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V«Versa il vino! Eccellente Marzemi-

no!» esclama il Don Giovanni di Mo-

zart. Non capita spesso che un vino a 

diffusione prevalentemente regionale 

abbia un testimonial di questo calibro: 

sembra che il giovanissimo Wolfgang 

Amadeus lo abbia assaggiato nel 

1769, quando fu ospite della famiglia 

Lodron in occasione del suo primo 

concerto italiano, e che da allora non 

lo abbia più dimenticato. 

La varietà originaria dell’uva Marze-

mino proviene presumibilmente 

dall’Asia Minore: piante di Marzavi 

sono citate negli antichi registri com-

merciali di Cipro, poi nelle isole della 

costa dalmata e infine nei centri di 

scambio agricoli lungo la foce del Po 

e dell’Adige, da cui sarebbero risalite 

fino ai piedi delle Dolomiti. Qui, sui 

terreni basaltici del basso Trentino, il 

vitigno ha trovato il suo habitat d’ele-

zione, fino a diventare il protagonista 

principe della vitivinicoltura della Val-

lagarina. 

Proprio in Vallagarina, una valle rela-

tivamente ampia, aperta, mutevole, 

che l’Adige attraversa in tutta la sua 

lunghezza, il Marzemino ha raggiunto 

la sua espressione migliore nelle aree 

vocate tra Isera e Volano. Fuori dal 

Trentino si è diffuso anche nelle pro-

vince lombarde orientali (in particola-

re in quelle affacciate sul Garda), in 

Veneto, Friuli ed Emilia; alcune sue 

tracce si trovano anche nella lontana 

Sardegna.

A seguito dell’ottenimento della de-

nominazione d’origine controllata, il 

Marzemino del Trentino ha visto na-

scere nel 1982 il suo Consorzio di tu-

tela e valorizzazione, uno dei primi 

esempi di tutto il Triveneto. A cavallo 

degli anni Novanta il vino ha conosciu-

to il suo momento d’oro: il suo profu-

mo floreale e fruttato e il suo gusto 

morbido e armonioso gli sono valsi 

l’appellativo di “gentile” e gli hanno 

permesso di conquistare le tavole di 

buona parte del Nord Italia. Negli anni 

più recenti la ripresa del consumo dei 

bianchi, unita agli effetti della crisi 

economica generale, ha determinato 

un certo rallentamento della doman-

da, peraltro non sostenuta, se non in 

minima parte, da richieste provenienti 

dall’estero. 

Anche se generoso in termini di resa 

qualitativa, il Marzemino è un vitigno 

a bacca rossa piuttosto difficile per il 

viticultore, in quanto è particolarmen-

te soggetto alle gelate e ai venti pri-

maverili, non garantendo così buone 

rese a livello di quantità. Il vino omo-

nimo che se ne ottiene rivela una 

schietta piacevolezza contadina: di 

colore rosso rubino intenso, ha un 

ventaglio olfattivo concentrato sulle 

fragranze di viola mammola, prugna e 

piccoli frutti rossi. Al palato ha una 

buona freschezza, una giusta corposi-

tà legata a una fine tannicità e un 

contenuto grado alcolico. Va bevuto 

preferibilmente giovane o moderata-

mente invecchiato, quando si affina e 

schiarisce appena di colore.

Versato in un calice di media capacità 

a forma di tulipano svasato, e servito 

a una temperatura ideale di 14-16 

gradi, il Marzemino si abbina a primi 

e minestre importanti, a piatti di pesce 

a base di baccalà o di trota, alla polen-

ta ai funghi, ai salumi di montagna, 

alle carni bianche, al pollame e agli 

umidi in genere. 

In Veneto e in Emilia è vinificato anche 

in versione frizzante, secco o dolce, 

comunque leggero e di pronta beva.

IL MARZEMINO


