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trend: vino sfuso
È buono come 
quello in bottiglia. 
Ma costa fino al 
60 per cento in 
meno. Perché si 
vende in damigiane 
(da 5 a 54 litri) 
e “bag in box”. 
Ecco dieci cantine 
doc nell’Oltrepò 
Pavese e ai Castelli 
Romani, dove fare 
il pieno di rosso 
e bianco è anche 
un pretesto per 
una scampagnata 
fuoriporta 

Scorta di vino in Oltrepò 

Pavese, da Montelio. 

L’auto utilizzata per questo 

servizio è una Fiat 1100 

B giardinetta, fuoriserie, 

realizzata nel 1948 

dalla carrozzeria 

Castagna di Milano.
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Forse dipende dalla crisi economica. Forse è un 
desiderio di tornare alle cose genuine. Sta di fatto che, negli ultimi 
tempi, cresce il numero di chi preferisce il vino sfuso, acquistato 
direttamente nelle cantine, a quello imbottigliato che si trova in 
enoteca o al supermercato. Questione di risparmio, ma anche se-
gno della rinnovata voglia di freschezza, di rapporto diretto col 
produttore che fa assaggiare il vino dai tini. Certo, se la spesa è più 
bassa di due terzi, rispetto alla bottiglia, non può che far piacere. 
Ma c’è anche il sottile desiderio di ripercorrere le usanze di anni 
più poveri, ma forse più sereni, assieme alla consapevolezza di non 

far nulla di cheap, ma, anzi, di essere all’avanguardia nel ritorno 
responsabile alla terra e alla vigna. 

La primavera è il momento ideale per recarsi da produttori fi-
dati, assaggiare il vino dell’ultima vendemmia, comprare e torna-
re a casa a imbottigliare. Non pochi, poi, acquistano lo sfuso non 
in damigiane, dame o bottiglioni, ma nei cosiddetti bag in box. Si 
tratta di contenitori di cartone (da 3 a 20 litri) al cui interno è pe-
rò fissata una sacca di plastica che contiene il nettare sotto vuoto, 
in maniera che il liquido non entri a contatto con l’aria quando lo 
si spilla. Ma lo sfuso è buono o è solo a buon mercato? Di chi fi-
darsi e dove acquistarlo? Conviene puntare su zone di grande tra-
dizione vinicola, ma non troppo esclusive. Inutile andare a cerca-
re il Barolo o il Brunello sfusi: non ci sono. 

Dove ha scelto due zone tipiche per questo tipo di piccolo 
commercio, l’Oltrepò Pavese e i Castelli Romani, che negli ultimi 
due decenni hanno fatto passi in avanti notevoli nella produzione 
di qualità, ma conservano la buona consuetudine di vendere par-
te dei loro prodotti in damigiana. Non solo: la scelta di questi po-
sti è legata anche alla possibilità di riscoprire il piacere di una 
scampagnata, di un bel pranzo in trattoria, di una passeggiata a 
piedi nel fine settimana. 

Il primo segreto, per scegliere un buon vino sfuso, è quello di 
rivolgersi a produttori di qualità, che lo vendono anche in botti-
glia. Dove è andato alla ricerca di quelli migliori, e ne ha selezio-
nati dieci, nelle due zone. Più altre cinque cantine, in diverse re-
gioni italiane (vedere indirizzi a pag. 102). Persino in città.

Oltrepò Pavese
È un territorio di 1089 chilometri quadrati a forma di triangolo che 

s’incunea nell’Appennino ligure-emiliano, fra le province di Alessan-
dria e Piacenza. La base, pianeggiante, è quella che parte dalla riva de-
stra del Po, poi comincia la collina, con rilievi dolci e paesaggi spesso 
suggestivi, regno della vite, interrotta solo qua e là da boschi di quercia 
e acacia. I milanesi raggiungono l’Oltrepò percorrendo l’Autostrada dei 
Fiori (verso Genova) e uscendo a Bereguardo (dopo 30 km) o a Casei 
Gerola (dopo 50 km), per poi dirigersi verso Broni e Stradella, oppure 
verso Voghera. Da questi ingressi si può risalire l’Oltrepò percorrendo 
strade e stradine che a volte s’inerpicano verso pievi e castelli, su colli 
bordati da vigneti centenari. Codevilla, a 7 chilometri da Voghera, è 
un paese di mille anime all’inizio della collina, un tempo dominato 

1. L’architetto Marco 

Galassi, presidente 

del Club Milanese 

Automotoveicoli 

d’Epoca (www.

cmae.it), carica 

sulla giardinetta il 

vino in damigiana 

e i bag in box della 

cantina Montelio. 2. 

L’antico infernot (nel 

’600 ghiacciaia di un 

convento) per i vini 

invecchiati. 

3. Imbottigliamento 

a mano negli anni 

del dopoguerra.
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dall’antico maniero, ormai distrutto, di Mondondone. Vicino al picco-
lo centro, la tenuta Montelio (significa: monte del sole) produce vino 
fin dal 1848, sempre proprietà della stessa famiglia, oggi rappresentata 
dalle sorelle Caterina e Giovanna Brazzola. Il corpo aziendale, col bel 
cortile padronale e il vecchio torchio dell’altro secolo sotto il portico, 
sono proprio a fianco dei vigneti, che salgono dolcemente da 180 a 280 
metri d’altitudine. Si vuole acquistare una bottiglia di 
Riesling Doc o di Müller Thurgau Igt? Il prezzo è di 
5,20 euro a bottiglia, cioè 6,93 euro al litro. Stessi vini, 
Igt, nel bag in box da 5 litri? La spesa è di 2,20 euro al 
litro, meno di due terzi. Allora, dove sta il trucco? 
“Nessun trucco”, spiega l’enologo Mario Maffi, “il ri-
sparmio è dato dai contenitori, che costano molto me-
no, dalla quantità unitaria (i 5 litri anziché lo 0,75 della 
bottiglia), dalla scelta più limitata. O anche dal fatto che l’uvaggio di 
barbera, croatina e uva rara, caratteristico dell’Oltrepò rosso Doc in bot-
tiglia, va nel bag in box a pochi mesi dalla vendemmia, mentre la botti-
glia viene venduta più tardi e per alcune partite la selezione delle uve è 
più accurata”. Ecco così che bag in box e bottiglie convivono pacifica-
mente, e non sono pochi i clienti che acquistano gli uni e le altre. 

Evidente che le riserve, come il Solarolo, adatto a carni rosse e for-
maggi stagionati, o il Costarsa, un Pinot nero perfetto con la cacciagio-
ne di piuma, o, ancora, il Merlot Comprino Mirosa, che matura a lun-
go in barrique, sono vendute solo in bottiglia. Ma il bello sta proprio 
qui: ognuno può assaggiare e scegliere il vino che preferisce, con un 

ventaglio di prezzi che va dai 7,50 euro di un Riesling in bag in box da 3 
litri sino ai 33 euro di un Comprino Mirosa in magnum da 1,5 litri. 

Situazione in qualche modo analoga alla Marchese Adorno di 
Retorbido, a pochi minuti di strada da Codevilla. La famiglia Adorno 
ha origini antiche e genovesi, ma l’azienda agricola è rinata una ventina 
d’anni fa sotto la guida del marchese Marcello e, oggi, anche dell’eno-

logo Francesco Cervetti. 150.000 bottiglie l’anno, die-
ci vini in produzione, fiori all’occhiello la tradizionale 
Bonarda, la Barbera Vigna del Re e due eleganti Pinot 
nero: la versione classica e la selezione Rile Nero, ma-
turata in barrique. Lo sfuso ha sempre una clientela 
affezionata, tanto più che il vino base è il medesimo 
delle Doc o delle Igt in bottiglia, solo che viene in par-
te confezionato come vino da tavola nei bag in box da 

10 o 20 litri. Ecco così il Bianco (da uve in purezza o mescolate, pinot 
grigio, cortese, chardonnay), il Rosato, da pinot nero, e il Rosso, da bar-
bera, croatina, merlot. Vini semplici, ma franchi e anche generosi, che 
ci si porta a casa a 1,70 euro al litro nel bag in box. 

A 4 chilometri da Retorbido, Rivanazzano è nota per le sue terme, 
per l’elegante torre medievale, pentagonale, e per l’albergo ristorante 
Selvatico. La cucina di Piera Selvatico offre piatti tipici rielaborati con 
sapienza, come gli agnolotti ripieni di stufato con sugo di stufato, i mal-
fatti, con burro, salvia e fiori secchi di campo, il gallo ripieno. Se si vuol 
riposare, ci sono a disposizione 21 camere con letti in ferro battuto fine 
Settecento, o con belle testiere lavorate in legno massiccio. Per gustare 
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Cigognola: damigiane e vino 

spillato dai tini d’acciaio. 

3. I salumi nella cantina del 

ristorante Buscone. 4. La 

corte agricola da Montelio.
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specialità golose, vale la pena di spingersi sino a Varzi (a 23 km), la pa-
tria del famoso salame. Un buon indirizzo per dormire è La Locanda 
di Varzi, b&b in pieno centro che, al posto del ristorante, ha un’ottima 
gelateria. Non lontano, la Pasticceria Zuffada è una tappa irrinuncia-
bile per la sua dolce e friabile torta di mandorle, i baci di dama, il salame 
di torrone. E quello vero, il salame targato Varzi, presente già nel Due-
cento alla tavola dei marchesi Malaspina, oggi insignito della Dop? I 
produttori di quello autentico sono poco più di una decina. Uno dei 
migliori è La Scaletta, di Ezio e Alberto Garabello, che lo propone di 
varie maturazioni (21,80 € al kg). Raccomandabili pure la pancetta sta-
gionata, la coppa e le salsicce. Altre produttrici d’eccellenza sono le so-
relle Buscone, in frazione Bosmenso, a circa 7 chilometri dal centro. 
Solo che il loro negozio… non esiste. O meglio, bisogna andare al risto-
rante Buscone, dove lo si può comprare a 28 euro al chilo. Già che si 

è lì, vale la pena di assaggiarlo a tavola, nella bella saletta dai muri a pie-
tra, con le sedie di legno impagliate come una volta. Assieme al Varzi, 
arrivano coppa e pancetta, eccellente insalata russa e ottimo cotechino 
con purè di mele. Poi, ravioli col sugo di brasato o tagliolini con zucca 
e funghi, anatra arrosto o costine di maiale al forno e, su prenotazione, il 
sorprendente stoccafisso alla varzese, servito in un letto di bagna càuda.

Le altre cantine segnalate da Dove si trovano nella zona più prossi-
ma al confine con il Piacentino e, se si arriva in Oltrepò da Milano, 
conviene uscire dall’autostrada A7 a Bereguardo, proseguire sulla tan-
genziale di Pavia, superare il capoluogo, attraversare il Ponte della Bec-
ca sul Po e da Broni raggiungere Canneto Pavese. È un po’ la patria 
di due vini dal nome singolare, il Buttafuoco (secco) e il Sangue di Giu-
da (dolce), di alta qualità. L’uvaggio è lo stesso dell’Oltrepò Rosso Doc, 
barbera, croatina, uva rara (e/o pinot nero e ughetta). La differenza sta 

Cinque cantine doc nell’Oltrepò Pavese
PRODUTTORE IL VINO SFUSO IL VINO IN BOTTIGLIa

MONTELIO
Indirizzo: via Mazza 1, 
Codevilla (Pavia), 
tel. 0383.37.30.90. Orari: 8.30-
12, 14.30-18 (chiuso domenica).
C/credito: Mc, Visa.

Contenitore e prezzo: bag in box da 
3 litri (2,50-2,80 € al litro), 5 e 10 litri 
(2,20-2,50 € al litro).
Bianco Pavia Igt, Bianco Cortese, 
Riesling o Müller Thurgau. Rosato 
Pavia Igt (da uva rara). Rosso Pavia 
Igt (uvaggio di barbera, croatina e uva 
rara, o merlot comprino).

16 vini Doc o Igt.
Müller Thurgau Giostra Igt (7 
€). Bonarda Doc frizzante (5,20 
€). Solarolo Riserva Doc (12 €). 
Pinot nero Costarsa Doc (12 
€). Comprino Mirosa Merlot Igt 
(16,50 €).

MARCHESE ADORNO
Indirizzo: via Coriassa 4, 
Retorbido (Pavia), tel. 
0383.37.44.04. Orari: 8.30-
12.30, 14.30.18.30 (mai chiuso). 
C/credito: Mc, Visa.

Contenitore e prezzo: bag in box da 
10 o 20 litri; 1,70 € al litro. Vino da ta-
vola Bianco (da uve cortese e riesling); 
Vino da tavola Rosso (da uve barbera 
e croatina); Vino da tavola Rosato (da 
uve pinot nero).

10 vini Doc o Igt.
Tradizionale: Bonarda Doc 
(7,70 €). Classico: Arcolaio, 
Bianco Igt (cortese e 
chardonnay, 10,80 €).
Riserva: Rile Nero Pinot nero 
Doc (20 €).

QUAQUARINI
Indirizzo: via Casa Zambianchi 
26, Canneto Pavese (Pavia), 
tel. 0385.60.152. Orari: 8-12, 
13.30-17.30; sabato 8.30-12.30 
(chiuso domenica). C/credito: 
tutte.

Contenitore e prezzo: Damigiana, 
taniche, bottiglie dell’acquirente. Vino 
biologico, da tavola. Riesling, Pinot 
nero, uvaggio Rosso (barbera, pinot 
nero, ughetta di Canneto), Barbera. 2 
€ al litro.

19 vini biologici Doc.
Frizzanti: Bonarda, Barbera, 
Buttafuoco, Sangue di Giuda, 
Pinot bianco (4-4,60 €). 
Fermi: Grandesco (ughetta, 
5 €), Buttafuoco La Guasca 
e Storico (6,50 e 15 €), Pinot 
nero Blau (9 €).

CÀ MONTEBELLO
Indirizzo: località Montebello 
10, Cigognola (Pavia), tel. 
0385.85.182. Orari: 9.30-11.30, 
14-17.30 (mai chiuso).  
C/credito: Mc, Visa.

Contenitore e prezzo: Damigiane, 
taniche, bottiglie dell’acquirente.
Vino Igt 1,85 € al litro i rossi: Barbera, 
Croatina (bonarda); 1,90 € al litro i 
bianchi: Pinot bianco e Riesling.

15 vini Doc o Igt.
Frizzanti: Barbera, Bonarda, 
Sangue di Giuda, Pinot 
bianco, Riesling, Chardonnay 
(4,50 €). Spumanti classici: 
Brut rosato e bianco (9 €). 
Fermi: Pinot nero, Barbera, 
Buttafuoco (5 €).

DORIA
Indirizzo: Casa Tacconi 3, 
Montalto Pavese (Pavia), tel. 
0383.87.01.43. Orari: 8-19 
(sabato e domenica vendita nel 
vicino enoturismo di proprietà La 
Colombina).

Contenitore e prezzo: Damigiane, tani-
che, bottiglie dell’acquirente.
Riesling renano e Pinot Doc, Chardonnay 
Igt, Bonarda (frizzante o ferma), Pinot 
nero e Barbera Doc, Nebbiolo Igt: 1,60 
€ al litro. Su prenotazione anche vini in 
barrique: Pinot nero, Nebbiolo, Barbera 
(2,50 € al litro).

Circa 15 vini Doc e Igt.
Giovani: Pinot bianco e 
Bonarda vivace (4,70 €); 
Riesling e Pinot nero (5,50 €). 
Invecchiati: Riesling renano 
Roncobianco (8 €), Pinot nero 
Querciolo (12 €), Nebbiolo A. 
D. Memorial (15 €).
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nelle microzone, spesso scoscese, in cui l’uva è coltivata, nei terreni par-
ticolari, nell’esposizione solare. All’azienda agricola Quaquarini, nella 
piccola frazione di Monteveneroso, si produce vino certificato da agri-
coltura biologica: circa 600.000 bottiglie, il 90 per cento, mentre il re-
stante 10 per cento è venduto sfuso in damigiana. Ci si inerpica lungo la 
collina fra i vigneti per giungere infine sul piazzale agricolo della tenuta, 
subito accolti dalla simpatia dei proprietari, l’enologo Francesco Qua-
quarini, la sorella Maria Teresa, i genitori Francesco e Liliana. Si provano 
i vini dai tini d’acciaio, magari si assaggia una fetta di buon salame e poi 
via agli acquisti. Lo sfuso in vendita è costituito da due bianchi, Pinot e 
Riesling, e da due rossi, Barbera e Oltrepò, tutti dell’ultima vendemmia. 
Vini semplici, ma d’immediata soddisfazione, che costano 2 euro al litro. 
Tendono tutti al frizzante, se li si imbottiglia nel giro di pochi giorni; ma 
se si vuole ottenere un vino fermo, basta lasciarli rifermentare in dami-
giana per uno o due mesi. Tra le bottiglie, interessante il Grandesco, da 
ughetta di Canneto, che profuma di pepe; grandioso il Buttafuoco sto-
rico Vigna Pregana; di raffinata eleganza il Pinot nero Blau. 

Pochi chilometri per giungere a Cigognola, un borgo antico in 
collina su cui svetta l’omonimo castello medievale, proprietà di Gian 
Marco e Letizia Moratti, sindaco di Milano. Non è l’unico nome noto, 
visto che anche lo stilista Armani ha una villa poco distante. Quello di 
Luigi Scarani è senz’altro meno famoso, ma invece merita di essere co-
nosciuto anche fuori zona (e in parte lo è, visto che esporta pure negli 
Stati Uniti), per la sua produzione di vini tradizionali, di buona qualità 
e prezzi più che corretti. Barbera e Croatina Igt (se fosse Doc, si chia-
merebbe Bonarda, ma il vitigno è il medesimo) sono in vendita a 1,85 
euro al litro, Pinot vinificato in bianco e Riesling – sempre Igt – a 1,90. 
L’azienda agricola si chiama Cà Montebello, e prende il nome dalla 
località in cui si trova. Qui si possono assaggiare i vini sciolti, spillati dai 
tini d’acciaio, e quelli in bottiglia, in una bella sala di degustazione: 15 
etichette, compresi due spumanti classici, da pinot nero. Fra gli altri, 
Buttafuoco e Bonarda, Pinot nero e Barbera, Sangue di Giuda e Char-
donnay, per i quali il prezzo non supera i 5 euro la bottiglia.

Il Castello di Balduino, circondato da due giardini, all’italiana e 
all’inglese (con boschetti di larici e roveri) domina Montalto Pavese, 
a pochi chilometri da Cigognola. Nella zona limitrofa di Casa Tacconi, 
l’azienda agricola Doria appartiene alla famiglia omonima da più gene-

Una volta tornati a casa con una bella damigiana di vino sfuso, si 
pone il problema, almeno per il neofita, di come procedere per 
imbottigliare. Intanto… il meteo. Si deve trasferire il vino sempre 
con bel tempo e senza vento, tenendo conto delle fasi lunari. Mai 
imbottigliare con la luna nuova. La luna piena va bene per tutti i 
tipi di vino, il primo quarto per ottenere vini leggermente frizzanti, 
l’ultimo, per vini fermi, secchi, da invecchiare qualche mese, o 
anche dolci. In questo periodo, la luna è calante dal 31 marzo al 
13 aprile, crescente dal 15 al 27 aprile. Ma quali strumenti 
occorrono e quanto si deve spendere per procedere 
all’operazione? Ecco le indicazioni e alcuni prezzi, come esempio, 
tratti dal listino del Sugherificio Spano, uno dei negozi di articoli 

per il vino più attrezzati di Milano (via F.lli Bronzetti 9, tel. 
02.73.38.06. Orari: 9.30-12.30, 15.30-19.30; lun. 15-30-19.30; 
chiuso dom. C/credito: no). Le damigiane in vetro, innanzitutto: da 
54 litri, costano 47 euro, da 34, 29 euro. Per imbottigliare 54 litri 
occorrono circa 75 bottiglie; ogni pacco da 24 costa 15 euro. 
Occorre poi una canna per travasare il vino, con rubinetto o a 
soffio (6-12 €), tappi corona (da 2,50 € ogni 100), in plastica (4,50-
7 € ogni 100), o in sughero (14 € ogni 100). Un avvinatore per 
sciacquare le bottiglie prima di immettervi il vino (13 €). I tappi di 
plastica si possono spingere nel collo a mano, con un martello; gli 
altri, con una macchina tappatrice (sui 60 €). Una volta dotati di 
tutto il necessario, si parte con l’imbottigliamento, da effettuare in 
una sola fase, senza lasciare la damigiana a metà. Questa 
dev’essere posta più in alto rispetto alle bottiglie, per facilitare la 
caduta del vino attraverso la canna di plastica, che pesca il liquido 

vicino al fondo. Il vino dovrà scorrere lungo le pareti della bottiglia, 
tenuta inclinata fino al limite di circa 2 cm sotto il tappo, che si 
colloca sul collo tramite pratiche tappatrici a leva. Effettuata 
l’operazione, le bottiglie vanno tenute verticali per qualche giorno, 
per consentire l’assestamento del tappo, poi possono essere 
coricate per la conservazione. È bene lasciar trascorrere un paio 
di settimane prima di stappare la prima bottiglia.
altri negozi di enologia. A Milano. Enosacchi, via Troya 17, tel. 
02.48.95.05.03. Orari: 9-12.30, 15-19; lun. 15-19 (chiuso dom.). 
C/credito: no. 
A Roma. Metro agricolo, via Tiberina km 1,400, tel. 
06.33.61.23.41. Orari: 8-19.30, dom. 8-13 (mai chiuso). 
C/credito: Mc, Visa. Enotecnoagri, viale Furiocamillo 107/109, 
tel. 06.78.80.047. Orari: 8.30-13, 16.19.30; sab. 8.30-13 (chiuso 
dom.). C/credito: Ae.

Come si imbottiglia

1. Una botte per il vino 

sfuso nella Cantina 

Cerquetta di Monte 

Porzio Catone. 

2. Maria Teresa Quaquarini 

con un bicchiere di 

Buttafuoco da lei prodotto 

a Canneto Pavese.
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razioni. L’agronomo ed enologo Daniele Manini, con basse produzioni 
per ettaro, diradamento e selezione dei grappoli, cerca una qualità alta 
ed ecocompatibile con una lavorazione di cantina il più rispettosa pos-
sibile delle uve di partenza. I fiori all’occhiello di una produzione di  
circa 140.000 bottiglie sono il Querciolo Pinot nero, il Roncobianco  
Riesling renano, sapido e minerale, la Barbera AD, che matura in bot-
ti di castagno, e il Memorial Igt, frutto di un paziente lavoro di recu-
pero di un dimenticato clone autoctono di nebbiolo (8-15 €). Sfusi, ac-
quistati con propri contenitori, sono in vendita i bianchi Riesling, Pinot 
e Chardonnay, e i rossi Bonarda, Pinot nero e Nebbiolo, a 1,60 euro al 
litro. Un vero affare. Chi vuole godere di una grande selezione di bot-
tiglie dell’Oltrepò non ha che da recarsi al ristorante Prato Gaio di 
Montecalvo Versiggia. Giorgio Liberti, il proprietario, si erge (ma con 
simpatia) a custode della tradizione oltrepadana, rigorosa nei vini, ricer-

cando anche piccoli e validi prodotti, e nel cibo, allargando l’indagine 
alla regione. S’inizia il pranzo con i salumi tipici dell’Alta Valle Versa, 
piuttosto che col duls in brusc, petto di faraona in agrodolce. Poi, ma 
sono solo alcuni esempi, surbir di ravioli (in brodo) o gnocchi di patate 
di montagna con zafferano e ragù di gallina. Come secondo, il tradizio-
nale collo d’oca ripieno, arricchito con fegato grasso, il ganascino di vi-
tello brasato o il baccalà in umido con cipollotto. Bella selezione di for-
maggi, con lo straordinario Blu di bufala, allevata nel Bresciano.

Castelli Romani
Patrimonio dei Castelli Romani, il vino sfuso, da antico retaggio del 

mondo contadino, sta tornando di gran moda. Forse è anche per via 
della crisi, ma a Monte Porzio Catone, appena usciti dall’autostrada 
Roma-Napoli, alla Cantina Cerquetta la vendita del vino sfuso è au-

mentata negli ultimi tempi di più del 10 per cento. “Con 20 ettari di 
vigneto”, afferma Claudio Ciuffa, direttore commerciale “e l’acquisto di 
uve da cooperative del territorio, produciamo un milione e mezzo di 
bottiglie l’anno, destinate per il 60 per cento al mercato estero, ma a noi 
è piaciuto inserire in azienda il punto vendita del vino sciolto, perché i 
clienti si divertono a venire qui, sul posto”. Dal cortile dell’azienda, dove 
lo si acquista, si gode una vista sui vigneti e sul panorama che spazia fino 
ai monti verso Palestrina e Tivoli. “Il nostro sfuso, bianco e rosso”, ag-
giunge, “è buono, genuino, costa tutto l’anno 1,20 euro al litro, contro i 
4 o 6 euro del vino in bottiglia. Per di più, da ottobre a marzo vendiamo 
sfuso anche il vino nuovo, Igt Lazio, per fare in casa quelle che ai Ca-
stelli vengono chiamate le romanelle, ovvero vino a rifermentazione na-
turale, che costa 2 euro al litro”. Insomma, una sorta di spumantino ca-
salingo. “Lo zucchero presente nel vino”, spiega Ciuffa, “è quello natu-

rale dell’uva, perché questa tipologia subisce solo una filtrazione, mentre 
mantiene inalterati alcuni fermenti della buccia che con il caldo e qual-
che mese di stop rifermentano, tant’è che bisogna imbottigliarlo con 
tappo a fungo e gabbietta altrimenti scoppia”. Proprio di fronte alla can-
tina, ci si può fermare per un cicchetto, ovvero piccoli assaggi come gli 
involtini di parmigiana con bufala, il baccalà mantecato in foglia di spi-
naci, o anche per una gustosa amatriciana, cacio e pepe o per le mezze 
maniche con sugo alla vaccinara. Tutto all’Osteria Fontana Candida, 
dove in una grande sala giallina, tra bottiglie di vino e libri, Antonio Ci-
minelli prepara piatti d’impronta schiettamente romanesca. 

Ritorno all’antico anche nella tenuta di Pietra Porzia, a Frascati, 
della famiglia di industriali tessili Giulini, che qui, con 37 ettari di vigne-
ti (che comprendono anche un agriturismo di 12 camere), producono 
4.000 quintali di vino. Una piccola parte è destinata alla vendita dello 

1. Vini da collezione in un’antica cantina dell’Oltrepò. 

2. Il rosso venduto sfuso nella tenuta di Pietra Porzia 

è un blend di montepulciano, merlot e cabernet. 

3. Carne alla brace all’Osteria Fontana Candida.
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Castelli Romani: i migliori sfusi
PRODUTTORE IL VINO SFUSO IL VINO IN BOTTIGLIa

CANTINA CERQUETTA
Indirizzo: via fontana Candida 
20, Monte Porzio Catone 
(Roma), tel. 06.94.24.147. Orari: 
8-13, 15-18; martedì e domenica 
8-13 (mai chiuso). 
C/credito: Mc, Visa.

Contenitore e prezzo: damigiana e 
altri contenitori dell’acquirente. 
Bianco Igt (malvasia e trebbiano) e 
Rosso Igt (montepulciano e merlot), 
1,20 € al litro.

13 vini Doc o Igt.
Bianco Igt Flavus (malvasia, 5 
€), Rosso Igt Fulgor (cesanese, 
5 €), Antico Cenacolo Frascati 
Doc Superiore (6 €), Grotta del 
Cenacolo Rosso Igt (cesanese, 
merlot, cabernet, 6 €).

PIETRA PORZIA
Indirizzo: via di Pietraporzia 
60, Frascati (Roma), tel. 
06.94.64.392. Orari: 7-13, 
15-17; sabato 7-13 (chiuso 
domenica). 
C/credito: Mc, Visa.

Contenitore e prezzo: damigiana e 
altri contenitori dell’acquirente. 
1,60 € al litro.
Vino da tavola Bianco (malvasie, 
greco, trebbiano, bonvino) e Rosso 
(montepulciano, merlot, cabernet), 
1,60 € al litro.

7 vini Doc o Igt.
Frascati Superiore Doc (4 €), 
Frascati Superiore Regillo (5 
€), Castelli Romani Rosso Doc 
Regillo (5 €), Castelli Romani 
Rosso Doc (7 €).

CONTE ZANDOTTI
Indirizzo: via Frascati Colonna 
km 6, Colonna (Roma), 
tel. 06.94.39.435, cell. 
333.75.83.165. Orari: 9-16; 
sabato e domenica 8.30-12 (mai 
chiuso). C/credito: Mc, Visa.

Contenitore e prezzo: bag in box da 
3 litri. 
Bianco Igt (malvasia, bonvino e greco) 
e Rosso Igt (cabernet, montepulciano), 
1,30 € al litro; Merlot Igt, 1,70 € al litro.

.

10 vini Doc o Igt.
Frascati Superiore (7 €), 
Rumon Malvasia Igt (10,50 
€), Rosso Igt La Petrosa 
(sangiovese, cabernet e 
ottonese, 14 €).

LE QUINTE
Indirizzo: via delle Marmorelle 
91, Monte Compatri (Roma), 
tel. 06.94.38.756. Orari: 9-13, 
15-19; domenica 9.30-12.30 
(mai chiuso). C/credito: Mc, 
Visa.

Contenitore e prezzo: damigiana 
e altri contenitori dell’acquirente. 
Bianco Igt (malvasia, bonvino, bellone, 
trebbiano, 1,30 € al litro), Rosso Igt 
Montepulciano (1,50 € a litro), Rosato 
Igt (1,70 € al litro).

8 vini Doc, Igt o da tavola.
Trecciole Montecompatri Doc 
(malvasia, bellone, trebbiano, 
3 €), Canestraro Igt (grechetto, 
malvasia, 3 €), Virtù Romane 
Montecompatri Superiore Doc 
(8 €).

CASALE CERTOSA
Indirizzo: via della Stazione di 
Pavona 93, loc. Santa Palomba, 
Roma, tel. 06.71.97.356.
Orari: sabato 8-13, 14-17.30; 
mercoledì 14.30-17.30 (gli altri 
giorni su appuntamento). 
C/credito: no.

Contenitore e prezzo: damigiane, 
taniche, bottiglie dell’acquirente. Vini 
da tavola. Bianco (trebbiano, malvasia, 
bonvino) 1,20 € al litro, Rosso 
(sangiovese e merlot) 1,30 € al litro.

6 Vini Igt.
Alborea Bianco (malvasia 
puntinata e grechetto, 5,10 
€), Luperco Rosso (cabernet 
e merlot, 6,10 €), Convenio 
(merlot o grechetto o malvasia 
o syrah, 4,10 €).
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sfuso, rosso e bianco, leggermente morbido, destinato per questo 
all’uso familiare, ottenuto da un blend di quattro vitigni. “Se ne vendo-
no circa 1000 litri al mese”, sottolinea Giuseppe Santini, amministra-
tore dell’azienda. Il prezzo? 1,60 euro al litro contro i 4-7 euro di quel-
lo in bottiglia. Anche la Conte Zandotti, 50 ettari tra Colonna e Fra-
scati, gestita da Enrico Massimo Zandotti con il figlio Leone Massimo, 
è una delle cantine storiche della zona. La famiglia produce vino dal 
1734. “Sta crescendo l’interesse per l’acquisto del vino in azienda”, con-
ferma Leone Zandotti, “perché i clienti vogliono capire cosa c’è dietro 
la bottiglia”. È per questo che hanno appena inaugurato la nuova sede 
con la vendita dello sfuso in bag in box da 3 litri. Il cantiniere dell’azien-
da Marcello Costantini accoglie i clienti, organizza (da giugno) visite 
guidate in cantina e dispensa spiegazioni sullo sfuso rosso, ottenuto da 
un blend di cabernet sauvignon, montepulciano e ottonese nero, un 
vecchio vitigno laziale; o sul bianco, e sul Merlot in purezza, venduto 
anch’esso sfuso, che costa 1,70 euro al litro. 

Durante questo enotour ci si può fermare a Frascati per una pausa 
che accontenta i palati più esigenti: l’indirizzo giusto è Cacciani, con-
siderato il tempio della gastronomia della campagna romana. Ai suoi 
tavoli si sono seduti personaggi come Clark Gable e Gina Lollobrigida 
negli anni della Dolce Vita. Alla guida, oggi, i fratelli Paolo e Leopoldo, 
chef, con la sorella Caterina, fenomenale nei dolci. La cucina è d’im-
pronta romana e laziale, quella di sapore proustiano delle zie, ma leg-
gera e digeribile, con un tocco sapiente e creativo. Per esempio, ravio-
lone di baccalà con olio nuovo e crema di ceci, agnolotti di ricotta e 
zafferano con zucchine in fiore, gran fritto di vegetali alla romana, fra-
grante e leggero, costolette di agnello fritte con puntarelle. Chi vuole 
può anche fermarsi nelle stanze al piano superiore per una notte in re-
lax, non senza fare prima una visita alla grotta per assaggiare le roma-
nelle. In alternativa, per una cena inappuntabile, si è accolti cordial-
mente da Massimo e Maria Luisa Pulicati, nel loro locale piuttosto 
chic, L’Oste della Bon’Ora a Grottaferrata. Innaffiati dal nettare dei 

Anche in città la vendita di vino sfuso ha 
ripreso quota, non a causa della crisi, ma già 
da alcuni anni, come un piccolo fenomeno di 
tendenza. A Milano due locali, per altro in 
zone diverse, si contendono la palma della 
qualità a buon prezzo. La Vineria, in zona 
Naviglio Grande, e PerBacco, nelle vicinanze 
di piazzale Loreto. La prima è un negozio-
cantina, con serbatoi d’acciaio inox su un 
lato, da cui si spilla il vino. Aaron Brussolo,  
il titolare, scova vini di piccoli produttori, 
poi li acquista e li propone a una clientela 
variegata ma affezionata. Si fa provvista di 
Montepulciano d’abruzzo Doc (maturato 
un anno in botte) a 4 euro al litro, Rosso 
toscano a base Sangiovese (con 6 mesi di 
botte) a 3,20, Cabernet di Romagna a 2,60, 
Sangiovese di Romagna a 1,80, Pignoletto  
a 2,30, Riesling delle Venezie a 3. A 9 euro,  
il Viognier passito siciliano, da 14°. Non è 
tutto. Brussolo propone anche alcuni degli 
stessi vini in bottiglia, olio extravergine 
siciliano e toscano (9-10 € al litro). Si può 
anche acquistare in bag in box, con un 
supplemento di 1 euro per il contenitore. E 
da maggio, a partire dalle 18, con qualche 
tavolo all’aperto, aperitivi e degustazioni 
con taglieri di formaggi e salumi fino a 
mezzanotte. n Via Casale 4, tel. 02.83. 
24.24.40. Orari: 10-13.30, 16-20; lun. 16-20 
(chiuso dom.). C/credito: Dc, Mc, Visa. 
adriano Franzolin (nella foto), veneziano a 
Milano da sette anni, è il titolare di 
PerBacco, un locale che nell’insegna si 
qualifica anche come enoteca. Giustamente, 
perché qui si può acquistare un Merlot 
sfuso, a 2 euro al litro, come pure una 
bottiglia di Romanée-Conti a 1200, un 
Cabernet Sauvignon o uno Chardonnay a 

2,30 euro al litro così come un 
Barolo Monfortino in bottiglia a 
280 euro. Nello sfuso c’è 
un’ampia gamma di 
possibilità, anche se i vini sono 
tutti veneti o friulani – parecchi 
Doc o Igt – e sono proposti a 
rotazione. Si va dal Raboso al 
Malbech, dal Refosco al 
Friulano, dal Pinot grigio al 
Ramandolo, e i prezzi non 
superano i 2,50 euro al litro. 
n Via Pecchio 4, tel. 
02.74.28.11.10. Orari: 10-
12.30, 16-20 (chiuso dom. e 
lun.). C/credito: tutte. 
A Roma, angelini, tra i Parioli 
e la via Salaria, sembra il “vini 
e olii” di un tempo, con i silos 
per lo sfuso dei Castelli 
Romani, dove la clientela del 
quartiere compra per la 
famiglia e i più giovani fanno 
scorta per feste e cene easy 
in piedi. n Piazza Crati 12, tel. 
06.86.20.67.42. Orari: 9.30-
13.30, 16-21 (chiuso dom.). 
C/credito: Mc, Visa. 
Dg Vini, nel quartiere africano, 
ancora più in là tra la via 
Salaria e la via Nomentana, offre invece 12 
tipologie di vino sfuso. Daniele Gianni, 
l’affabile proprietario, consiglia bianchi o rossi 
secondo le occasioni e i piatti: si va dai 
beneventani Aglianico, Falanghina e Greco ai 
siciliani Chardonnay, Nero d’Avola e Shiraz a 
2 euro al litro, fino al Rosso toscano, al 
Vermentino di Sardegna, al Verdicchio di 
Jesi a 1,50 euro al litro, uno dei più 

richiesti insieme al pugliese Primitivo di 
Manduria, in vendita a 1,80 euro. Tutto da 
acquistare sfuso in bottiglie di vetro o 
damigiane dei clienti come usava un tempo, 
con la differenza che ora a comprare ci sono 
anche uomini d’affari, donne in carriera e 
giovani creativi. n Via Gadames 20a, tel. 
06.86.21.81.73. Orari: 9-13, 16-20 (chiuso 
dom.). C/credito: Mc, Visa.                                                       
      (g.l.m. e l.t.) 

A Milano e Roma
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Locande, trattorie, 
aziende vinicole

Dove dormire

Selvatico
Camere arredate con mobili d’epoca. 
Cucina tipica.
Indirizzo: via Pellico 19, Rivanazzano (Pv), 
tel. 0383.94.47.20, www.albergoselvatico.
com. Prezzi: doppia b&b 80 €. 
C/credito: Ae, Mc, Visa.
a (piccola taglia) c h n
Ristorante. Orari: 11.30-14.30, 19.30-22; dom. 
11.30-14.30 (chiuso lun.). Prezzi: da 35 €.

La Locanda di Varzi
Camere eleganti, in stile agreste. Al 
pianterreno, la gelateria Romana, della 
stessa proprietà.
Indirizzo: piazza della Fiera 1, Varzi (Pv), 
tel. 0383.53.050, www.lalocandadivarzi.it. 
Prezzi: doppia b&b 35 €. 
C/credito: Dc, Mc, Visa.
a c n

La Locanda dei Ciocca
21 camere eleganti e una dépendance 
immersa nel verde di un bel giardino.
Indirizzo: via Anagnina 134, Grottaferrata 
(Roma), tel. 06.94.31.53.90, www.alfico.it. 
Prezzi: doppia b&b da 170 €. 
C/credito: Ae, Mc, Visa.
a c g h m n

Dove mangiare

Buscone
Cucina tradizionale. Produzione in proprio e 
vendita di salame di Varzi Dop.
Indirizzo: frazione Bosmenso, Varzi (Pv), 
tel. 0383.52.224. Orari: 12-14, 19.30-21.30 
(chiuso lun.). 
Prezzi: da 20 €. C/credito: tutte.

Prato Gaio
Cucina del territorio. Eccellente selezione di 
vini dell’Oltrepò. Poche camere per i clienti.

Indirizzo: fraz. Versa (bivio per Volpara), 
Montecalvo Versiggia (Pv), tel. 0385.99.726. 
Orari: 12.15-13.30, 20-21.30 (chiuso lun. e 
mar.). Prezzi: da 36 €. C/credito: no.

Osteria Fontana Candida 
Assaggini e piatti d’impronta romanesca.
Indirizzo: via Fontana Candida 5, Monte 
Porzio Catone (Roma), tel. 06.94.49.030. 
Orari: 12.30-14.30, 19.30-22.30; dom. 
12.30-14.30 (chiuso lun.). Prezzi: 35 €. 
C/credito: Ae, Mc, Visa. 

Cacciani
Cucina romana e regionale, alleggerita con 
sapienza.
Indirizzo: via Diaz 13, Frascati (Roma), tel. 
06.94.20.378. Orari: 12.30-14.30, 19.30-
22.30; dom. 12.30-14.30 (chiuso lun.). 
Prezzi: 40 €. C/credito: Ae, Mc, Visa. 
Hotel. www.cacciani.it. Doppia b&b 90 €.
b d n

L’Oste della Bon’Ora 
Osteria elegante. Piatti laziali rivisitati.
Indirizzo: via dei Cavalieri di Vittorio Veneto 
133, Grottaferrata (Roma), tel. 06.94.13.778. 
Orari: 19.30-22.30; sab. e dom. 12.30-
14.30, 19.30-22.30 (chiuso lun.). 
Prezzi: 35 €. 
C/credito: Mc, Visa.

Dove comprare

Pasticceria Zuffada
Torta di mandorle, salame di torrone, baci di 
dama.

Indirizzo: via Lombardia 68, Varzi (Pv), tel. 
0383.52.227. Orari: 8.30-12.30, 15.30-
19.30; dom. 8.30-12.30 (chiuso lun.). 
C/credito: Mc, Visa.

La Scaletta
Salame di Varzi Dop, coppa, pancetta, 
salsiccia alla varzese prodotti in proprio.
Indirizzo: Ponte dei Sospiri 10, Varzi (Pv), 
tel. 0383.54.56.91. Orari: 8-12.30, 14.30-
19; sab. e dom. 10-12.30, 15.30-19 (mai 
chiuso).  
C/credito: Dc, Visa.

Vito Bernabei 
Norcino doc: guanciale, coppiette di maiale, 
salsicce, porchetta, salumi e carne fresca. 
Indirizzo: corso Vittoria Colonna 13, Marino 
(Roma), tel. 06.93.87.897. Orari: 8-13, 
16-20; gio. 8-13 (chiuso dom.). 
C/credito: Ae, Mc, Visa.

Forno da Sergio
Pane casareccio artigianale di Genzano, pane 
di Lariano, pane al kamut; biscotti e dolci. 
Indirizzo: via Belardi 13, Genzano (Roma), 
tel. 06.93.96.113. Orari: 7.30-21; sab. 7.30-
21.30 (mai chiuso). C/credito: Ae, Mc, Visa.

Le altre cantine in Italia

Conte d’attimis-Maniago (Friuli Venezia 
Giulia)
Sfuso: vino da tavola bianco (Friulano), 1,98 
€, e rosso (Merlot), 2,22 € al l. In bottiglia: 
Colli Orientali del Friuli Bianco Broilo, Pignolo, 
Rosso Vignaricco, Malvasia, Refosco.
Indirizzo: via Sottomonte 21, Buttrio (Ud), 
tel. 0432.67.40.27. Orari: 8-12, 14-18; sab. 
8-12 (chiuso dom.). C/credito: tutte.

Marco Canato (Piemonte)
Sfuso: Barbera, Grignolino, Chardonnay, 
1,40-2 € al litro; in bag in box da 10 o 20 l, 
da 1,50 a 2,50 € al l. In bottiglia: magnum 
50 anni, Grignolino Celio, La Baldea Barbera 
del Monferrato, Chardonnay Bric di Bric.
Indirizzo: loc. Cà Baldea, fraz. Fons Salera, 
Vignale Monferrato (Al), tel. 0142.93.36.53. 
Orari: 8-12, 14-18 (sab. e dom. solo 
preavvertendo). C/credito: no.

Fertuna (Toscana)
Sfuso: solo in bag in box: Igt Rosso 
Maremma toscana (Sangiovese e Cabernet), 
da 5 l, 4 € al l; da 10 l, 3 € al l. 
In bottiglia: Igt Maremma Pactio, Plato 
bianco (Sauvignon e Viognier), Plato rosso 
(Sangiovese e Cabernet).
Indirizzo: via Aurelia Vecchia, loc. Grilli, 
Gavorrano (Gr), tel. 0566.88.138. Orari: 
8-12, 13-17; ven. 8-12, 13-16 (chiuso sab. e 
dom.). C/credito: Mc, Visa.

Degli azzoni avogadro Carradori (Marche)
Sfuso: Igt Rosso Piceno, 1,70 € al l, 
Trebbiano, 1,10 € al l; in bag in box da 5 l, 
Grechetto, Trebbiano, Rosato, Sangiovese, 
Rosso Cantalupo, 1,50-1,85 € al l. In 
bottiglia: Montepulciano Passatempo, Rosso 
Evasione, Sultano bianco (da uve stramature).
Indirizzo: via Carradori 11, Montefano (Mc), 
tel. 0733.85.00.02. Orari: 8-12, 14-19 
(chiuso dom.). C/credito: tutte.

Cerulli Spinozzi (Abruzzo)
Sfuso: anche in bag in box. Da tavola, 
Trebbiano, 1,20 € al l; Rosato, 1,30; Rosso 
(Montepulciano), 1,40; Bianco aromatico 
(Pecorino o Chardonnay), 1,80. In bottiglia: 
Montepulciano, Cerasuolo, Pecorino.
Indirizzo: SS 150, km 17,600, Canzano (Te), 
tel. 0861.57.360. Orari: 8.30-12.30, 14.30-
19.30; lun. 14.30-19.30 (chiuso dom.).  
C/credito: Mc, Visa.

Castelli arrivano su tovaglie candide con candele e un fiore fresco, cor-
nucopia di amatriciana, gnocchi di carbonara, seymé di vitello, un as-
saggio di quinto quarto e i fegatelli alla romana con alloro e cipolla. Per 
dormire, a 5 minuti d’auto, c’è la graziosa Locanda dei Ciocca, arre-
data nei toni del glicine e immersa nel verde. È edificata invece su 
un’antica villa di Caligola la tenuta Le Quinte, zona Monte Compa-
tri, dove Elio e Giovanna Papi con il loro vino Orchidea si sono aggiu-
dicati nel 2008 cinque grappoli (il massimo) nella guida dei sommelier 
Duemilavini. Ai loro clienti, oltre ai vini in bottiglia targati Trecciole, 
Canestraro o Virtù romane, offrono un buon sfuso, che raggiunge i 
12,5° nelle versioni bianco, rosso e rosato. 

Dai fratelli Antonio e Fausto Cosmi, a Santa Palomba, ai piedi dei 
Castelli, nella loro azienda agricola Casale Certosa, si acquista sfuso 
rosso e bianco a 1,20 e 1,30 euro al litro, solo il mercoledì e il sabato, e 
se non si portano con sé i contenitori, provvedono loro a fornire una 
damigiana in vetro da 5 litri a soli 1,50 euro. Prima di lasciare l’area vul-
canica dei Castelli, che comprende ben 14 comuni, si può fare un po’ 
di shopping gastronomico, vino a parte. Da Vito Bernabei, norcino 
doc, nel centro di Marino, per guanciale, salsicce, coppiette di maiale, 
porchetta, salumi e carne fresca. Al Forno da Sergio di Genzano per 
il suo pane casareccio e i suoi biscotti, che già da anni fanno il giro del 
mondo grazie al passaparola, per quanto sono buoni. 

Inviati da Dove, Gian Luca Moncalvi e Loredana Tartaglia

Vino sfuso e cantine: indirizzi su 
http://viaggi.corriere.it

Leone Massimo 

Zandotti nella cantina 

di famiglia, tra 

Colonna e Frascati.
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