
Frequentando il mondo Pro Loco  in particolare si coglie l’aspetto della valorizzazione dei 
nostri luoghi con i loro prodotti locali; questa condizione porta a pensare che qualche 
giovane potrebbe intraprendere esperienze imprenditoriali nelle nostre zone, rendendosi 
conto che anche qui ci sono opportunità lavorative che normalmente diamo per scontate, 
per i giovani, solo all'estero.  
Il mio percorso nella Pro Loco - UNPLI  mi ha permesso di realizzare e constatare quanto 
impegno e costanza serva per organizzare gli eventi e quante persone siano disposte a 
impiegare il proprio tempo gratuitamente per la loro riuscita; questo però non è un sacrificio 
ma anzi motivo di soddisfazione e orgoglio; ecco perché voglio ringraziare Gianna che mi 
ha sempre seguita e sostenuta con pazienza e dedizione, Mario che nonostante i vari 
impegni ha sempre trovato il tempo di aiutarmi e indirizzarmi nello svolgimento dei miei 
compiti, ma anche tutti i volontari della Pro Loco che mi hanno subito fatta sentire a mio 
agio e inserita nel gruppo. Il Servizio Civile  è un'esperienza per pochi, che dovrebbe però 
essere intrapresa da tutti i giovani d’oggi. 
Il Piemonte del passato: energia della memoria 
Una significativa opportunità che mi ha dato il servizio civile è stata quella di svolgere 
questo progetto; la realizzazione ha richiesto impegno da parte mia, però ho potuto 
approfondire le mie conoscenze sulla vite e sulla sua lavorazione mediante le interviste a 
chi ha fatto della vigna la propria vita, mestiere e passione. Queste interviste non sono 
state semplicemente un passaggio fondamentale per la riuscita del lavoro, ma un momento 
in compagnia, il cui tono confidenziale traspare anche dall’elaborato. Inizialmente ero 
impacciata, sia perché non mi era mai capitato di intervistare qualcuno, sia perché mi 
sentivo molto impreparata sull’argomento; nonostante ciò ho preso confidenza in poco 
tempo grazie al supporto dell’OLP, ma anche grazie agli intervistati, che mi hanno fatto 
sentire a mio agio creando un clima famigliare durante il procedere dei loro racconti. Anche 
se le interviste sono senza dubbio il momento che più ho preferito, l’intero progetto, nel suo 
piccolo, mi ha permesso di capire le fasi, i tempi e l’organizzazione necessari a svolgere 
questo tipo di attività, che spazia dalla ricerca bibliografica, alla impaginazione degli 
elaborati e che non sarebbe possibile eseguire senza una attiva collaborazione. 
 
Agnese Lava – Volontaria Servizio Civile Nazionale 2016-2017 
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