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l medico del vino 
Con lo s tesso impegno c~on cui lliTt>bJw <'l'll'llto 1111 pnientc 

1111 11.ndrologo p esCHI'PSP h11 ripmtato in \ 'Ìlll la Cant ina HolJal'i, 

insieme all.a moglie, anche lei med ico.] l I'Ìsul t."lto? Vini di Sll'aord ina

ria c1ual ità che rtLwst'anno debun:eranno aJ Vì nitaly 
Testo di Messia P.omono 

I
l professar And rea ledda. nato in Sardegna nel1 948, e uno 
stimato profes.sloni'ìta con unn Stl.ldlo dl .;ndmlogla in pieno 
centro a PeS<:ara e un impressionante e lenco di pubblicazio· 

ni sdentiftchealratrivo. Ma la cura dell'uomo non e la sua unica 
pnssione-.Neqli ultimi cinquP anni ~i è rlEdtcato n un paziPme 
davvero sltlgolare:un vigneto di s.edkJ enari nella zona de iva
stese. l'attività e ra antica, esisteva dal 1890,creata da Francesco 
Paok) Bonari, il bis.nonno del&.; moglie, Angelica Bomri,meclko 
anche lei e litolare deJta {o9nttna.Net '99,«1u.sa la scomparsa 
degli ultimi e redi, era rimasto rutto itKoho..con &e piante compie· 
r(lmEntct malilte, notl cr.;tt.-;h~ e rla u t> nnnl no1'1 si t3(COgliEva più 
ni~nte.t'\3 il r'tthìamo d ella campagM, 11 f8sono della scansìone 
delle stagioni e dei me i ha avuto la megiKJ e tra un co1wegnoe 
una cartella clinica, il dottor ledda si è dedicato a re-impiantare 
iJ vlgneto<on nuovi fllQri. T te ettari all'anno <o n don t prEglilU 
di diversi vitigni: Sangiovese, Montepuloanod' Abruzzo.Meriot.. 
Chardo nnay e Aglianico deiVulture.Ne-12006 si e linalmente 
nrrivnti alla prima vPndemmla e .;ll'lmbottigl&ame:nto di tre 
&nna~.l'oblttdvo.:produue un vino di quant~ ~strema. la prova 
di esserci rius.citi:il debutro.,quest'anno,aiVinitaly. 

Tutta la lavorazione del vino e fatta nel vigneto secondo un 
rigido ptotocolkl di nutorego&ilmEnt.nione Pcologir.a.Pf'r Il 
"medko vlgtuliokl'' Andrea led da- l cond ml chimici sono come. 
"antibiotici prescritti a sproposito" e mai n aggiungerebbe a lla 
sun terra.PErr hé l'esperi~za di mEdko è urileonchE n€Ua cura 
d ella terra. E li de:s.lde(IO e d i fa re un \Ano che SÌ3 rkonosdblle 
per odore e sapore, grazie: alle quaUtà del te:rritorioda cui provie· 
ne. la passione per il vino e antica. precedente anche agli studi 
d i m~dklna, per{hé da taganino,ln Satde9na,ll pr'Of.Ledda eJ6 
vignaiolo gi.1 a no•te anni,. seguendo il lavoro del padre che g li 
ha insegnato a riconoscere le uve da l loro profumo. Una famiglia 
nttlva nE'II'ngricnlrut(l (il Mulino So"arioggi è fornitorE anchP 
della pa.$ta OeCecc.o) che gli ha tra.$nlf!Ssò tutto l'amore pe1 
dedicarsi a l lavoro piU belk:l del mondo: quello di chi coltiva l'uva 
e v~tlde vino. 
E propriO l& conSdpe'l()lezza della medicln.a.,pur nella {Ono
scenza. dei rischi che l'abuso di \lino può portare,.; invogliare a 

trnttare Il m~;-nn p(lssibilf>,p~tdu• un vino non mPsr,olntQ con 
altre sostanze è un prodotto van1aggloso pet l'uomo anche d & 
un punto di vista medico. Sotto ques·to.aspetto il Monte-pulciano 

· Nelle. foro N profenor AndJoo t«fd<l ~i Wgneti deikJ ContfM 8otr(NJ. 

d'Abruzzo e un vino straordinario, ch e, se lo~i sa lavorare può 
dare gr.;ndl S(lddisfaOOnt~u mio maesttn idealE è Gianni Mn
sdarelllla sua e stata una perdtta immensa: e-ra uno dei grandi 
artisti abruzzesi dell'uva. Ho imparato p iù dalle poche visite che 
ho fatt(l d;; lui che in dozzine di vi.aqgi nelle (.antine più blaSQ
nare d.el mondo. Perché non rl dava mal una tlsoosra bal\ale e 
perché gli piaceva insegnare e condividere il sapere. e ra lontano 
.;nn i luce dall 'invidin e dalla ~tupida ri'filrttil <:h e può esSPrd Wl 

produttori di'VIno conllt\&ntt-.. Una ca..-dnerlsUc.&,Questt~,tuna 

abruzzese che ha impedito ai nostri produttori di fare- un"cartel
lo"' E rlivenrare più fntri runi insieme.tCom~ un mf:dko ch.P (.et· 

c. una uu(l\ftl cura, Masdarelli continuava a sperimenutre,esatta
mente come un ricercatore scientifico. Tanto che prima di morire 
aveva immaginato un concorso per giovani enologi che ora 1,; 

mogliP, M.;rlna Cvetk, stn r~ll z:zandoJO.Pt:-tché intlovazlone E 

nadizione devono andare a brac<etto.4l.a<hlfllica per esempio 
può dare g randi risultati se usata nella diagnostica e non nella 
lavornziom:,dovP. ll vohe è romE! unn d isawo.sa ch ~::-mintt•rapin 

preventiva. costOSll e lnutllt-o. P~rché ti vlrlO pvb fa~ bene. se è 
buono e assunto con moderazione.o<ll vino èvita.Tanto che. per 

esempio,il vino cotto non e vero vino. ma la sua negazione. An
che dF-ntm In bottigfln continua la sua tra.$formaz.ionE"~ 81'ì0gna 
.s.uue8Utt' ll al fenomeno<omn,et<i.&Je e lrl Questo momento 
il Consortio di Tutela d el Montepulciano d'Abruzzo presieduto 
da Tonino Verna (guarda caso.. anche lui medkol sta fn<.endo un 
ottimo lavoro, Ma l'impegM per un'opera di sen~biHzzazione 
deve esse-re sempre maggklre. .:t:Bisogna portar l! sempre più 
spesso la gl!'nte nei vigneti. E accanto all'ottima operazione di 
orgo9nlwlziooe d i eventi In tutro il mondo, bisogna aumentar~ la 
consape..,ole·ua d ei con.sumatori anche qui in Abfuzzo,..E bis()" 
gna anche arrivare a una piU equa situazione di prezzi per i vini 
d'Ahruz:zo (h E n(ln hanno ancota un 9iu'ito rappotto qualita/ 
prezzo. Troppo spe:'>so !>-Ono sve-nduti e non è la suada giusta se 
si: vuole andare verso una regione che sia orientata a una pro· 
duilone di E:Stf'em,a qualità.. Anche le J;Stitunoni fl(ltn!bbero fnre 
di plò,o:ln A.uwall&ll gQvemo dà un euto al p1odunore per ogni 
boniglia che vende atl 'estero:o-.Fortuna che gli australiani non 
hnnno lP nn~trP terre. &e nostre uve P. la pnssionedi uomin-i c,omP 
Il dottor Bonati,Aiuimt ntl saremmo spacclatt! 

IX 




	Schermata 2014-06-02 alle 12.34.20
	Schermata 2014-06-02 alle 12.34.59

