
di rolf stephani

Da tradizione, l’ultima settimana di 
settembre è dedicata alla Sagra dell’uva. 
Da stasera a domenica pomeriggio 
animerà le vie più antiche della borgata 
di Mendrisio, oggi principale quartiere 
di una città giovane che, nell’ambito 
del proprio sviluppo, spunta su un 
pacchetto di eccellenze. In testa a tutte 
l’espansione del campus universitario, 
con l’Accademia di architettura e il 
prossimo arrivo degli studenti della 
Scuola universitaria professionale. 
In questo contesto proiettato in 
avanti, la Sagra dell’uva è dunque un 
momento per guardare al passato, 
per ricordarci  gli anni in cui le attività 
rurali erano ben radicate e davano 
linfa non solo al distretto meridionale. 
Tempi non troppo lontani in cui 
affondano le origini della stessa sagra, 
nata in tempo di guerra a Balerna e 
poi trasferita a Mendrisio nel 1944 con 
la costruzione del Mercato Coperto 
dell’architetto Mario Chiattone, negli 
spazi che la Cantina sociale, creata 
nel 1949, utilizzerà per dar corpo alla 
festa. Spazi, come detto disegnati da 
Chiattone, considerato un progenitore 
dell’architettura futurista e tra l’altro 
in stretto contatto con il pittore Carlo 
Carrà, al quale proprio in questi giorni 
il Museo d’arte di Mendrisio dedica una 
retrospettiva paesaggistica di grande 
interesse.
Nomi, edifici, quadri: segni di presenze, 
e che presenze, che vengono da 
lontano ma che guardano anche avanti. 
E la Sagra dell’uva dei giorni nostri, pur 
nella sua semplicità di una festa che 
vuole essere soprattutto genuina, ne ha 
tratto e ne trae a sua volta linfa e respiro.
Il trasferimento dal Mercato Coperto 
nelle corti e nelle vie medievali, la 
creazione del mercatino sono il segno 
dei cambiamenti. Da festa regionale, 
la sagra ha assunto una dimensione 
cantonale. Nelle tre giornate di 
Mendrisio, sole o nuvole non importa, 
arriveranno diverse decine di migliaia 
di persone, attratte dai profumi delle 
pietanze proposte dalle corti gestite 
dalle società del distretto; attorno a 
loro, un pacchetto di appuntamenti 
musicali con bande, bandelle e gruppi, 
animazioni rivolte ai bambini e non 

Ma non è
“soltanto”
una festa

La 57.ma edizione della sagra dell’uva scatterà stasera 
alle 18 in punto: una dozzina di corti, con una formazione 
completata all’ultimo secondo dalla Curt del Pinott, gestite 
da società sportive e associazioni impegnate mezzogiorno 

e sera ai fornelli; un’altra mezza 
dozzina di punti di ristoro lungo 
le vie storiche del quartiere e 
un programma fitto, fitto,  fatto 
di musica, mostre, concorsi ed 
esposizioni, animazioni anche 
per i più piccoli e via dicendo che 
accompagneranno i mercatini 
di sabato e domenica. Per lo staff 
diretto da Antonio Fontana una tre 

giorni di gran richiamo e di gran lavoro, dietro al quale si 
muovono l’esercito dei volontari e gli indispensabili servizi 
cittadini con gli operai dell’Utc e delle Aziende in prima 
fila.

apertura Dalle 18 di stasera

Corti e animazione
per tutti, in allegria 

Treni e bus, tanti
e fino a notte fonda

trasporti Alla Sagra in sicurezza

Come andare alla Sagra? 
Per raggiungere Mendrisio sa-
ranno molto comodi i servizi 
pubblici, anche per il rientro in 
tutta sicurezza da una festa in 
allegria. Ed a questo proposito 
segnaliamo subito che sabato 
sono previste corse ferrovia-
rie anche a notte fonda dirette 
a nord. Dal canto suo l’Autoli-
nea Mendrisiense, venerdì e 
sabato, proporrà ben quattro 
corse in più fino alla 1.29, con 
partenze da Chiasso Stazione 
(l’ultima alla 1.04) e dalle can-
tine di sotto a Mendrisio. Inol-
tre allestirà un servizio navetta 
gratuito da e per San Martino, 
che farà comunque da baricen-

tro per gli automobilisti alla 
caccia di un posteggio. AutoPo-
stale farà anch’essa la sua parte 
proponendo corse supplemen-
tari gratuite verso Somazzo, 
Vacallo, Stabio, Riva San Vitale 
e i paesi della Montagna (Arzo, 
Tremona, Besazio Meride).

Anche quest’anno  insom-
ma il servizio di trasporti in 
viaggio verso la sagra è stato 
ulteriormente potenziato. Ri-
cordando, infine, agli automo-
bilisti che non se la sentiran-
no di rientrare mettendosi al 
volante potranno rivolgersi ai 
volontari di Nez Rouge in ser-
vizio venerdì e sabato dalle 21 
alle 3.

La Sagra dell’uva sarà anche l’occasione per conoscere da 
vicino il mondo dell’artigianato. La Glati - Federazione 
delle associazioni degli artigiani del Canton Ticino - sarà 
presente  con postazione della Glati e troverà spazio, per 

tutta la durata della manifestazione, 
all’ultimo piano dello stabile 
commerciale di Piazzale alla Valle: 
diversi artigiani mostreranno al 
pubblico le loro attività e le più 
svariate tecniche di lavorazione dei 
telai, della filatura, della ceramica 
e dell’intreccio. Accanto a loro, 
membri della Federazione saranno a 
disposizione dei presenti per fornire 
informazioni sulle diverse proposte 

promozionali, prima tra tutte la Fiera dell’Artigianato 
in programma dal 7 all’11 novembre all’Espocentro di 
Bellinzona.

novità Con la Glati

Una vetrina
sull’artigianato

mendrisio
Venerdì 27, sabato 28 
e domenica 29
settembre 2013

solo, occasioni per conoscere artigiani 
e prodotti locali tipici in bella vista sulle 
bancarelle e nei grottini improvvisati. 
Tutto ad un ritmo lento, del buon 
vivere, come si conviene a Mendrisio, 
prima città elvetica a fregiarsi della 
certificazione di Cittàslow, marchio 
che domenica festeggerà la giornata 

“Cittàslowsunday”. Ecco, dunque, un 
altro intreccio moderno.
Quest’anno, poi, la festa di Mendrisio 
cade proprio in concomitanza con 
la vendemmia, che per la verità non 
è ancora entrata nel vivo. L’andare a 
braccetto con il raccolto dell’uva in 
questo caso penalizza forse il settore 

vitivinicolo, severamente  impegnato 
lungo i chilometrici filari del vigneto 
ticinese e dunque costretto a rimanere 
un po’ alla finestra della Sagra dell’uva.  
Ma il richiamo alle origini rimane forte 
ed è un legame indissolubile,  in attesa 
che la manifestazione di Mendrisio 
possa trovare anche una formula in 

grado di valorizzare maggiormente la 
produzione vitivinicola nostrana dal 
valore riconosciuto. Le due pagine che 
seguono, curate dal docente Eros Verdi, 
vogliono proprio inserirsi in questo 
tentativo di valorizzazione di uno dei 
prodotti per eccellenza del nostro 
territorio.

57.ma edizione



I vitigni più diffusi in Ticino
Il vIno sI fa In vIgna 
di eros verdi * 
“Il vino si fa in vigna”, amava ripetere 
mio nonno, severino Cavalli, quando 
con fierezza faceva assaggiare il suo 
“nettare” a coloro che lo visitavano 
nella sua bella casa di verscio, e 
dove sono nato nel 1960, all’alba di 
un periodo storico dove il nostro 
bel Territorio svizzero italiano, e 
per quanto potevo vedere allora 
nelle campagne di Tegna, verscio 
e Cavigliano, ora “frazioni” del 
giovane Comune aggregato di 
Pedemonte, erano ancora “ricamate” 
di pergole e filari, misti a campi dove 
si coltivavano in modo intensivo 
anche sotto i filari, alternando 
pure tra le viti, due o tre sfalci di 
fienagione, che poi servivano per 
il ruminante bestiale che ancora 
viveva, al fianco dell’Uomo, a ridosso, 
e dentro, i nuclei dei villaggi. Una 
realtà, quella pedemontana di 
allora, tipica pure di altre Regioni 
del Cantone, Mendrisiotto in primis, 
dove oggi si festeggia la “sagra”, 
quest’occasione di festa tanto attesa 
allora quando il grosso dei lavori nei 
campi terminava. altri tempi, che i 
nostalgici vorrebbero far ritornare 
in auge, ma che coloro che li hanno 
vissuti (davvero) un po’ li rifuggono, 
soprattutto per l’oggettiva durezza 
che li caratterizzava. Quelli della 
generazione dei miei nonni, che oggi 
hanno tutte/i cento anni e oltre, non 
erano Tipi che raccontavano tante 
frottole, abituati con quel poco che 
si trovava per casa, quando non lo 
si doveva vendere, o barattare, per 
raggranellare qualche spicciolo per 
andare avanti. Plinio Martini docet! 
la festa della vendemmia, perché 
festa era, e deve esserlo ancora oggi, è 
sempre stato un momento che fin da 
bambino attendevo con impazienza. 
Un po’ forse perché, allora ben più 
leggero (nel peso) di adesso, mi 
mandavano ad arrampicarmi , al 
pari di uno scoiattolo, alla ricerca 
di tutti i grappoli che la pianta 
aveva saputo disordinatamente 
far fiorire, fecondare, colorare e 
portare in maturazione. Ed era una 
responsabilità che ti faceva sentire 
importante, già “grande”, al pari degli 
adulti ai quali, dopo essere disceso 
dalle pertiche, consegnavi con cura 
i “sacri frutti” del tuo lavoro. allora 
i grappoli non erano perfetti come 
qui li vediamo in queste fotografie. E 
prima di essere macinati, con tutto 
il rimanente raccolto, che veniva 
provvisoriamente riposto in casette di 
legno (plateaux) , dovevano passare 
al metodico  controllo della cernita 
femminile, e dove la responsabilità 
veniva assunta dalla mia nonna 

Teresa, che ben conosceva il rigore 
auspicato dal nonno cantiniere. 
Tempi questi che oggi si ricordano 
soprattutto per la “bellezza” delle 
persone che non ci sono più, un 
po’ come le tante vigne, e pergolati, 
caduti sotto l’ingordigia di un’edilizia 
sfrenata, e che non sempre è stata 
rispettosa della tipicità del nostro 
bel territorio prealpino, e che tanti 
ci invidiano quando vengono in 
vacanza, oppure lo attraversano, 
sempre troppo rapidamente, sulle vie 
di transito sempre più prestanti, ma 
sempre meno capaci nel trattenere le 
“qualità” dei viandanti. Da qualche 
decennio, con l’avvento della 
tecnologia e della formazione, e grazie 
ai molteplici insegnamenti impartiti 
da scuole agrarie, associazioni, 
federazioni e Cooperative sociali, di 
passi avanti ne abbiam fatti parecchi. 
E quanto possiamo oggi vedere nei 
nostri vigneti, e assaggiare dopo il 
necessario passaggio nelle nostre 
valide Cantine, è il risultato del lavoro 
collettivo di tante/i, Donne e Uomini, 
che nello spirito attivo ed erudito 
di coloro che ci hanno preceduto, 
perseverano nella “missione” di 
produrre un “frutto sacro”, e che 
in più passaggi la Bibbia, ma pure 
altre Testi di altrettante importanti 
religioni, contemplano e raccontano. 
Pure nei colori dei grappoli, come 
nei sapori dei medesimi, abbiamo 
fatto dei bei miglioramenti. Dal 
nero del vitigno americana, o della 
Bondola, del Clinton o del Merlot, un 
prodotto sicuro nato dall’intelligente 
osservazione che per combattere 
l’azione distruttiva della fillossera 
andava praticata la tecnica dell’innesto 
su “legno americano”, si è passati, 
sempre con la medesima tecnica, 
alla produzione di vitigni con altre 
colorazioni, quasi sgargianti ed 
estremamente accattivanti, e che oggi 
garantiscono una produzione indigena 
di qualità, ben sostituendo, negli 
assemblaggi, sempre più eleganti e 
complessi, quegli uvaggi che fino a non 
molti anni fa si potevano importare 
liberamente dall’Estero. Ecco perché 
quando si cammina tra i nostri filari, 
è sempre più frequente incontrare 
nuovi frutti, nati dalla legittima 
curiosità del viticoltore di provare 
nuove esperienze, per far si che il 
Cantiniere, quando magari è in lui 
medesimo che si ritrovano queste due 
figure professionali, non possa gioire 
per qualche suo nuovo prodotto che 
soddisfi, con sapiente moderazione, 
tutti e cinque i sensi. Che inizi la festa 
e buona “sagra” a tutte/i !

* docente
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IL LIBRO VITIGNI 
E il SUO GLOSSARIO AMPELOGRAFICO 

Il libro presenta 57 vitigni coltivati in 
Svizzera e conta 130 pagine a colori, 
arricchite da numerose foto esclusive 
che rispettano i codici descrittivi 
internazionali (OIV). L’opera comprende un 
glossario che spiega i termini tecnici delle 
descrizioni e tabelle riassuntive sui vitigni 

e sui loro cloni.  Questa pubblicazione, indispensabile 
per tutti i professionisti della viticoltura e gli 
appassionati della vite e del vino, è il frutto di una 
collaborazione tra la Scuola d’ingegneria di Changins 
e la Stazione di ricerca Agroscope Changins-Wädenswil 
ACW. Il libro è edito da AMTRA, CP 1006, 1260 Nyon. 
Questo testo Agroscope è pubblicato trilingue e si può 
acquistare digitanto www.agroscope.ch

l La colorazione dell’uva, 
   chiamata “invaiatura” 
Nella vite l’invaiatura ha luogo al termine dell’accrescimento con il viraggio dal 
verde ad una colorazione finale che varia secondo il vitigno: nelle uve bianche 
la colorazione è determinata dai carotenoidi e in generale si assesta su tonalità 
gialle; nelle uve nere è invece determinata dagli antociani e si assesta su 
tonalità variabili dal rosso al nero. Nel caso dell’uva i parametri fondamentali 
per la determinazione dell’epoca di raccolta sono il tenore in zuccheri riduttori 
(glucosio e fruttosio) e il tenore in acidi organici. Le modificazioni che 
interessano questi parametri hanno luogo a partire dall’invaiatura.

l Grazie a TICINOWINE e in particolare al suo direttore Francesco 
Tettamanti, Eros Verdi ha potuto sviluppare le “tavole didattiche” che 
permettono a tutti gli interessati di approfittare di sempre maggiori 
conoscenze sull’uva e sulla sua specificità in Ticino.

l Alcuni links utili:
    www.ticinowine.ch   /   www.federviti.ch/www.agrometeo.ch
    www.agroscope.ch
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