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DDopo infinite discussioni fra gli esperti, 

ancora oggi non è chiaro in quale dire-

zione il Vermentino abbia viaggiato nel 

corso dei secoli, se dalla penisola iberica 

all’Italia, cioè, o viceversa. C’è anche chi 

ipotizza una sua lontana origine in Asia 

Minore. In ogni caso questo eclettico 

vitigno bianco si è diffuso nel tempo in 

tutte le regioni che si affacciano sul Tir-

reno settentrionale, vale a dire Liguria, 

Toscana e Sardegna; è inoltre presente in 

alcune province dell’Italia centrale, in 

Puglia e in Sicilia. 

La Liguria è forse la prima regione ita-

liana in cui il Vermentino è attecchito, 

grazie al suo clima temperato, ben so-

leggiato e ventilato, e grazie ai suoi 

terreni asciutti e situati in prossimità del 

mare. La varietà è oggi presente lungo 

tutto l’arco costiero ed entra nella com-

posizione di varie doc.

In Toscana, fino a pochi anni fa, il Ver-

mentino era relegato all’area storica in 

provincia di Massa-Carrara, nei pressi del 

confine con la Liguria. Di recente però il 

vitigno si è rapidamente diffuso lungo 

tutta la costa, fino a raggiungere l’estre-

mo sud della Maremma. Ci sono inoltre 

produttori che lo stanno sperimentando 

in terreni più interni e più distanti dal 

mare, adottando in qualche caso prati-

che enologiche inconsuete per questa 

tipologia come l’affinamento in legno 

(che rischia tuttavia di compromettere la 

naturale vena acida e sapida del vino).

La Sardegna è la terza grande “patria” 

italiana del Vermentino. Anticamente i 

terreni disponibili sull’isola erano quasi 

sempre aridi, arroventati dal sole, e le 

coltivazioni ad alberello contribuivano a 

configurare un vino selvaggio, forte, cal-

do. La svolta si è verificata negli anni 

Settanta del secolo scorso, quando è 

stata impostata un’importante trasfor-

mazione delle pratiche viticole ed enolo-

giche che ha modificato nella sostanza 

le caratteristiche del prodotto. Diventato 

fresco, brioso e leggero, il Vermentino si 

è così diffuso in poco tempo in Sardegna 

e sul continente, diventando un autenti-

co vino di tendenza. Oggi l’uva Vermen-

tino risulta coltivata in tutte le province 

dell’isola, anche se è in Gallura che offre 

le prove più convincenti, più piene e più 

ricche di aromi. 

Essendo una varietà a maturazione ten-

denzialmente tardiva e inadatta a climi 

troppo rigidi, il Vermentino si è radicato 

nei secoli lungo le aree litoranee, carat-

terizzate da ventilazione regolare, buona 

esposizione al sole e temperature media-

mente miti lungo tutto l’arco dell’anno. 

Per questa ragione si dice tradizional-

mente che il Vermentino “sente” il mare. 

Negli anni Sessanta e Settanta del Nove-

cento se ne faceva ancora uso anche 

come uva da tavola. Oggi il Vermentino 

è impiegato soprattutto, per non dire 

esclusivamente, nella vinificazione. Il vi-

no omonimo che se ne ricava ha solita-

mente un bouquet ampio ed elegante, 

in cui si intrecciano leggere note di frut-

ta fresca, di agrumi e di fiori bianchi o di 

campo. Al gusto si rivela pieno ed equi-

librato, sostenuto in genere da una buo-

na acidità e da una fine sapidità. Lo si 

apprezza soprattutto da giovane, ma è 

capace di evolvere positivamente nel 

medio periodo.  

Servito in calici a stelo alto, a una tem-

peratura di 8-10 gradi, grazie alla sua 

freschezza è un ottimo aperitivo. Ac-

compagna poi magnificamente i crosta-

cei, da quelli più piccoli fino all’aragosta, 

e i molluschi. Sposa bene anche i risotti 

ai frutti di mare, i secondi con funghi, le 

fritture, le carni bianche, i salumi legge-

ri e i formaggi freschi e poco strutturati.
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