
L'ANDALUSIA E I SUOI VINI

L'Andalusia vanta una tradizione
millenaria nella coltivazione
della vite e nell'elaborazione di
vini di gran prestigio e fama in
tutto il mondo. I secoli XVI e
XVII, grazie all'importanza dei
commerci marittimi, furono
un'epoca particolarmente florida.
La topografia, la geologia e il clima delle terre andaluse sono
eccellenti per la coltivazione della vite. Il clima mediterraneo e i
diversi microclimi, le miti temperature medie (16ºC), la scarsità
di gelate e grandinate, le numerose ore di sole all'anno, un forte
contrasto di altitudini e il sistema di invecchiamento, creano vini
di gran qualità, molto vari e caratteristici.
Questa tendenza ad una produzione di prestigio viene perpetuata
sino ad oggi. Più del 70% dei vigneti andalusi sono protetti da una
delle sei Denominazioni di Origine stabilite e promosse dai
rispettivi enti normativi: Condado de Huelva (1933), Jerez-Xérès-
Sherry (1933), Manzanilla de Sanlúcar (1964), Málaga (1933),
Sierras de Málaga (2001) e Montilla-Moriles (1985). A queste

denominazioni si aggiungono
13 indicazioni geografiche
tipiche (Vinos de la Tierra)
e altri vini storici non protetti
ma che godono di gran
popolarità, per esempio il Tintilla
de Rota, il Pajarete e il
Moscatel di Chipiona, il Mosto
dell'Aljarafe, ecc. Intorno a tutti
questi prodotti si è creata una

vera e propria Cultura del Vino nella quale rientrano cantine,
musei specializzati, feste tradizionali...

VIGNETI E CANTINE

Nel vigneto l'attività si intensifica alla fine di agosto e all'inizio di
settembre, quando inizia la vendemmia. La mano d'opera si
moltiplica per raccogliere l'uva al punto esatto di maturazione. Si
raccoglie dalle prime ore del mattino fino al primo pomeriggio
poiché il frutto deve arrivare fresco al torchio, dove il lavoro

(Palma del Condado) nella
provincia di Huelva sia la Fiesta
de la Vendimia di Montilla,
nella provincia di Córdoba, con
la Pisa de la uva, la Cata
Flamenca e la Fiesta del vino
y la tapa. Altri appuntamenti
interessanti di questo mese
sono le Fiestas de Otoño o
de la Vendimia a Jerez, la

Cata del Vino a Moriles (Córdoba) e la Fiesta de la Vendimia
nelle località di Bollullos Par del Condado (Huelva), Mollina e
Manilva (entrambe nella provincia di Málaga). Alla fine dell'anno
si tiene la Fiesta del Mosto (Atajate) e la Feria del Mosto y la
Chacina (Colmenar), una sagra del mosto e dei salumi.

MUSEI DEL VINO

Nella zona di Jerez si trova il Museo del Vino “Misterio de
Jerez”, che propone interessanti testimonianze documentali e
fotografiche, corredate da audiovisivi di grande suggestione. A
questo si aggiungono il Museo Barbadillo de la Manzanilla de
Sanlúcar, il caratteristico Museo delle Etichette del VIno delle
Bodegas Garvey di Jerez, la Pinacoteca delle Bodegas Tradición
(con la collezione Joaquín Rivero di pittura spagnola) e i musei
delle cantine Sandeman, Harveys o Real Tesoro y Valdespino, a
Jerez de la Frontera (Cádiz).
Il Museo del Vino di Málaga ospita più di 400 pezzi antichi
distribuiti in ordine tematico: etichette di bottiglia, manifesti, teste
di botti, ecc. Nella provincia di Malaga spiccano anche il Museo
del Vino di Ronda, il Museo del Vino di Ojén, l'Ecomuseo
Lagar de Torrijos e i musei delle cantine Dimobe (Moclinejo) e
Antigua Casa de Guardia
(Olías).
I vini cordovani sono ben
rappresentati presso  l'Obrador
y Museo del Mosto di
Moriles e nel museo delle
Bodegas Toro Albalá ad
Aguilar de la Frontera.

enoteche, hotel, ristoranti, musei
e luoghi di svago di nove località:
le monumentali Sanlúcar de
Barrameda e Jerez de la
Frontera, oltre a Lebrija,
Trebujena, Chipiona, Rota, El
Puerto de Santa María, Puerto
Real e Chiclana de la Frontera.
La Ruta del Vino Montilla-
Moriles si snoda attraverso le

località di Aguilar de la Frontera, Córdoba, Fernán Núñez, La
Rambla, Lucena, Montemayor, Montilla, Moriles e Puente Genil;
fra i tanti luoghi da visitare se ne trovano alcuni nella Sierra de
Montilla circondati da vigneti, dove degustare i vini locali nelle
stesse cantine di produzione.
Infine il Patronato de Turismo della Costa del Sol ha individuato
delle strade del vino (www.visitacostadelsol.com) che percorrono
la Axarquía, Montes de Málaga, la Comarca Norte, la Serranía di
Ronda e la Costa Occidentale. Tali itinerari permettono di conoscere
gli scavi romani di Torrox, la
Laguna di Fuente de Piedra
e la Bodega Málaga Virgen, una
delle poche cantine in cui si
effettua la vendemmia notturna.

FESTE DEL VINO

Il calendario festivo andaluso è
colmo di eventi associati al
vino, soprattutto nel mese di settembre, durante il periodo della
vendemmia. I primi appuntamenti sono a maggio, in particolare
la Cata de Vinos Montilla-Moriles a Córdoba e la Feria de la
Manzanilla di Sanlúcar (Cádiz), con un piacevole evento sociale
sulle rive del Guadalquivir.
Dopo la Cata Popular del Vino di Aguilar de la Frontera a
luglio, agosto  arriva carico di sapore e di colore, con le Fiestas
del Moscatel de Chipiona a Cádiz, dove i vini si abbinano al
buon flamenco; segue la Feria y Fiestas de la Vendimia a
Villanueva del Ariscal (Sevilla), dichiarata di Interés Turístico
come pure la Noche del Vino (Cómpeta) nella provincia di Malaga.
Settembre è il mese più festaiolo: sono state dichiarate di Interés
Turístico sia la Real Feria y Fiestas de la Vendimia del Condado

prosegue; in un'ora l'uva raccolta
deve essere pigiata per evitare
che comincino a proliferare i
batteri. Poi le Bodegas
(cantine) riceveranno il vino
nuovo per l'invecchiamento.
Nel corso dei secoli le aziende
vinicole hanno adattato i loro
edifici e hanno perfezionato le
loro cantine, alla ricerca di un
equilibrio tra funzionalità e bellezza. Cosí, gli alti soffitti, i grossi
muri e i pavimenti di sabbia che permettono l'innaffiatura,
mantengono la temperatura e l'umidità adeguata per l'invecchiamento
di un buon vino. E nella zona di Jerez, le cantine si trovano vicino
al mare o in terreni alti affinché i vini possano ricevere le brezze
marine della mattina e i venti umidi provenienti dall'Oceano.
Con il fiorire dell'enoturismo, numerose sono le haciendas,
tenute e cantine che mettono a disposizione del visitatore tutta
questa cultura. Offrono visite guidate, catas (degustazioni) e
alcune organizzano perfino spettacoli equestri o di flamenco per
completare una giornata unica.

RUTAS DEL VINO (LE STRADE DEL VINO)

Le Rutas del Vino che percorrono l'Andalusia armonizzano
perfettamente le caratteristiche enologiche, culturali, monumentali
e tradizionali delle località e delle zone che ne fanno parte.
La Ruta del Vino Condado de Huelva, oltre alle cantine che
aderiscono all'itinerario, permette di conoscere la città entro le
mura, il Castello di Niebla e i “Lugares Colombinos” (luoghi di
Colombo), nonché di visitare la località di Moguer, città natale del
poeta, Premio Nobel, Juan Ramón Jiménez. Da ricordare il paradiso

naturale di Doñana e la sua
ricca gastronomia, con i
prodotti tipici quali il prosciutto,
i gamberi e le fragole di Huelva.
Le Rutas de Vino y Le Rutas
de Vino y Brandy de Jerez
sono state certificate nel 2007
con il marchio di qualità “Rutas
del Vino de España”. Tracciano
un percorso per cantine,






