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Yiticoltura ed enologia nel XIX e XX secolo tra insegnamento,
sperimentazione e novità tecnologiche
a cura di Manre LuIsa DI FbrtcP

1. LaReale Società Agraria ed Economica di Cagliari

Per l'agricoltura sarda il XIX secolo si aprì all'insegna di grandi novità. Nel 1804 in-
fatti, su richiesta del viceré Cado Felice, il re Vittorio Emanuele I dava vita alla Reale So-

cieta Agraria ed Economica di Cagliari. Si trattava di un'istituzione culturale simile a
quelle che nel XVItr secolo, in Italia ed in Europa, erano nate come soggetti giuridici re-
golati da noflne dettate dall'autorità pubblica, caratteizzati da un rapporto assai stretto
con il potere, ma, al tempo stesso, improntate all'interesse per la scienza, orientate a sti-
molare il progresso, I'utilità pubblica, e la felicita dei popoli, secondo gli ideali e gli in-
tenti proposti con fervore nell'Età dei Lumi.

Agli accademici cagliaritani il sovrano affidava compiti consultivi, sperimentali e

propositivi; chiedeva loro di indagare sugli «oggetti» che «riguardavano I'agricoltura e

l'incoraggiamento dell'industria nazionale>> e di elaborare proposte di riforma da sotto-
porre alle autorità governative. A tal f,rne la Società sarebbe stata dotata di fondi da desti-
nare agli esperimenti agrari, all'assegnazione di premi, all'acquisto di moderni strumenti
per I'agricoltura e le arti, di macchine <<utilmente inventate» e di libri, ed avrebbe dovuto
impegnarsi nella dilulgazione di scoperte.

La Società fu sede sia di vivaci dibattiti scientifici acatatterc intemo, sia di pubbliche

conferenze, durante i quali vennero esaminate numerose questioni riguardanti l'eco-
nomia, I'agricoltura e le relative pratiche agronomiche, la zootecnia, la sanità pubblica,
l'istruzione e, più in generale, la vita civile sarda. Dalle discussioni nacquero le proposte

riformatrici di cui il Governo tenne conto al momento di varare diversi importanti prov-
vedimenti normativi come il regio decreto del 3 dicembre 1806 sulla chiusura dei terreni
coltivati ad olivo ed il regio decreto del febbraio 1828 sulle condotte mediche e la vacci-
nazione contro il vaiolo.

Una buona parte delle dissertazioni e delle memorie inoltrate al sovrano, frutto di
quei dibattiti, nonché di personali disamine condotte da singoli soci, furono edite, a cura

della Società, in tre volumi nel 1836, 1831 e 1841, con il titolo di Memorie della Reale

Società Agraria ed Economica di Cagliari. Tale pubblicazione ha rappresentato per I'ac-
cademia il raggiungimento di un obiettivo arrbizioso sul piano scientifico ed insieme il
coronamento di un'azione sia investigativa, sia divulgativa.

Nell'attività di ricercA di progettazione e di diffusione i soci confrontarono e confor-
tarono le loro tesi con quelle di accademici e uomini di cultura. Legati da intensi rapporti
con altre società attive in Itatia ed in Europa, come I'Accademia dei Georgofili di Firenze
e la Reale Società Agraria di Torino, i cagliaritani facevano infatti riferimento a volumi
ed a riviste di carattere scientifico, in particolar modo a studi di economia, di botanica, di
zootecnia, d'agricoltura e particolarmente di tecniche agronomiche. Si trattava di opere
che provenivano dalle loro biblioteche private o da quella accademia, che, nel tempo fu
arricchita attraverso acquisti, nonché attraverso doni degli stessi componenti del soda-
[zio. È questo il caso de L'agricoltore sperimentato, owero regole generali per l'agri-
coltura, coltivaz.ione delle viti, degl'Alberi d'ogni sorte, principalmente degli ulivi,
gelsi... di Cosimo Trinci, edito nel 1718 e regalato alla Società dal suo erudito segretario
Ludovico Baille. Dell'opera era in possesso Stefano Manca di Villahermosa, prima vice-
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presidente e poi presidente dell'accademia, esperto di agricoltura e proprietario
dell'azienda agricola creata ad Orri, vicino a Cagliari, nella quale si coltivavano nume-
rose specie di piante ed estesi vigneti. GIi argomenti ftattati dal Trinci avevano un taglio
«pratico» che rispondeva precisamente agli scopi della Società. Questa infatti, secondo i
dettami della botanica classica, dell'agronomia moderna francese, nonché sulla scia di
altre iniziative accademiche, allestì un orto per sperimentarvi sia le colture isolane, al fine
di migliorarne la resa, sia quelle «esoticlìe>>, per verificarne le possibilità di acclimata-
zione e di sfruttamento. Dopo aver :uttlizzato a tale scopo la Botaruica, un orto di proprietà
dell'Università, molte specie di piante, tra le quali numerose viti, furono messe a dimora
e coltivate nella tenuta del canonico Efisio Muscas, nella stessa area dove oggi sorge
I'Istituto tecnico agrario di Cagliari.

Gli accademici ritenevano fondamentale la coltura della vite e giudicavano il vino un
alimento di «prima necessitb>, perciò inviarono nel 1844 una propria rappresentanza al
VI Congresso scientifico italiano di Milano. Qui vennero esibiti dei vini comuni ed un
buon numero di vini sceltiprodottt in Sardegna: il moscato, il monica, il girò, il cannonau
di Quartu, il malvasia, il vernaccia di Orri ed il torbato di Alghero. Una Commissione
enologica permanente, istituita a Milano, reputò densi, «solforati e pesanti allo stomaco»
i vini rossi, mentre lodò particolarmente quelli bianchi. Nell'interno di migliorare le ca-
ratteristiche organolettiche di tali prodotti, al fine di adattarli al gusto dei consumatori
non sardi ed incrementarne così il commercio, l'accademia decideva di dar vita ad una
società enologica denominata Sezione enologica della Reale Società Agraria nell'isola di
Sardegna 1l cù Maniftslo associativo veniva approvato nel 1845. All'organismo, utile
«all'istruzione agruia e all'industria vinicola» e costituito da alcuni membri dell'acca-
demia e da diversi proprietari di vigne, venne affidato il compito di allestire un deposito
di vini presso Cagliari e di provvedere alla vendita dei prodotti selezionati da un'apposita
commissione interna. L'accademia, da parte sua, si impegnava a far conoscere I'esito di
tali movimenti commerciali ma anche i miglioramenti da introdursi nella coltivazione,
nella'conservazione e neil'imbottigliamento dei vini. Possiamo riconoscere in quelle
scelte i primi passi verso una moderna enologia ed ampelotecnia

2. I Comiz.i agrari

Con la costituzione del Regno d'Italia tutte le iniziattve a favore dell'agricoltura eb-
bero un indimzzo unitario, dettato dal Ministero dell'agricoltura, industria e commercio.
Ad esso fecero capo enti ed organismi diffusi capillarmente su tutto ii territorio nazionale,
tra cui le Camere di Commercio, Industria e Agricoltura ed i Comizi agrari. Questi ultimi,
istituiti nel 1866 in ogni capoluogo di circondario, dovevano far conoscere e far adottare
«le migliori colture, le pratiche agrarie convenienti, i concimi vantaggiosi, gli strumenti
rurali perfezionati»; introdurre in Italia «le industrie affini all'agricoltura»; favorire «il
miglior govemo e il miglioramento delle razze indigene»; e ancora <<promuovere ed ordi-
nare concorsi ed esposizioni di prodotti agradi, e di macchine e di strumenti rurali>>,
nonché esprimere giudizi sui premi e le ricompense stabiliti.

Con I'avvento di tali istituzioni si concluse l'attività della Reale Società, ma la sua
eredità culturale, come il suo archivio e la sua biblioteca, confluirono nel Comizio agrmio
di Cagliari. Quest'ultimo infatti proseguì lungo la strada luacciata dalla Società secondo
un orientamento dettato dagli esponenti dell'accademia che concorsero alla formazione
del nuovo organismo, del quale furono, a lungo i principali esponenti. Tra questi Federico
Mossa e Pietro Ballero presso il cui archivio privato, oggi custodito nell'Archivio di Stato
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Vendemmia nell'azienda <<I Piani» in una foto dei primi del secolo.

I Piani. Uno scorcio delle cantine della Sella & Mosca.
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di Cagliari, si rinvengono diversi documenti relativi a tale istituzione.
I Comizi sardi si adoperarono soprattutto per diffondere le conoscenze agronomiche

e promuovere lameccanizzazione nei campi e nell'industria enologica. Organizzarono in-
fatti dimosrazioni pratiche, mostre, conferenze, riunioni e premi per propagandare I'ac-
quisizione e l'uso di macchine e di altri moderni strumenti agricoli, al fine di migliorare i
raccolti ed i prodotti commerciabili anche fuori dall'isola. A quest'attività di promozione
i Comizi affiancarono quella informativ4 pubblicando Bollettini ed altri periodici che si
rivelarono particoiarmente importanti e proficui tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta
dell'Ottocento, quando I'infestazione della fillossera si propagò dalle regioni continentali
europee alla Sardegna. A quel tempo nell'isola esistevano più di 70.000 ettari di terreno
coltivati a vite che subirono un grave ridimensionamento proprio a causa della distru-
zione fillosserica, tanto che il danno potè dirsi risarcito solo negli anni Settanta del Nove-
cento. I Comizi sardi fecero tesoro delle esperienze maturate nelle aree colpite e suggeri-
rono I'impianto di vivai di barbatelle di vite americana, inattaccabile da tale parassiia, e
i'innesto su piede americano dei vitigni isolani, per evitare la sicura estinzione del patri-
monio vitivinicolo sardo.

3. La Regia Scuola di viticoltura ed enologia

Anche l'opera della Regia Scuola di viticoltura ed enologia fu particolarmente effi-
cace nel fronteggiare le devastazioni della fillossaa, grazie all'impianto di diversi vigneti
sperimentali nei terreni di proprietà dell'istituto. Alla sua fondazione, risalente al 1885,
concorsero Ottone Baccaredda e Francesco Cocco Ortu, rispettivamente sindaco di Ca-
gliari e ministro dell'Agricoltura, nonché le amministrazioni provinciale e comunale, la
Camera di Commercio del capoluogo sardo e I'Opera Pia Cassa Cado Felice. Si inten-
deva costituire un centro culturale e sperimentale agricolo, capace di istruire adeguata-
mente quanti operavano nella vitivinicoltura sarda; a tale scopo la Scuola fu dotata di un
ampio caseggiato e di un'area di circa 20 ettari,la stessa in cui la Reale Società Agruia,
anni prima, aveva impiantato il proprio orto sperimentale.

Il primo direttore della Scuola fu Guglielmo Baldeschi seguito da Sante Cettolini, tra
il 1889 ed il 1909. Le capacita organrzzative ed il carisma di quest'ultimo consentirono
alla Scuola di awiare molteplici attività e di attirare un numero sempre crescente di stu-
denti, cui erano dirette lezioni di carattere teorico e pratico, e che disponevano, per la
consultazione, di una ricca biblioteca. Gli allievi erano avviati a esperienze pratiche nei
campi, nelle stalle, nella cantina e nei diversi laboratori, dovevano apprendere l'uso delle
macchine, la sistemazione dei vigneti,lalavorazione delle uve, e potevano sperimentare
la produzione di vini e di distillati, competitivi in occasione di esposizioni e di mostre.

I diplomati della Scuola si rivelavano in grado di contribuire allo sviluppo della viti-
vinicola isolana, superando I'empirismo tradizionale; contemporaneamente gli agronomi
delle Cattedre ambulanti di agricoltura, istituite alla fine dell'Ottocento, impartivano le-
zioni ai proprietari terrieri ed ai contadini, diffondendo capillarmente nelle campagne
quanto meno le nozioni basilari di una moderna pratica agricola.

Nel XIX secolo in Sardegna vennero dunque costituiti istituzioni ed organismi che, a

diverso livello, favorivano il progresso dell'agricoltura sarda, allora fortemente afietrata
sia nei sistemi di conduzione e di coltivazione, sia nelle strutture fondiarie, estremamente
frammentate, sia nella mancar,za di capitali. Alla fine dell'Ottocento gran parte dei pro-
blemi dell'agricoltura sarda non erano ancora risolti; costituivano piuttosto l'oggetto di
studi, di inchieste, di dibattiti culturali e politici che portarono al varo di leggi speciali.
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Tuttavia proprio in campo vitivinicolo si erano ottenuti dei cospicui risultati resi evidenti
dal fiorire dell'industria enologica che conquistò una quota significativa dei mercati extra
isolani, esportando apprezzati vini da taglio.

4. Dalle cantine difamiglia agli stabilimenti industriali del D{ secolo

Tra il XIX ed il XX secolo si realizzayano alcune, decisive trasformazioni nella atti-
vità enologiche sarde.

La produzione vinicola ottocentesca non poteva contare su una grande varietà tipolo-
gica; venivano infatti prodotti unicamente i vini comuni e quelli tipici, frutto di una mag-
giore elaborazione. Tra questi ultimi campeggiavano: il vernaccia, il monica, il girò, il
torbato, il cannonau, il nasco, il malvasia, il moscato ed il semidano. L entità e la qualità
della produzione variavano da zona a zo\a; i vini rossi erano più abbondanti nell'area set-

tentrionale dell'isola, mentre i bianchi sopravanzavano i primi nel caglimitano.
Alla prima metà del XIX secolo era attestata la presenza di cantine a carattere fami-

liare, realizzate in maniera artigianale laddove erano presenti consistenti superfici vitate,
soprattutto presso le più importanti tenute private. Ad Orri Stefano Manca di Villaher-
mosa possedeva estesi vigneti e nel suo Catalogo generale delle piante coltivate nella
Villa d'Orri menzionò tlen sette varietà tipologiche dalle quali otteneva sia uve da tavola,
sia uve con cui produrre vini comuni e tipici: il torbato e il vernaccia. La cantina di Orri e
quella realizzata da Giuseppe Pollini a Cagliari, alle falde della collina di S. Michele,
vengono solitamente citate come prime produttrici di vini di buona fattura, conosciuti ed
apprezzatt anche nel continente. Una circostanza tutt'altro che casuale, dovuta alla cono-
scenza delle opere del chimico Jean Claude Chaptal curatore della voce Vno, delX vo-
lume, uscito postumo, del Cours complet d'agricolture, théorique, pratique dell'abbate
Rozier, e coautore insieme a quest'ultimo, a Parmentier ed a Dussieux, del Traité théo-
rique et pratique sur la culture de la vigne, avec l'art de faire le vin, les eaux-de-vie,
esprit de vin, vignaigres simples et composés, edito nel 1801. Una copia del Traité è con-
servata oggi nella biblioteca della Camera di Commercio di Cagliari, proveniente forse da
quella della Reale Società Agraria o del Comizio della stessa città.

A parte i tentativi awiati personalmente e con successo da singoli proprietari, dotati
di grande spirito d'iniziativa, proprio i Comizi agrari e la Scuola di viticoltura ed eno-
logia di Cagliari consentirono alla vinicoltura sarda di superare i limiti tecnici empirici ed
arcaici. Le nuove tecniche ed i moderni macchinari, la cui introduzione era stata auspi-
cata e promossa da questi istituti, riuscivano infatti, pur cautamente, a penetrare nelle
cantine ed a favorire la nascita delle prime aziende vinicole, avvenuta nella seconda metà
dell'Ottocento. I loro proprietari - gliZedda Piras, i Capra, gli Argiolas - dotarono gli
stabilimenti di moderne atlrezzatvre per la lavorazione delle uve e per l'imbottigliamento
del vino, curarono assiduamente la promozione dei loro prodotti, partecipando a mostre
ed esposizioni e conquistando importanti mercati fuori dalla Sardegna. Fra gli imprendi-
tori più dinamici del Sassarese bisogna ricordare il barone Matteo Guillot di Alghero,
proprietario di un moderno «Stabilimento Agricolo Enologico» e di una tenuta di 33 et-
tari, denominata Casino di Calvia, specializzata nella produzione di vino e olio. I vini
prodotti da Guillot, destinati all'esportazione, erano conservati con metodi razionali e

spediti in fusti e in damigiane. Fra i vini dell'imprenditore algherese, oltre 1l malvasia,ll
mo scato , 1l torbato, 1l monica, 1l canonao, figurano anche vini da dessert come il mndras
ellcipro (i cui vitigni saranno distrutti dalla fillossera).

La produzione qualitativamente migliorata, si orientava verso I'incremento dei viti ti-
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pici, prlr rimanendo soprattutto legata alla commercializzazione dei vini da taglio, ottimi
per l'integrazione e I'arricchimento dei vini italiani ed europei, proprio per I'elevato
grado alcolico, l'elevato corpo ed il colore, caratteristiche allora maggiormente richieste a
rali prodoui.

Un discorso a parte merita l'Azienda vinicola «Sella & Mosca», fondata nel 1899 da
due famiglie piemontesi: i Sella, parenti di Quintino Sella, Ministro delle Finanze, e i
Mosca che, giunti in Sardegna per una battuta di caccia, ritennero che i terreni intomo ad
Alghero avrebbero potuto trasformarsi in ottimi vigneti. Il primo nucleo aziendale, con
I'annessa cantina, sorse nel 1903. Con l'acquisizione dei 600 ettari di terreno incolto
nella località «I Piani», acquistati dal comune di Alghero, iniziaya un'importante attività
vivaistica cui era affidata la ricostruzione dei vigneti fillosserati in tutta I'isola.

Nell'ambito di questa attività vennero sperimentati e commercializzaiben 1.671 vi-
tigni diversi. Nel 1922 la <<Sella & Mosca» poteva vantare una produzione media annua
di 6.000 enolirri di vino.

Al principio del XX secolo, alle aziende enologiche fondate da famiglie imprendito-
riali nel secolo precedente, vennero affiancandosi gli stabilimenti gestiti dalle cantine so-
ciali, in primo luogo quella di Monserrato, fondata nel 1924, ed in seguito quelle di
Quartu S. Elena e di Calasetta, rispettivamente del 1926 e del 1932. Nate come coopera-
tive di viticoltori che intendevano produrre vino e commercialtzzarlo,le cantine sociali si
sono moltiplicate nel secondo dopoguerra, diffondendosi in tutto il territorio sardo con
ben trentanove società, soprattutto nella provincia di Cagliari, dove si son collocate quelle
di maggiori dimensioni,

La cooperazione ha avuto un grande sviluppo in campo vinicolo, espandendosi so-
prattutlo tra il 1960 ed il 1985 quando toccò l'807o della produzione enologica industriale
dell'isola. A partire dalla metà degli anni Ottanta tuttavia la diminuzione delle superfici
vitate ha fatto registrare un'inversione di tendenza: una riduzione delle cantine sociali e
addirittura la necessità, per quest'ultime, di importare il vino utile alla loro produzione.
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