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È partito il nuovo progetto “Volontariamente insieme” 
promosso dal Centro Servizi Volontariato della
Provincia di Trento che ha lo scopo di sensibilizzare la
popolazione al servizio del volontariato. 
Per la prima volta si cerca di creare 
un nuovo e qualificato punto di incontro  
per avvicinare la richiesta delle numerose Associazioni
con quella dell’offerta di altrettanti numerosi volontari. 
Per ulteriori informazioni contattare il Centro Servizi
Volontariato www.volontariatotrentino.it

Incontriamoci.

Lui imbottiglia «Poiema» ed «Esegesi» 
e il suo prodotto lo ha «aperto» in botti 

di ciliegio in un palazzotto del ’400.
Le viti a Volano, le botti a Calliano RITRATTI DIVINI

Tra i più geniali vinificatori della nostra
terra: «Purtroppo oggi in Trentino 
si è creato un clima in cui non nascono
idee». La nicchia con bottiglie e candele

Il dio proletario del Marzemino
Eugenio Rosi, senza terra e senza cantina fa un vino assoluto

di RENZO M. GROSSELI

ugenio è un dio proleta-
rio. Fa l’assoluto nel vi-
no, te lo mette lì e ti chie-
de scusa. Non ha terra

sua, non ha una sua cantina e
fa due o tre vini che sono asso-
lutamente tra i migliori in Tren-
tino. E anche più in là. È la poe-
sia del vino la sua. Con un viti-
gno che Peter Dipoli ha defini-
to di serie B2, il Marzemino.

Calliano, la sua via centrale.
Un palazzotto di grande quali-
tà architettonica con stemmi e
pitture sulla facciata. Fine ’400,
realizzato dal capitano delle
guardie di Castel Beseno. Nei
secoli, poi, avrebbe ospitato
una farmacia e una merceria. Il
portone in legno antico e a la-
to l’insegna: «Eugenio Rosi, vi-
ticoltore artigiano. Cantina af-
finamento».

Esce lui, capelli lunghi sino
alle spalle, maglione eccentri-
co. Entriamo. Una confusione
di casse di vino ma anche di
banconi di vendita in legno. Era-
no della ex merceria. Il pavi-
mento è di assi di larice e, do-
ve era stato il bancone, sono
consumati dai piedi della clien-
tela. Vecchi armadi. Avanti, un
corridoio ed una affresco del
1.500, una Madonna con Bam-
binello e Giuseppe e dietro la
zona del Marzemino, quella «dei
Zirési». «L’Adige - dice lui, Eu-
genio Rosi - non era ancora sta-
to deviato, quel territorio è in
Comune di Volano».

Depositi argillosi
dell’Adige

«Depositi argillosi dati dal-
l’Adige, terreno diverso da quel-
la di Isera, altra zona del Mar-
zemino. Un’altra differenza - di-
ce Eugenio - è che qui si tratta
di una zona ombreggiata dalla
montagna, ma molta luce. A Vo-
lano storicamente erano nate
3-4 fornaci e la terra argillosa è
importante per i grandi rossi».

Si inizia dalla provocazione
di Peter Dipoli, quella sua con-
siderazione sul Marzemino co-
me vitigno di serie B2. E si arri-
va a queste esplicazioni: il ter-
ritorio, la specificità di terra,
luce, acqua. «Il Chateaux Petrus,
Pomerol, 500-1.000 euro a bot-
tiglia, nasce su un terreno con
l’80% di argille, il più caro vino
del mondo».

Tra le rimanenze della mer-
ceria ecco due paia di sgàlmere,

E

calzature contadine con suola
in legno. Scendiamo una scala
e sul muro una nicchia, con del-
le candele e delle bottiglie. Tra
queste una bottiglia del 1970
della cantina Paolo Bongiovan-
ni di Avio, Marzemino prodot-
to da uve passite, tipo Amaro-
ne. Un’esperienza di gloria per
il vino trentino, che è stata can-
cellata. Era un vino da 15 gra-
di, 10 grammi di zucchero. «Al-
l’epoca, tra Avio e Borghetto,
erano almeno 10 le cantine che
facevano questo grande vino,
oggi praticamente sparite». An-
che questo è Trentino. Ma noi
osserviamo l’altarino del Mar-
zemino, con le candele accese.
E sappiamo che nel suo Marze-
mino Eugenio Rosi usa a sua
volta una percentuale di uve
passite.

La scalinata termina in una
cantina splendida, 50 barrique
e 25 botti: il vòlt e il pavimento
di mattoni pieni. Il Trentino, an-
che questo. Bello l’odore del le-
gno che si mistura a quello del
vino, un termometro, tempera-
tura 12 gradi. Il legno è ciliegio.
Mario Pojer: «Il problema del
Marzemino è che si tratta di un
vino che non si apre, note chiu-
se. Ma Rosi ha trovato legno po-
roso, più largo rispetto al rove-
re. E col ciliegio è riuscito a far
esprimere il Marzemino». Euge-
nio Rosi: «Ho cercato di capire

come si poteva aiutarlo questo
vitigno».

Qui la terra è quella del ca-
priccio, della qualità assoluta,
del tentativo di fare del vino una
pura nota di poesia. «Io ho sem-
pre vinificato Marzemino, ho
sempre lavorato in Vallagarina,
sono di qui, ci tengo». Dicono 
territoire, pensano a questo. «Io
ci lavoravo, cercavo di miglio-
rare. Ma alla sera mio padre mi
diceva: "No l’è come quel de na
volta". E cercavo di migliorare». 

Perché Rosi il Marzemino è
difficile per l’alta qualità? «Vo-
lano è terra fredda e poco so-
leggiata, secondo me quindi le
uve non erano mature. Quindi
ho modificato la pergola, ho in-
trodotto l’appassimento e so-
no tornato al legno (ndr, di ci-
liegio)». E apre un Marzemino
2003: il profumo è quello di una
signora nella pienezza della sua
vita, 38 anni di sole, di carne,
di sapienza, di odori e di aro-
mi. Rosi considera: «Noi voglia-
mo avere la possibilità di dimo-
strare che questa è la strada
della qualità. Io ti propongo ora
una verticale di Marzemino». A
detta di Eugenio, purtroppo, og-
gi in Trentino si è creato un cli-
ma in cui in enologia «non na-
scono idee. Ti faccio un esem-
pio. Sono stato da un contadi-
no di montagna che faceva tra-
dizionalmente un vino bianco

macerato sulle bucce. Ho be-
vuto un vino che non mi piace-
va e non era più macerato sul-
le bucce. Perché? "No i lo vol
pù" mi ha detto. Ma lo vendi?
"No". L’omologazione, quello
che il mercato chiede, secon-
do la moda».

Cosa vuoi fare Rosi? «Il mio
scopo non è quello di fare un
Marzemino diverso, che pur
faccio, ma un Marzemino più
buono. Temo i vini che sono
sempre eguali tra loro, nelle ca-
ratteristiche e nel tempo. Pre-
ferisco un vino che va bevuto
in un momento, con la sua sto-
ria e il suo corpo». È chiaro, al
lettore, che quando parliamo
di vino in questi termini, par-
liamo di una materia che si la-
vora come un’opera d’arte, co-
me si taglia il diamante, come
si prepara una donna all’amo-
re.

Apre ora, Rosi, un Marzemi-
no 2002, Poiema che è la sua eti-
chetta (i disegni sono della mo-
glie Tamara, il ritratto del pri-
mo pargolo loro). 

Eugenio Rosi ha 39 anni, fi-
glio di contadini di Volano, stu-
di a S. Michele. «Lì nacque la
passione del vino. Ottime basi
a S. Michele, era una grande
scuola, contatti con l’esterno,
viaggi». Poi Rosi vinse un con-
corso all’Esat e rifiutò il posto.
«Non lo sentivo mio», niente po-

sto pubblico, ma l’indipenden-
za. Quindi la Concilio Vini per
2 anni, Cantina Sociale di Mori
per 4 anni, Cantina Sociale di
Avio per 6. «Grande esperien-
za, sperimentavo. A Mori i bian-
chi, ad Avio i rossi. Ma alla fine
capii che volevo cose diverse
e, anche, volevo tonare alla
campagna». 

Il 1999 per Eugenio Rosi fu
un’annata eccezionale: si spo-
sò e si licenziò. Suo padre ven-
deva alla Sociale, lo convinse a
lasciargli il vigneto in affitto. Fu
dura perché il reddito di papà
era sicuro, senza rischi. «Face-
vo l’Esegesi, un uvaggio Caber-
net-Merlot. Anche i vitigni in-
ternazionali se li produci ed in-
terpreti in maniera dignitosa
possono manifestare il territo-
rio. Ci devi mettere del tuo, non
fare quello che fanno tutti».

Nel 2000 la prima vinificazio-
ne di Marzemino sulle terre di
papà. «Ero legato al Marzemi-
no, convinto che ai Zirési pote-
va dare un vino importante». La
zona dei Zirési, 20 ettari, ma la 
la vecchia mappa sono 6-7 et-
tari, divisi in particelle in cui le
uve valgono molto di più. Co-
me in Borgogna.

Oggi Eugenio «Genio» Rosi,
lavora 5 ettari e mezzo di terra
in affitto e produce 3 vini. Il Po-
iema (Marzemino), l’Esegesi
(Cabernet-Merlot) e il Dòron,

ovvero dono di Dio, piccola pro-
duzione di vino dolce fatto con
Marzemino passito. 

Stappa un Poiema 2001 Rosi.
E si sente Mozart. Mario Pojer
dice solo: «Un vino vestito». Qui
tacciono i cicalecci, la bocca si
rilassa in un’ode a dio e alla Na-
tura, questo è un vino che cor-
re dalla bocca al sogno. 

Rosi produce 6.000-8.000 bot-
tiglie di Poiema, 16-18 euro in
enoteca. Poi 10.000 bottiglie di
Esegesi e 1.000, talvolta 1.500,
di Dòron.

Vini assoluti in questa canti-
na. E ascoltiamo Eugenio, Ge-
nio Rosi: «All’inizio il Marzemi-
no ti dà un profumo di frutta.
Ma poi con l’affinamento esce
il profumo dei fiori, meno imi-
tabile, più personale, più vici-
no ai grandi vini». Stappa un Po-
iema 2002. «C’è gente che mi ha
detto che non voleva sentir par-
lare di Marzemino, ma torna qui
e lo prende. E sull’Esegesi uno
mi ha detto: "Il tuo vino non l’-
ho capito ma la bottiglia l’ho fi-
nita". Il vino è come l’arte, è an-
che interpretazione».

È Eugenio
«il Genio»

Qualcuno lo chiama Eugenio
il Genio. E quando apre il suo
Marzemino 2000 Mario Pojer di-
ce solo: «Questo è un vino eter-
no».

Rosi sta dimostrando che
con quello che Peter Dipoli de-
finisce un vitigno di serie B2 si
può fare un grandissimo vino.
Non solo «grande» come dice
Peter, grandissimo. Ma, eviden-
temente, perché la dimostra-
zione diventi un assioma ci vor-
rebbero molti vinificatori su
questa strada.

Rosi è smilzo, naso aquilino,
occhi mesti, non fa i soldi, non
ha una terra sua, non ha un can-
tina sua. Ma fa l’assoluta quali-
tà e questo è un segno di debo-
lezza per una terra che tutto fi-
nanzia, in abbondanza. Perché
un uomo così fa onore al Tren-
tino tutto. 

Eugenio Rosi, trentino di Vo-
lano, terre in affitto a Volano e
vinificazione presso altri, le bar-
rique a Calliano. La sua uva è
trentina, ha studiato nella tren-
tinissima S. Michele e il suo vi-
no sta al pari del profumo di
una negritella, o del sorriso di
un bambino felice. Sì. il Trenti-
no sa mettere in tavola grandis-
simi vini. Ma soffrono coloro
che lo fanno.
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