
ENOTECA ERRANTE, MESTRE, 16 GENNAIO 2020

“LE MALVASIE”
BREVI NOTE 

Questa serata è stata richiesta dal Gruppo di Degustazione e quindi non era 
stata programmata dall’inizio. Approfondendo la materia si evince quale 
possa essere stata una delle molle che hanno motivato questa richiesta: la 
difficoltà nel mettere a fuoco la Malvasia. Si tratta infatti di un’uva quasi 
sfuggente, difficilmente classificabile. Niente a che vedere con i più 
rassicuranti traminer, sauvignon, moscato che immediatamente ti dicono chi 
sono.

No, la Malvasia è una di quelle uve che possono richiedere impegno, 
partecipazione attiva. Quindi eccoci di fronte a 4 (+1) interpretazioni diverse 
della Malvasia e molte altre sono state trascurate, per il momento…

Inoltre quale miglior posto di Mestre, alle porte di Venezia, per parlare delle 
Malvasie.

Intanto si tratta di una famiglia di uve mediterranee, benchè si siano diffuse 
anche in Portogallo, Madeira e California. Furono i Veneziani a coniare 
questo nome riferendosi ai vari vini dolci del Mediterraneo Orientale. 
L’ispirazione venne dal porto di “Monenvasia” (“con un solo accesso”),  
situato lungo lo stretto collegamento tra il Pelopponneso e la Grecia 
continentale. Questi vini venivano poi serviti nelle cosiddette “malvasie”, 
cioè i locali della Venezia più ricca, mentre il consumatore plebeo si 
raccoglieva nei “magazzeni” o nei “bacari”.

La Malvasia può essere sia aromatica che non, a bacca bianca o nera, può 
produrre vini secchi o dolci, fermi o frizzanti/spumanti: ecco perché si sente 
la necessità di approfondirne la conoscenza.

Breve elenco: Malvasia Bianca, M. Bianca di Basilicata, M. B. di 
Candia/aromatica, M. B. Lunga, M. di Lipari, M. di Sardegna, M. Istriana, M. 
Nera di Casorzo, M. Nera di Basilicata, M. N. Brindisi, … Attenzione a non 
confonderla con la Malvoisie de Corse (Vermentino) o con la  Malvoisie 
valdostana (Pinot Gris).

VINI IN DEGUSTAZIONE:

(1)        CAMILLO DONATI MALVASIA SECCA FRIZZANTE  
LOCALITÀ BARBIANO, FELINO, PARMA.

Il vitigno è Malvasia Aromatica di Candia; come s’intuisce dal nome, è 
proveniente da Creta, arrivato da noi già da diversi secoli, è uno fra i vitigni 
più antichi e più aromatici al mondo. Fino a 30/50 anni fa veniva vinificato 
solo in dolce o amabile, oggi si è riscontrato che anche in secco da’ ottimi 
risultati.

Descrizione: Di colore giallo paglierino, molto profumato e con 
l’inconfondibile retrogusto amarognolo (caratteristica peculiare del vitigno), 
è un vino molto potente, sia nel profumo che in bocca ed è sicuramente 
anche un vino “da tutto pasto”, invecchiato poi, non ha limiti 
nell’accompagnare i piatti, anche i più impegnativi!

Abbinamenti: Si presta bene in abbinamento ai nostri salumi tipici (salame, 
prosciutto, spalla cotta, pancetta, ecc.); come sopra detto sta benissimo 



anche con risotti, paste di verdure e al pomodoro, e secondi di carni bianche; 
ottimo, “superlativo” con la pizza, provate!!!

Temperatura di servizio consigliata: Circa 15°-18°

(2)        RONCO DEL GELSO MALVASIA "VIGNA DELLA PERMUTA"  
DOC FRIULI ISONZO
CORMONS, Gorizia

Il clima e le ghiaie della pianura isontina sono l’ideale per questo 
vitigno, che ama terreni caldi e asciutti e una certa vicinanza al mare. 
Vinificata in acciaio, presenta sempre una caratteristica acidità 
salmastra ed un corpo persistente e perfetta-mente riconoscibile per 
la particolare personalità. Al naso si percepiscono sensa-zioni marine, 
note di anice e frutta matura e le speziature tipiche dei vini dell’Isonzo.

NEL VIGNETO:

 - Densità d’impianto: 5700 piante/Ha

 - Sistema d’allevamento: Guyot

 - Cloni presenti: selezione aziendale

 - Produzione a ceppo: 1,0 -1,2 Kg circa

IN CANTINA:

 - Vinificazione: in bianco

 - Macerazione: in pressa per 12 – 18 ore a freddo

 - Pressatura: uva diraspata

 - Fermentazione: a temperatura controllata di 19°C con lieviti 
selezionati

 - Conservazione e stoccaggio: conservato in acciaio sulla feccia fine 
fino all’imbottigliamento

 - Malolattica non svolta

ABBINAMENTI:  E’ ideale servito fresco su piatti di pesce alla griglia o pesce 
bianco cotto al forno. Ottimo come aperitivo è un vino estivo per eccellenza.

(3)       MARCO MERLI "BRUCISCO" BIANCO 2017  
Casa del Diavolo, Perugia.

Azienda nata nel 2002 a Casa del Diavolo, alle porte di Perugia, in un 
contesto collinare tipicamente umbro. Casa del Diavolo è la casa di Marco 
Merli, già designer nel campo della moda. I suoi pochi ettari vitati a 
trebbiano, sangiovese, malvasia e grechetto, sono curati con sguardo verde e
inflessibile.  Si fa fare alla natura. In cantina si prosegue con vinificazioni 
attente, manuali, non coadiuvate.  L’uva deve esprimere tutte le 
caratteristiche che il campo, in quell’annata, ha determinato.  Sono vini 
sfaccettati quelli di Marco. Ricchi di dettagli e di espressività.  Ogni bottiglia, 
dalle più beverine alle più complesse, comunica l’entusiasmo e l’attenzione 
che il vignaiolo ha dedicato, sia in vigna che in cantina.  Brucisco è il 
soprannome di suo padre. Un vino con un’anima calda e forte, pieno di 
'significato'.  La sensazione sulla lingua già al primo sorso è materica e viva.  



Vinoso, minerale, vero. Di bella struttura. Fa bere campagna. Un giallo-fieno 
tipico dei colli del centro Italia.

TERRENO: argilloso, calcareo, 300 m.s.l.m.

UVE: 60% Trebbiano, 20% Grechetto, 20% Malvasia

VENDEMMIA: prima decade di Ottobre

AFFINAMENTO: La fermentazione spontanea (lieviti indigeni) in acciaio con 
durata tra i 15/20 giorni, subisce successivamente un affinamento in botti 
per 12 mesi.

SERVIRE A 10° – 12° C

(4)       DAMIJAN PODVERSIČ MALVASIA IGT VENEZIA GIULIA  
Gorizia

Varietà: Malvasia 100%

Tipologia di terreno: Ponca – Opoka Marna/Arenaria

Altitudine: 110/140 m.s.l.m.

Esposizione: sud

Resa per ettaro: 40 q/Ha

Vigneti: Gradiscutta, Monte Calvario

Avvicinando il bicchiere al naso si scopre il carattere timido della semi 
aromatica Malvasia. 

Tutta la sua bellezza viene sprigionata dal primo all’ultimo sorso in un 
susseguirsi di aromi speziati ed erbe aromatiche come il pepe verde e la 
foglia di pomodoro.

Vinificazione: La fermentazione avviene in presenza delle bucce in tini 
troncoconici di rovere per 60 – 90 giorni. Finita la macerazione, viene 
invecchiato in botti da 20 o 30 hl per 3 anni e affinato in bottiglia per 1 anno.

I sedimenti presenti in bottiglia propri del vino lo conservano e lo 
proteggono.

Si consiglia di servire il vino ad una temperatura di 15°C.

Costi Degustazione

CAMILLO DONATI MALVASIA SECCA FRIZZANTE - FELINO, PARMA € 4,50 € 3,50

RONCO DEL GELSO MALVASIA ISONZO - CORMONS, GORIZIA € 6,00 € 4,00

MARCO MERLI "BRUCISCO" BIANCO 2017 - CASA DEL DIAVOLO, PERUGIA. € 6,00 € 4,00

DAMIJAN PODVERSIČ MALVASIA – GORIZIA € 12,00 € 8,00

MALVASIA +1

€ 35,00 € 25,00


