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MMontefalco è una suggestiva città col-

linare in provincia di Perugia, dalla qua-

le si gode una vista panoramica moz-

zafiato: un autentico mare di ulivi e di 

viti che ondeggiano a ogni soffio di 

vento nelle campagne sottostanti. Per 

questo è stata ribattezzata “la ringhie-

ra dell’Umbria”. Montefalco, da sem-

pre, è anche legata alla produzione del 

vino. Già nel Medioevo era una delle 

pochissime città italiane in cui la viti-

coltura era praticata all’interno delle 

mura urbane, trovando spazio negli 

orti e nei pergolati dei conventi e delle 

chiese. In una relazione del XVI secolo 

leggiamo: “Montefalco, posta sopra 

un colle di bellissima veduta, è ornata 

di belle et bone vigne, coltivati terreni 

et di gran frutto, fa dilicati vini…”.   

I “dilicati vini” dell’epoca erano otte-

nuti da un vitigno a bacca rossa colti-

vato nella zona, il Sagrantino, che non 

mostrava somiglianze con nessun’altra 

varietà locale e della cui origine nulla 

si sapeva di preciso. Il vino che se ne 

ricavava era tendenzialmente dolce, 

dato che le uve, prima della fermenta-

zione, venivano messe ad appassire su 

graticci di legno. 

Con l’andar del tempo però la produ-

zione conobbe un lento, lunghissimo 

declino. Nel 1921 il Marescalchi inclu-

deva già il Sagrantino fra le uve che in 

tutta Italia “si coltivano meno larga-

mente”. Negli anni Sessanta del secolo 

scorso la varietà era quasi scomparsa 

dai vigneti di Montefalco, rimpiazzata 

da produzioni diverse, di resa maggio-

re e meno legate alla tradizione. 

L’ora della riscossa era tuttavia vicina. 

La vendemmia del 1972 rappresentò la 

prima prova di vinificazione del Sa-

grantino nella versione secca. Grazie 

all’impegno di alcuni coraggiosi vigna-

ioli, Caprai in primis, nel 1979 venne 

riconosciuta la doc, seguita nel 1992 

dalla docg. Nel 1998 le poche viti di 

Sagrantino ancora presenti entro le 

mura urbane di Montefalco vennero 

tutte etichettate e classificate come 

beni naturali meritevoli di tutela. 

Con il nuovo millennio è arrivato il 

boom. I 60 ettari di Sagrantino di cin-

quanta anni fa sono oggi quasi mille, 

includendo nel computo i nuovi im-

pianti, e i volumi di vendita del vino si 

sono rapidamente moltiplicati. La va-

lorizzazione delle sue vigorose poten-

zialità organolettiche ha in breve tem-

po inserito il Sagrantino di Montefalco 

(secco e passito) nel novero dei grandi 

vini rossi italiani.

Ottenuto da uve Sagrantino in purez-

za, il vino si caratterizza per il buon 

contenuto alcolico e per l’elevata do-

tazione di estratti e di polifenoli, il che 

gli permette di invecchiare per periodi 

medio-lunghi. La tipologia secca ha 

colore rubino molto scuro, che tende 

ad assumere riflessi granata con l’in-

vecchiamento, mentre i profumi sono 

intensamente fruttati, speziati, fini e 

persistenti. Grande lo spessore gusta-

tivo; ricco, asciutto e armonico il finale 

al palato. Nel passito sono esaltate 

invece le sensazioni di frutta matura, 

di confettura di frutti di bosco e di 

spezie, mentre in bocca la contenuta 

dolcezza bilancia bene l’imponente 

struttura tannica. 

Il Sagrantino di Montefalco in versione 

secca sposa superbamente i primi im-

portanti, gli intingoli, le carni, la sel-

vaggina e i formaggi stagionati. Il pas-

sito è magnifico sui dolci secchi e sui 

dessert in genere, anche a base di 

cioccolato, ed è un grande vino da 

meditazione.
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