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Il 28 ottobre 1982 un Decreto Pre-
sidenziale riconosceva la denomina-
zione vini D.O.C. “ColIi di Parma” 

con relativo disciplinare di produzio-
ne. Il 26 settembre 1987 si è tenuto a 
Torrechiara il Simposio Internazionale 
avente come tema “Vini dolci e aromati-
ci, quale avvenire?” nel corso del quale 
si è analizzata l’autorizzazione appena 
ottenuta dalla Comunità Europea  a 
procedere alla realizzazione di nuovi 
impianti, un fatto eccezionale che ha 
consentito a Parma non solo di conser-
vare ma anche di incrementare la sua 
viticoltura collinare.

Evoluzione della Malvasia 
di Candia negli ultimi 25 anni
Il vino appartiene a una delle diciassette varietà di Malvasia iscritte 
nel Registro Nazionale delle Varietà e viene prodotto, oltre che a Parma, 
nelle province  di Piacenza, Pavia e Reggio Emilia

LINO PIN

Sono queste due date cruciali per ana-
lizzare l’evoluzione della Malvasia di 
Candia in questi ultimi 25 anni. 
La Malvasia di Candia Aromatica è una 
delle diciassette varietà di Malvasia 
iscritte con tale nome nel Registro Na-
zionale delle Varietà e viene coltivata, 
oltre che a Parma, nelle province  di 
Piacenza, Pavia e Reggio Emilia. Per-
ché diciassette varietà? Già nell’an-
tichità venivano prodotti in Grecia dei 
vini, il più delle volte bianchi (ma talora 
anche rossi), provenienti da grappoli 
di tanti differenti vitigni con un unico 
punto comune: il loro appassimento al 
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sole. La mescolanza (o uvaggio) più o 
meno casuale di tante uve diverse tra 
loro era del resto l’uso più frequente, 
sino a non molti decenni fa, nella pro-
duzione di vino. Questi vini, provenienti 
dal Peloponneso, da Rodi e soprattutto 
da Creta, venivano denominati per lo 
più vini Cretici, e a un certo punto del 
Medioevo il loro punto di raccolta e di 
partenza per l’esportazione divenne il 
porto di Monemvasia, città ancora oggi 
esistente nel Peloponneso. Da qui par-
tivano le navi della Repubblica di Ve-
nezia, la quale trasportava e vendeva il 
vino Cretico in tutto il Mediterraneo e 
nell’Europa del Nord, soprattutto dopo 
averne ottenuto nel 1248 la licenza 
esclusiva per il commercio.
Tanto crebbe la fama della Malvasia, 
che attorno al 1500 e nei due secoli 
successivi, divenne il vino più famoso 
d’Europa. E tanto legata ad esso era la 
città di Monemvasia, che dopo il 1200 
si cominciò ad identificare con il suo 
nome il vino, un vino dolce aromatico. Il 
nome, storpiato dai Veneziani, divenne 
prima Malvagia e poi Malvasia: tant’è 
vero che a Venezia esisteva il fondaco 
della Malvasia e c’erano molte oste-
rie che vendevano solo questo vino e 
che da esso prendevano il nome. La 

Repubblica di Venezia aveva quindi 
nell’esportazione della Malvasia una 
fonte non piccola del proprio bilancio, 
e per far fronte alla grande richiesta di 
questo vino di gran moda ne incremen-
tò la produzione e la concentrò nell’iso-
la di Creta. Nel 1463 prese possesso 
di Monemvasia ma, quando nel 1540 i 
Turchi occuparono Creta, per non per-
dere quello che oggi chiameremmo un 
“ricco business” la Repubblica di Vene-
zia favorì l’introduzione in alcune zone 
dei vari vitigni che, assemblati, davano 
il Malvasia, specie lungo le rotte navali 
che portavano alla città di San Marco. 
E favorì contestualmente la produzione 
di un vino con la medesima tecnica di 
vinificazione.
Fu così che si incominciò la produzione 
di Malvasia anche al di fuori della Re-
pubblica di Venezia: in tante isole gre-
che, in Dalmazia, nel Sud della Francia, 
in Spagna, in Portogallo, e, cosa che 
a noi interessa di più, praticamente in 
tutte le regioni italiane. In un’epoca in 
cui la parola denominazione di origine 
controllata era completamente scono-
sciuta, così come il sistema di pensiero 
che ne è alla base, bastava produrre 
un vino non necessariamente prove-
niente da alcune delle uve tipiche del 

La Malvasia di 
Candia Aromatica 
è una delle 
diciassette varietà 
di Malvasia iscritte 
con tale nome nel 
Registro Nazionale 
delle Varietà
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In tutti questi 
anni è stato di 
grande utilità 
l’aggiornamento 
tecnico e culturale 
voluto e sostenuto 
con avvedutezza 
dal Consorzio di 
Tutela

Malvasia, ma soltanto simile ad esso 
per l’appassimento dei grappoli, per 
la vinificazione e per le caratteristiche 
organolettiche, per chiamarlo con lo 
stesso nome.
Questo quadro spiega perché si sia po-
tuta creare l’odierna confusione per cui 
in Italia, principale paese produttore di 
uve Malvasia, sotto lo stesso ombrello 
semantico possano stare un’uva dal sa-
pore neutro come la Malvasia Lunga o 
Malvasia del Chianti, un’uva che dà un 
vino dagli aromi piuttosto erbacei come 
la Malvasia Istriana, un’uva quasi neu-
tra talora appena lievemente aromatica 
come la Malvasia del Lazio o Puntina-
ta, un’uva dalle sicure origini greche sì 
ma risalenti ai coloni di più di 500 anni 
avanti Cristo come la Malvasia di Lipari, 
uve rosse aromatiche come la Malvasia 
di Casorzo e la Malvasia di Schierano, 
uve rosse dal sapore semplice come le 
Malvasie di Lecce, di Brindisi e della 
Basilicata, e soprattutto un’uva come la 
Malvasia di Candia (sinonimo di Creta) 
Aromatica, dall’aromaticità esplosiva, 
imparentabile, come intensità e fra-
granza, solo a quella del Moscato. Un 
insieme di vitigni diversi tra loro, che 
hanno in comune solo il nome e la pro-
babile origine geografica.
Tornando a quel settembre 1987, va 
sottolineato come non sia difficile oggi 
comprendere che nell’ambiente “Colli 
di Parma” circolasse allora un’aria de-
siderosa  di rinnovamento e fiducia  nel 
domani. In quel tempo il mondo vitivi-
nicolo dei “Colli di Parma”  viveva anni 
favorevoli  perché il vino qui prodotto  
ed in particolare la Malvasia , princi-
pale prodotto della zona, in mezzo al 
tanto vino di pianura  consegnato per 
la distillazione obbligatoria, continua-
va ad essere ricercato e gradito per 
la sua qualità e tipicità e anche per la 
sua scarsa disponibilità sul mercato. Il 
prezzo sulla nostra  piazza era quindi 
di molto superiore  a quello dei vini di 
altre zone che  lentamente si stava-
no introducendo  e diffondendo. E’ la 
comparsa di quest’ultima realtà che 
scuote i viticoltori della collina e li indu-
ce a unirsi in Consorzio per tutelare la 
qualità e tipicità del loro prodotto e per 
difendere la loro terra  e il loro lavoro. 
Per fronteggiare  questa situazione  è 
stato determinante l’intervento premu-
roso  del Consorzio di tutela  presso 
le Istituzioni Comunitarie, Nazionali e  
Locali come Comuni, Provincia ed in 
particolare la Camera di Commercio 

di Parma, che hanno dimostrato com-
prensione e disponibilità ad intervenire 
con aiuti di sostegno. In questi anni si è 
assistito ad un rapido fiorire di nuovi vi-
gneti  con l’assistenza  di tecnici esper-
ti  dell’Università Agraria di Piacenza, 
al rinnovarsi delle cantine  attraverso la 
sostituzione di vecchie strutture  con 
nuove tecnologie  con l’assistenza dell’ 
E.S.A.V.E. Istituto Sperimentale e Ri-
cerca  dell’ Università di Bologna  e di 
recente con l’assistenza e la consulen-
za di personale altamente esperto  e 
qualificato dell’Istituto Superiore di S. 
Michele  all’Adige. In tutti questi anni è 
stato inoltre di grande utilità l’aggiorna-
mento tecnico e culturale voluto e so-
stenuto con avvedutezza dal Consorzio 
di tutela al  fine   di  realizzare  nel Con-
sorzio una compagine concorde di pro-
duttori: sono stati così messi a disposi-
zione di tutti incontri di istruzione diretti 
da tecnici qualificati  in luoghi e tempi 
compatibili con gli impegni dei singo-
li  sempre stimolati a partecipare, con  
al termine della lezione un rinfresco a 
base di prodotti e vini tipici dei Colli di 
Parma. Ogni anno inoltre il Consorzio 
organizza una  visita collettiva  a cantine 
di aziende rinomate situate nelle zone 
vitivinicole più pregiate del centro-nord  
Italia,  per  consentire ai partecipanti di 
constatare  personalmente quanto  da 
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A fianco: un bicchiere 
di Malvasia con il titpico 
colore “giallo paglierino”
sotto: una cantina 
di produzione 
della Malvasia di Candia.

loro realizzato  per migliorare e meglio 
vendere il loro prodotto. Infine  occorre 
ricordare tra le manifestazioni atte a far 
conoscere e valorizzare la nostra Mal-
vasia il premio annuale della “Cosèta 
d’or”, attribuito alla migliore Malvasia 
dell’anno e che si svolge a Sala Bagan-
za con la sponsorizzazione  dell’Ammi-
nistrazione comunale nell’ambito della 
festa locale della Pentecoste. 
Tutte queste iniziative ricordate hanno  
avuto bisogno di  grande impegno uma-
no e di un grande contributo da  parte 
di molte  istituzioni locali, senza il quale 
non sarebbe stato possibile  realizzare 
quanto ricordato. Sono questi gli anni 
che hanno trasformato una schiera di 
viticoltori, sia pur appassionati, in tanti 
esperti e qualificati professionisti della 
vite e del vino che hanno saputo met-
tere in campo investimenti importanti al 
fine di raggiungere il lungamente ricer-
cato miglioramento qualitativo del vino. 
Ai moderni impianti viticoli realizzati 

come da moderne esperienze  produt-
tive  e adatti alla coltura meccanizzata, 
ha fatto seguito una trasformazione ra-
dicale  delle nostre cantine che sono 
state rinnovate con locali  idonei alla 
lavorazione  di un prodotto alimentare. 
Si possono ricordare le tante discus-
sioni avvenute in molte case tra padri 
e figli per la sostituzione delle vecchie 
botti in legno ormai malsane ma em-
blema e storia della famiglia con i più 
pratici e igienici serbatoi in acciaio. Le 
prime tecnologie introdotte sono stati 
gli impianti frigo che per primi hanno 
determinato  un salto di qualità nella 
elaborazione dei vini  ed in particolare  
della Malvasia. Seguiva in rapida suc-
cessione la sostituzione delle vecchie 
attrezzature con l’installazione di nuove 
tecnologie di  vinificazione  con serba-
toi in acciaio termo condizionati  per 
una lavorazione  e stoccaggio dei vini  
a temperatura controllata, autoclavi per 
la rifermentazione  e produzione di vini 
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frizzanti  e spumanti, impianti di filtra-
zione e imbottigliamento  di moderna 
realizzazione atti a garantire stabilità 
nonché sterilità del vino imbottigliato  e  
l’assoluta igienicità e serbevolezza del 
prodotto. La viticoltura e l’enologia dei 
Colli di Parma in questi 25 anni hanno 
cambiato completamente volto. Le pic-
cole cantine famigliari sono diventate 
delle medie imprese industriali.
Oggi sul nostro territorio primeggiano 
per dimensioni ed efficienza tecnica  
un numero considerevole di aziende 
che meritano di essere sostenute, in-
coraggiate ed aiutate con una efficace 
attività  promozionale. 
Le autorità dovrebbero tenerlo presen-
te perché quanto realizzato in questi 
anni è una bella realtà produttiva che 
fa onore a questi imprenditori e a que-
sta terra di Parma da lodare con sod-
disfazione  soprattutto per l’uniformità 
del prodotto finale  che stanno cercan-
do faticosamente di raggiungere. E’ 
necessario porre sempre la massima 
attenzione sulla costanza della quali-
tà che va mantenuta sempre elevata, 
in tutte le partite, condizione questa 
primaria per una efficace e sicura af-

fermazione sui mercati. L’evoluzione 
avvenuta in questi anni della Malvasia 
di Candia aromatica consiste in questo 
lento, costante e difficile  cammino di 
perfezionamento della qualità  per veni-
re incontro alle esigenze del consuma-
tore odierno. 
La Malvasia prodotta oggi dopo tutti i 
miglioramenti apportati  nei vigneti e 
nelle cantine è ancora la nostra Malva-
sia di sempre, migliorata, corretta nei 
difetti  e ringiovanita; è  la figlia giovane 
della matura signora di Parma, abbelli-
ta e curata per conservare più a lungo 
le sue grazie e la sua giovinezza, per 
essere più gradevole e piacevole per 
il colore giallo paglierino e brillante, il 
profumo fruttato, elegante e persisten-
te, il sapore vivace, armonico, giusta-
mente alcolico, leggermente aroma-
tico. E’ un vino soave e invitante, è il 
vino dell’amicizia che rallegra e ristora, 
è il vino complimento cercato e apprez-
zato in ogni circostanza, è il vino che 
soddisfa le esigenze dell’uomo nell’era 
meccanizzata e computerizzata, è il 
vino che augura a questa schiera di 
bravi produttori grandi soddisfazioni e 
tanto benessere  e un sereno avvenire  
ai nostri figli e a tutta l’umanità.

La Malvasia 
prodotta oggi  è 
ancora la Malvasia 
di sempre, 
migliorata, corretta 
nei difetti  e 
ringiovanita


