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II millennial probabilmente corrono col 

pensiero al gruppo rock italiano costitu-

itosi nel 2001. Chi ha qualche anno di 

più ricollega invece il termine Negroa-

maro a uno dei prodotti più autentici e 

tradizionali della generosa vitivinicoltu-

ra pugliese.

Di origine ellenica, l’uva Negroamaro 

arrivò nel tacco d’Italia ai tempi della 

colonizzazione greca, attorno al VII-VI 

secolo a.C., quando vennero fondate le 

prime città della Magna Grecia. Da al-

lora, questa varietà ampelografica si 

diffuse in numerosi territori del Sud Ita-

lia e prese a essere lavorata in abbina-

mento ad altre uve locali. Per secoli ri-

mase nascosta nelle pieghe della storia, 

al punto che il suo nome venne docu-

mentato per la prima volta soltanto 

nell’Ottocento. In una delle prime testi-

monianze scritte della sua esistenza, 

risalente al 1872, si legge del Negroa-

maro come di un “vitigno nero di grap-

poli mezzani, con acini poco rari e di 

forma di prugna o di oliva”, responsa-

bile di un vino con “eccesso di materia 

colorante, alcolico, saporoso e dotato 

di un aroma speciale”. 

Fino a non molto tempo fa, il Negroa-

maro ha condiviso la sorte di molte altre 

cultivar pugliesi, considerate uve da 

taglio e da esportazione e destinate a 

rafforzare la gradazione dei vini del 

Nord Italia e, non di rado, della Francia. 

Solo nella seconda metà degli anni Ot-

tanta del secolo scorso sono iniziate le 

prime sperimentazioni vitivinicole in 

senso moderno, che hanno sancito una 

vera rinascita della Puglia del vino. 

Attualmente l’uva Negroamaro si può 

trovare in abbondanza nelle province di 

Lecce e di Brindisi (dove rappresenta la 

varietà più diffusa), e in misura minore 

in quelle di Bari e di Taranto. È un’uva 

versatile e molto produttiva, che predi-

lige i suoli calcareo-argillosi ma che be-

ne si adatta anche ad altri tipi di terreno. 

È usata esclusivamente per la vinifica-

zione, in purezza o più spesso mescola-

ta con piccole percentuali di altri vitigni, 

ed è presente in un numero elevato di 

denominazioni pugliesi, soprattutto 

nell’area salentina. 

Quando è vinificato in rosso, il Negroa-

maro dà vita a un vino dal colore rubino 

molto scuro, quasi impenetrabile, con 

riflessi violacei. Al naso i profumi ricor-

dano la ciliegia sotto spirito, la confet-

tura di frutti rossi, il cuoio e il pepe. Al 

palato è potente, ricco, caldo, struttu-

rato, con tannini in bella mostra e con 

ricordi di macchia mediterranea e per-

cezioni, molto caratteristiche, di china 

e di erbe officinali. Il finale è sostenuto 

da una bella acidità di fondo e da una 

gradevole lunghezza. Se il vino è otte-

nuto da uve che hanno subito un leg-

gero appassimento è ancora più ricco e 

austero, e si presta a invecchiare anche 

per alcuni decenni. 

Vinificato in rosato, il Negroamaro è 

capace di offrire un prodotto dal colo-

re buccia di cipolla, con riflessi brillan-

ti, aromi delicati di fiori e di frutta, 

gusto pieno e al contempo fresco e 

leggero.

La versione rossa, servita sui 16-18 gra-

di, si abbina perfettamente alla ricca 

gastronomia regionale: dalle paste fatte 

in casa alle zuppe di ceci, dalle polpette 

al sugo agli arrosti e ai brasati, per fini-

re con i formaggi stagionati e con quel-

li a pasta dura. La tipologia rosata, più 

eclettica, sposa in tavola gli antipasti, le 

orecchiette con le cime di rapa, le mi-

nestre in brodo, le carni bianche, le 

patate al forno, il cacioricotta e tutti i 

formaggi freschi in genere.
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