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Il disciplinare — 
LEGGI DELLA TORAH
E VITI DI 4 ANNI
ECCO IL VINO KOSHER
In Italia una trentina le cantine di Gavi e Montepulciano
Di Segni: “Può diventare una voce importante per l’export”

Miriam Massone

I
l grande romanzo dell’enologia 
comincia con Noè: la Bibbia fa risalire a 
lui la coltura della vite nel mondo, «il cui 
frutto rallegra il cuore dell’uomo». Da 
allora la storia del vino si intreccia con la 
religione ebraica. «Ha un importante 
ruolo liturgico - conferma Riccardo 
Shemuel Di Segni, rabbino capo della 
Comunità ebraica di Roma -: ad esempio 
la mensa del sabato si consacra 
recitando una formula sul vino». 

Rossi, bianchi, orange wine, rosati, 
spumanti e champagne devono però essere 
kosher, «cioè manipolati dalla spremitura 
alla mescita da personale ebreo osservante». 
Un processo disciplinato dalla Torah che 
impone scrupolose norme: l’uva, ad esempio, 
deve provenire da una vite con almeno 

quattro anni di età (i grappoli prodotti prima 
vanno distrutti), tutto il personale di cantina 
dev’essere ebreo osservante, gli strumenti 
vanno puliti e purificati, con 7 mila litri di 
acqua nelle vasche da lasciar riposare per 24 
ore, e qualsiasi additivo dev’essere kosher. Il 
vino, infine, va pastorizzato (yayin 
mevushal), cioè portato a 90° e poi 
repentinamente a 4° per non compromettere 
profumo e aroma, e certificato. Insomma, chi 
decide di cimentarsi in questo settore, è 
consapevole dello sforzo, anche economico: 
«Per i mercati italiani credo sia una sfida 
positiva - dice Di Segni - il vino kosher può 
diventare una voce importante per l’export, 
ma l’impresa che lo produce dev’essere 
sufficientemente grande e avere un bacino 
d’utenza ampio per poter supportare i costi». 

Il mercato mondiale vale 28 milioni di 
dollari -7 milioni di bottiglie - e a farla da 
padrone sono Francia, California e Italia: nel 

nostro Paese, secondo recenti studi della 
Cia-Agricoltori italiani - le cantine sono una 
trentina, ma il numero è destinato a crescere 
(fino a qualche anno fa erano 15). 

Le bottiglie
La «Vecchia Cantina di Montepulciano», 
cooperativa toscana di 400 soci nata nel 1937, è 
stata tra le prime a investire sul kosher: 
«Abbiamo cominciato perché ce l’ha richiesto 
uno storico cliente» dice il presidente Andrea 
Rossi. Ogni anno, quindi, attendono il rabbino 
in vigna per la vendemmia del loro vino Nobile: 
«Per l’annata 2019, tra Nobile, Rosso di 
Montepulciano, Chianti e Toscana Igt, 
produrremo 120 mila bottiglie». 

Anche per Andrea Spinola, titolare della 
cantina Marchese Luca Spinola, in Piemonte, 
l’idea di cimentarsi con il primo Gavi kosher 
(certificato Klbd da Londra) al mondo è 
arrivata dalla domanda «del mio importatore 
di New York, Ami Nahari». Ottimo, il feedback. 
«Lo facciamo dal 2016, circa tremila bottiglie 
l’anno, sono molto soddisfatto: il Gavi è un 
brand che funziona, conosciuto nel mondo, si 
abbina bene alla cucina ebraica e piace anche ai 
gentili, perché naturale, fermenta da solo, è 
un vino ancestrale dalle enormi potenzialità». 

E riesce a competere con l’offerta d’Israele, 
dove consumano soprattutto Cabernet 
Sauvignon e Merlot: «Anche lì la qualità sta 
migliorando - dice Di Segni -: 20 anni fa 
andava di moda un vino da uva americana, il 
Manischewitz, era il re della mensa, ma era 
molto dolce, poco affine ai palati europei». Il 
kosher italiano è dunque «esportato con 
successo all’estero, a conferma 
dell’importanza del vino sui mercati 
internazionali - dice Dino Scanavino, 
presidente Cia - e della necessità di nuovi 
negoziati come i recenti accordi europei del 
Ceta con il Canada e dello Jefta con il 
Giappone». La nuova sfida ora è aumentarne 
il consumo anche in Italia, non solo tra gli 
ebrei, e ampliare la produzione: oltre al Gavi 
e ai rossi di Montepulciano, promettono bene 
il Chianti Classico e l’Amarone. —
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Le sei regole
del vino kosher

- LA STAMPA

I grappoli non 
possono essere 
raccolti finché la 
pianta non ha 
raggiunto il quarto 
anno di vita (Orlah) 
e ogni 7 anni la vite 
deve essere 
lasciata a riposo

1

Ogni operazione - dal raccolto 
all’imbottigliamento - deve essere 
eseguita da ebrei osservanti.
Ogni intromissione
da parte di altre persone 
comprometterebbe l’intera partita. 
Il rabbino deve presenziare tutta
la lavorazione e in sua assenza
il vino stoccato va sigillato
con piombi

2

Tutti gli impianti devono 
essere precedentemente 
lavati con acqua bollente, 
soda e di nuovo acqua;
le parti di raccordi
in gomma devono
essere nuove

3

Il vino
va pastorizzato:
passa 5 secondi
alla temperatura
di 89° per essere 
immediatamente 
ra�reddato a 4°

4

L’imbottigliamento va fatto
in bottiglie nuove e pulite. 
Nell’etichetta deve apparire
il nome del rabbino
che ha eseguito
il controllo.
La produzione
è accompagnata
da un certificato
rilasciato da un’agenzia
o da un rabbino

5

Una parte del vino
(cerimonia del Trumat Maser) 
viene gettata e non utilizzata,
in memoria della decima 
di raccolto che i contadini
erano tenuti a versare
ai sacerdoti guardiani 
del Tempio
di Gerusalemme

6
ini

A
Siracusa: le stanze segrete del 
Palazzo arcivescovile con la cappella 
sveva e il carcere; il Museo Aretuseo 
dei pupi, prima raccolta 
monotematica del genere in Italia, 
ospitato nel Palazzo 

Midiri-Cardona; l’abside normanna della 
chiesa di San Tommaso apostolo, uno dei 
pochi esempi di architettura normanna in 
città.

A Noto: Palazzo Ducezio, sede del 
municipio cittadino costruito a metà del 
1700 su modello dei palazzi francesi di 

rappresentanza; la chiesa di Santa Chiara 
che, con le sue decorazioni, i suoi putti e i suoi 
stucchi, è considerata una delle più 
importanti testimonianze del Barocco 
siciliano. Imperdibile la vista dalla terrazza; 
Palazzo Nicolaci di Villadorata, col prospetto 
popolato da figure grottesche di sirene, 
leoni, sfingi, ippogrifi e angeli.

A Marsala: il campanile dell’ex monastero 
del Carmine con la sua scala elicoidale e la 
cupoletta a mattonelle verdi; il capolavoro 
barocco della Chiesa del Purgatorio (oggi 
trasformata in un auditorium) e il Museo 
degli arazzi fiamminghi che raccontano la 
Guerra Giudaica scoppiata con 
l’insurrezione della Giudea contro gli 
invasori Romani. 

A Trapani: i chiostri e il campanile della 
chiesa di San Domenico che regala una vista 
spettacolare sulla città; la Torre di Ligny, 
antico presidio contro i pirati ora sede del 
Museo Civico; la tonnara di San Giuliano, la 
più antica della Sicilia occidentale, dove tra 
rocce e dune depongono le uova le 
tartarughe Caretta-Caretta.

A Palermo: in Via dei Calderai un’antica 
bottega è stata trasformata in una galleria di 

oggetti metallici di designer emergenti; lo 
spazio magico della chiesa di Santa Maria 
dello Spasimo, antico lazzaretto della città 
oggi trasformato in teatro, sala da concerto, 
luogo di riunioni, spazio di socialità; 
l’Oratorio dei Bianchi per una full immersion 
nel barocco palermitano e negli stucchi 
candidissimi di Serpotta. 

A Catania: il federiciano Castello Ursino e 
le sue raccolte d’arte; il Museo dello sbarco 
che, negli spazi suggestivi delle Ciminiere, 
ricostruisce le vicende dello sbarco alleato 
sull’isola nel 1943; Palazzo Biscari che 
esibisce decori e arredi da sogno nello 
scenografico salone delle feste. 

A Ragusa: i campanili della chiesa 
dell’Itria e della chiesa del Purgatorio 
visitabili in notturna; il teatro Donnafugata, 
gioiellino da cento posti nel ventre di una 
dimora storica; Palazzo Zacco con le 
collezioni del Museo del Tempo Contadino, 
le sculture Cappello e il Museo di storia 
dell’architettura e della costruzione 
(Musac). Insomma, una piccola selezioni dei 
tanti tesori che verranno aperti al pubblico 
nei fine settimana di settembre e ottobre. —
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Dopo 120 anni
sono ancora
una vera gioia

In cantina
Paolo Massobrio

Enrico Saravalle
Palermo

C
ompie 120 anni la cantina 
Sella&Mosca, fondata nel 1899 da 
due piemontesi: l’ingegner 
Erminio Sella (nipote dello 
statista Quintino) e il cognato, 
Edgardo Mosca. Il primo era 

anche un fotografo molto stimato (c’è un 
archivio di 1.500 suoi scatti) e un 
esploratore dei continenti: dal Caucaso 
all’Alaska e dallo Sri Lanka al Sud America. 
E forse non è un caso che proprio 
l’ennesimo viaggio, questa volta per una 
battuta di caccia in Sardegna, segni la 
nascita di questa clamorosa azienda.

I due biellesi furono colpiti dalle 
suggestioni paesaggistiche della 
campagna incolta e aspra intorno ad 
Alghero. E decisero di acquistarne una 
quindicina di ettari bonificando l’area. Da 
piemontesi cultori del vino la 
trasformarono, con tecniche innovative 
per l’epoca, in un giardino fertile, esempio 
di modernizzazione agricola in Sardegna. 
Sorprendente anche il fatto che, avendo 
tirato su dal nulla la cantina, a soli 7 anni 
dall’inizio arrivi il diploma d’onore 
all’Esposizione internazionale di Milano. 
Di lì a poco, lo stesso riconoscimento a 
Buenos Aires, dimostrando la visione 
futurista dei due fondatori, impegnati 
esportare i vini nei luoghi dove 
approdavano i nostri emigranti. 

Oggi l’azienda è parte del gruppo Terra 
Moretti e l’assaggio di quello che è 
considerato il Porto italiano, l’«Anghelo 
Ruju» 2005 da uve cannonau, mi ha 
emozionato come la prima volta, 34 anni 
fa. Al naso senti il dattero speziato, mentre 
da quel colore rosso profondo con riflessi 
bruni non t’aspetti un sorso dolce, rotondo, 
che evoca la mandorla e la freschezza. Vino 
da meditazione e da cioccolati, è una delle 
esperienze italiane più avvolgenti. Sarà poi 
una vera gioia assaggiare i loro 
Vermentino: il «Cala Reale» 2018 e il 
superiore di Gallura «Monteoro», che ha 
una nota di mandarino e di macchia 
mediterranea: rotondo e profondo, si 
abbina ai crostacei, mentre il Cala Reale, 
che spicca col limone, è da bottiglia da 
finire intera come un aperitivo perfetto. Il 
Cabernet «Marchese di Villamarina» 2014 
è invece uno dei grandi rossi italiani dove il 
frutto e le note erbacee (la catalogna) si 
rincorrono per un esemplare di rosso di 
grande soddisfazione. I due biellesi del 
1899 ne sarebbero orgogliosi. Terra 
Moretti ha reso loro onore. —
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Le vie dei tesori-
Nei fine settimana di settembre
e ottobre città e borghi siciliani
mettono in mostra le loro bellezze

Tenute 
Sella&Mosca
Alghero (Ss)
loc. I Piani 
tel. 079997700 
Una bottiglia 
di Alghero 
«Anghelu Ruju» 
costa circa 40 euro 
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