DOCG CARMIGNANO
A Carmignano si produceva vino fin dall’epoca etrusca e romana, come testimoniano il ritrovamento di vasi
di vino all’interno di alcune tombe etrusche e l’assegnazione da parte di Cesare ai suoi veterani, tra il 50 e il
60 a.C., di alcune terre tra l’Arno e l’Ombrone, coltivate fin da allora a vite.
Nell’archivio di stato di Firenze è stata inoltre rinvenuta una pergamena datata 804 d.C.: si tratta di un
contratto di affitto che documenta come già 1200 anni fa a Carmignano venissero coltivati olivi e viti.
Alla fine del 1300 il Datini comprava a caro prezzo il Carmignano per la sua cantina in Prato e nel 1600 lo
decanta il Redi come vino degno di Giove.
Inoltre Carmignano può essere orgogliosa di essere stata scelta dal Granduca Cosimo III de’Medici (nel
1716), come una delle 4 zone a vocazione viticola del Granducato di Toscana. Il “Decreto Motu proprio” ed
il “Bando” difatti regolamentavano con norme precise la produzione, i limiti geografici, il commercio dei
vini prodotti in tali aree, costituendo la prima “doc” esistente al mondo.
Alla fine del 1800 e nei primi anni del 1900 la cantina dell’azienda del Marchese Niccolini produceva ed
esportava il Carmignano.
Venne poi un periodo di eclissi. Negli anni 30 del secolo scorso, l’antica D.O.C. Medicea fu inglobata nella
D.O.C. Chianti Montalbano. Il ritorno alla denominazione “Carmignano” rappresentava per i produttori
carmignanesi il recupero di un’ identità storico-territoriale del loro vino e fu una conquista lunga e difficile
alla cui realizzazione dette un contributo fondamentale Ugo Contini Bonacossi, di Tenuta di Capezzana,
insieme all’ingegner Cianchi del Poggiolo e all’allora sindaco di Carmignano dott. Lenzi. Nel 1975 fu
finalmente riconosciuta la D.O.C. Carmignano, retroattiva – per il vino invecchiato – fino alla vendemmia
1969.
Nel 1990 si ottiene la D.O.C.G. retroattiva fino al 1988.
Ma non si tratta solo di storia. La presenza di alcuni vitigni, che nel resto della Toscana non sono molto
frequenti o addirittura sconosciuti, rendono questo vino ben diverso dal Chianti per precise qualità
organolettiche.
La presenza del Cabernet è infatti attestata nell’uvaggio del Carmignano da oltre cinque secoli: a quanto si
narra pare che i primi vitigni siano stati trapiantati su queste colline per desiderio di Caterina de’ Medici,
quando nel sedicesimo secolo fu regina di Francia: lo confermerebbe lo stesso nome di “uva francesca“,

ancora in voga tra i vecchi viticoltori e chiara storpiatura dal francese di un aggettivo che forse ne indicava
la provenienza.
Una delle principali caratteristiche dei vini di Carmignano quindi è la presenza di una quantità di Cabernet
Franc e/o Cabernet Sauvignon, che varia secondo il disciplinare dal 10 al 20%. Il disciplinare individua come
componenti del Carmignano docg anche il Sangiovese minimo 50%, il Canaiolo neroda 0 al 20% (usato solo
da pochi produttori), il Trebbiano Toscano, il Canaiolo bianco e Malvasia del Chianti, da soli o
congiuntamente, fino a un massimo del 10%. Negli ultimi anni la tendenza è quella di non utilizzare il
Trebbiano Toscano, il Canaiolo bianco e la Malvasia del Chianti sostituiti da vitigni quali il Merlot e il Sirah. Il
Carmignano docg si presta all’invecchiamento e necessita di almeno due anni, di cui uno in botti di rovere o
castagno, prima di essere commercializzato.
Le DOC di Carmignano
Vin Ruspo. Il Vin Ruspo, Rosato di Carmignano DOC, è la vinificazione "rosè" delle stesse uve del
Carmignano (principalmente Sangiovese e Cabernet). Nasce da una storia curiosa: ai tempi della mezzadria i
contadini trasportavano sui carri l’uva ammostata nei tinelli. Prima di portarla alla fattoria, dopo una sosta
notturna sull’aia, spillavano (ruspavano) una o due damigiane di mosto vergine. Il mosto fermentava nelle
damigiane, dando origine ad un vino fresco e piacevole, che veniva tradizionalmente bevuto durante la
battitura. La tecnica che si segue oggi è pressoché identica: poche ore dopo la vendemmia, al massimo il
giorno dopo, il 5-10 per cento del mosto viene spillato dal fondo dei tini che daranno poi vita al
Carmignano. Una volta poi chiarificato, nel giro di uno o due giorni, viene quindi travasato in un altro
recipiente dove fermenta.
Vin Santo. Il Vin Santo di Carmignano è composto in buona parte dalla varietà Trebbiano, invecchiato per
oltre tre anni (in alcuni casi anche cinque), in caratelli di piccole dimensioni, senza travasi o colmature. La
resa è bassissima: solo il 20% del peso originale dell’uva.
Barco Reale. È la versione giovane del Carmignano dei Granduchi, prodotto con lo stesso uvaggio, ma con
tempi di invecchiamento inferiori, sia in legno che in bottiglia. Il Baro Reale nasce nel 1984 e ottiene la Doc
dieci anni dopo.
Numero di cantine associate nel consorzio 11, totale nella zona 13.
Quantità di vino prodotto ogni anno a Carmignano circa 1.500.000 bottiglie di cui il 70% sono DOC e DOCG
Numero di addetti tra diretti e indotto più di 1.000 persone
estensione vigneti circa 250 ettari.
Fatturato comprensivo di turismo potremmo supporre dagli 8 ai 12.000.000
Paesi di esportazione più o meno tutti i principali USA Canada Europa Giappone Cina.
età media dei titolari direi che abbiamo un pò tutte le età anche se la maggiore concentrazione è compresa
tra i 40 e i 60 anni.
Comunque in ogni azienda si stanno già inserendo le nuove generazioni che garantiscono la continuità
Nuove Cantine attualmente non sono segnalate ma potremo avere qualche nuova sorpresa in futuro
Carmignano è una zona piccola molto storica e di grande tradizione e di elevata qualità vinicola.
Anche se per il limitato numero di bottiglie prodotte risultata meno conosciuta di altre negli ultimi tempi
risponde in pieno all’esigenza di molti wine lover che sono alla ricerca di vini di alta qualità diversi dai soliti
Chianti Brunello o Bolgheri. Il vino di Carmignano crea una piacevole sorpresa nei confronti di questo
pubblico

