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Alla scoperta di
una nuova frontiera
enologica

“

di Roberto Rabachino

Lo sviluppo vitivinicolo dell’Albania è ancora precario
anche se è un paese di antica tradizione viticola.

I

profondi cambiamenti socio-politici avvenuti
negli anni 90 hanno eroso buona parte della superficie vitata nazionale con una perdita
elevatissima di vigneti. Dei 23 mila ettari presenti
negli anni 90 nel 2010 la superficie vitata non superava i 10 mila ha. Dopo la caduta del regime si
sono verificati espianti di massa perchè i vigneti

voluti dal regime erano un simbolo della dittatura
sconfitta. Anche la successiva emigrazione ha
giocato un ruolo importante perché molte terre
coltivate erano ormai abbandonate a loro stesse.
Grazie ad LVIA, ong piemontese storicamente
presente in Albania, è stato possibile attivare un
progetto di sviluppo vitivinicolo nel Nord, finan-

La cave della Cantina Çobo
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alla sperimentazione per valorizzare il vitigno
autoctono Kallmet, vero orgoglio nazionale.
In questo contesto opera Alberto Cugnetto,
enologo viticolo con esperienza internazionale, nonché ricercatore presso l’Università di
Torino, grazie alle risorse apportate da LVIA
sta operando per migliorare le produzioni locali,
trasferendo quelle competenze basilari necessarie per poter produrre vini di qualità anche in

Può l’Albania produrre grandi vini ed emergere
nel mercato moderno?
La prima volta che mi parlarono di Albania e mi
proposero di operare in questi territori non avevo
minimamente idea che in questa nazione si producessero vini. Dopo due anni di attività, facendo
il pendolare tra Italia e Albania, mi sto rendendo
conto del privilegio viticolo di questa nazione,
riserva di vitigni autoctoni perlopiù sconosciuti,
ma con grandi potenzialità, e che oggi farebbero
la fortuna di molte nazioni produttrici ormai famose, ma carenti di una identità viticola propria.
Qual è il vitigno con maggior potenziale in Albania?
Grazie al progetto LVIA e al dr. Roland Leka che
mi assiste con grande professionalità e passione,
siamo riusciti ad imbastire una cantina sperimentale ed un laboratorio per fare analisi enologiche.
Questo ha permesso di studiare il vitigno Kallmet
in profondità e, dopo due anni di prove, sono
convinto dell’assoluto valore enologico di questo
vitigno.
È una cultivar esigente, profondamente legata al territorio in cui viene coltivato, trovandosi quasi esclusivamente nell’areale che va dal
Mirdita fino al confine con il Montenegro, intorno
al lago di Scutari. Per molti versi è facile associare questo vitigno a vitigni ben più blasonati come il Nebbiolo o il Pinot Nero, tutti vitigni
capaci di dare grandi vini da invecchiamento.

Albania

Enologo Alberto Cugnetto

aziende famigliari. Entriamo nel dettaglio con
alcune domande proprio all’enologo Cugnetto.

speciale

ziato con fondi destinati alla cooperazione allo
sviluppo provenienti dal MAE. Andrea Lo Iacono
è il referente e responsabile del progetto ed è colui che oggi incomincia a raccogliere i primi risultati di 2 anni di intenso lavoro.
L’obiettivo specifico del progetto è rafforzare il
tessuto produttivo del mondo rurale a partire da
gruppi di produttori consociati grazie alla creazione di un consorzio di tutela dei vini del Nord
Albania, all’ accesso facilitato al conto-terzismo,
alla creazione di un fondo di microcredito per
l’agricoltura, al supporto tecnico enologico e

Quali difficoltà si incontrano operando in questi
territori?
Lavorare in Albania non è semplicissimo perché
ancora oggi in alcune aree vi sono carenze strutturali che mettono in difficoltà le attività agricole. Qui la moderna tecnologia è molto costosa
e talvolta inefficace. Capita di avere assenza di
luce elettrica e acqua potabile a volte per giorni e
quindi bisogna usare bene le proprie conoscenze
pratiche e teoriche. Con un pò di malizia e buona
volontà si possono comunque ottenere ottimi risultati in contesti famigliari anche poco attrezzati.
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Come sarà il futuro vitivinicolo Albanese?
All’Albania oggi mancano essenzialmente tre
cose: il riconoscimento dell’OIV, conformandosi
così agli standard legislativi e produttivi internazionali, il miglioramento del germoplasma viticolo
grazie alla creazione di un vivaismo di qualità in
sinergia con gli enti di ricerca e la definizione di disciplinari di produzione e di organismi di controllo
che permettano di garantire e di identificare con
chiarezza i loro prodotti territoriali. I tempi sono
ormai maturi e l’entusiasmo non manca. Se i produttori Albanesi sapranno fare associazionismo
vero per promuovere queste linee di sviluppo,
credo che in pochi anni potranno emergere senza grosse difficoltà con prodotti unici e di qualità.
Per capire il citato progetto abbiamo fatto alcune domande a Andrea Lo Iacono, responsabile
LVIA per l’Albania.
Lo Iacono, ci illustri il progetto e gli obiettivi.
Dal marzo 2010 la LVIA (www.lvia.it) si occupa
del progetto “Costituzione di consorzi di filiera
nelle aree rurali del Nord Albania”, 8957/LVIA/
ALB, finanziato dal Ministero Affari Esteri Italiano.
L’obiettivo specifico è quello di “Rafforzare il tessuto produttivo del mondo rurale a partire da gruppi
di produttori consociati” è infatti la frammentazione delle aziende agricole il principale dei problemi
dell’economia delle zone rurali d’Albania.
Quali sono i risultati previsti.
I risultati previsti sono: la creazione di un consorzio di tutela dei vini del Nord Albania, l’accesso
facilitato al conto-terzismo, la creazione di un
fondo di microcredito per l’agricoltura e la crescita delle competenze imprenditoriali.

4) L’assistenza tecnica ai soci in campo ed in
cantina.
5) Attività di promozione del territorio e di valorizzazione dei prodotti.
6) L’impostazione di un sistema a garanzia dei
termini di qualità attraverso il disciplinare di
produzione dei vini e delle uve.
In questi due anni quali obiettivi sono stati raggiunti.
Nei primi due anni di progetto è stato costituito
con 64 soci il Consorzio dei produttori del nord
Albania (www.kvvvsh.org), si sono realizzati 72
giorni di assistenza tecnica agronomica, 394 interventi nelle cantine, 12 giorni di formazione in

Per quanto riguarda il primo risultato il progetto

enologia (di cui 7 in Italia), 10 fiere dei prodotti

prevede:

tipici, 6 giorni di formazione nei sistemi di qualità,

1) La creazione di un consorzio di tutela.

un evento di promozione dei prodotti, 5 giorni di

2) L’identificazione della tipologia di vino rappre-

scambio di esperienze con realtà analoghe nei

3
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Andrea Lo Iacono - Lvia Albania

sentativa del Nord Albania.

Balcani. Avviato infine un programma di ricerca

La realizzazione di uno studio sulle potenzia-

sulle potenzialità dell’uva Kallmet in collaborazio-

lità dei vitigni autoctoni.

ne con la Facoltà di bioteconlogie di Tirana.
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I vini in degustazione

A

ll’interno di una struttura

del

Ministero

sono molto espressi. In bocca è
elegante ed equilibrato con tan-

Uka, Merlot 2010, Tirana,

nini ben evoluti. Vino pronto da

Tirana accolti dal Direttore del

centro Albania

bere.

dicastero Fahri Isaj abbiamo

Intensità colorante media di un

incontrato alcuni produttori e

bel rosso rubino, al naso ha

Bardha, Merlot 2009,

degustato pubblicamente i loro

una buona finezza olfattiva e un

Durazzo, centro Albania

vini serviti al sommelier albane-

frutto ben espresso, anche se i

Buona

se Gentian Rraboshta. Ecco

descrittori tipici del Merlot non

te, rosso rubino con riflessi

dell’Agricoltura
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il risultato della degustazione.

a
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I partecipanti alla degustazione presso il Ministero Agricoltura di Tirana

intensità

coloran-

Kajoshi, Kallmet 2011,
Shtoj i ri, nord Albania
Vino di media intensità colorante, caratteristica del vitigno.
Rosso rubino con riflessi violetti. Al naso spiccano i frutti rossi
e di sottobosco, il corniolo in
particolare. Note floreali ben
espresse come la viola. Buona
speziatura che ricorda il pepe
verde e la cannella. In bocca è
ricco e discretamente sapido,
con tannini ancora in evidenza
ma adeguati ad accompagnare
un piatto importante.

L'Enologo della Cantina Duka
Durres

diamente strutturato e discretamente sapido, con tannini
abbastanza evoluti e morbidi.
Vino pronto da Bere
Kallmeti, Kallmet 2009,
Kallmet, nord Albania

Albania

Duka, Merlot 2009,
Durazzo, centro Albania
Ottima
intensità colorante,
rosso rubino pieno, Al naso è
ricco ed intenso, con delle leggere note speziate, e frutta sotto spirito in evidenza. Anche al
gusto è intenso, ricco, morbido,
sapido e di buona persistenza.

Buona intensità colorante in relazione al vitigno, Rosso rubino
con leggeri riflessi aranciati ad
indicare un vino non proprio
giovane. Al naso è ricco e pieno con una ottima intensità olfattiva. Leggera empireumatica,
cacao e caffè che si fonde con i
descrittori tipici del Kallmet, ovvero i piccoli frutti e la cigliegia.
Speziatura intensa. In bocca è
caldo ed equilibrato con tannini
ancora in evidenza ma piacevoli.

speciale

leggermente evoluti. Al naso è
intenso, fruttato, con delle leggere note erbacee e speziate.
Al gusto è secco, pieno, di giusta sapidità e sorretto da una
equilibrata presenza di tannini.

Arberi, Kallmet 2007,
Rreshen, nord Albania
Ottima intensità colorante in relazione al vitigno. Rosso rubino
con riflessi violetti ancora in evidenza. Al naso è molto intenso
con un panorama di descrittori
ampio. Il frutto non manca e
anche il legno è ben dosato,
con note boisè ben elevano il
prodotto. In bocca è un vino di
gran corpo, sapido e con tannini morbidi. Pronto da bere
ma sicuramente ancora longevo in bottiglia.
Stone Castle, Cabernet
Sauvignon 2010, Rahovec
Buona intensità colorante,
rosso rubino con riflessi violetti. Vino di buona intensità

Miqesia, Kallmet 2009,
Koplik, nord Albania
Vino di media intensità colorante, rosso cupo. Al naso
spicca la cigliegia marasca ed
i piccoli frutti. Sentori empireumatici come la liquirizia. Buona
speziatura che ricorda i chiodi
di garofano. In bocca è me-

olfattiva con i caratteri tipici del
Cabernet in evidenza.
Note vegetali e piccoli frutti in
evidenza. In bocca il vino è di
medio corpo con buona acidità
e sapidità. Tannini ben dosati.
Vino pronto da bere.
Frank Kaçorri della Cantina
Arberi di Mirdita

Il Sommelier Gennaio-Febbraio 2013 • n. 1

37

La mia scoperta sui vini albanesi
di Daniela Mecaj, sommelier FISAR di origini albanesi

L’ultimo mio viaggio in

Le mie lacrime e quel-

Albania questa volta non

le di mio fratello, che ci

era per problemi vari

accompagnava,

familiari ma era un bel

giustificate.

viaggio fatto alla sco-

Accompagnare un grup-

perta della cultura eno-

po di esperti e sentire tanti

logica del mio paese.

sinceri apprezzamenti giuLa sommelier FISAR Daniela Meçaj
e Eduard Meçaj

In Albania, fino a pochi
anni fa, la produzione

erano

Credetemi!

stificava ampiamente la
nostra emozione.

del vino si faceva con metodi settecenteschi e io

38

ero una di quelle albanesi che non comprava mai

L’anno scorso si sono festeggiati i 150 anni dell’Uni-

una bottiglia di vino a Tirana perché non avevo fi-

tà d’Italia e le bandiere Italiane ondeggiavano in ogni

ducia nella qualità di quel prodotto. E mi sbagliavo.

balcone. Anche sul mio ce n’era una. Non sono ita-

Grazie anche al contributo che l’Italia il mio Paese

liana, ma mi sento tale. Quest’anno sono i 100 anni

ha sorprendentemente e notevolmente migliorata la

dell’Indipendenza in Albania. Altrettanto le bandie-

qualità dei suoi prodotti ( e i miei connazionali hanno

re sventolano, rosse, sui balconi e nelle strade di

potuto capire che un vino con una buona tecnica,

Tirana.

con il cuore e non solo per guadagnare.). La mia

Sul mio balcone non ondeggiava nessuna bandiera,

scoperta parte dalla degustazione casuale di un

non perché non mi sento Albanese, ma perché non

vino albanese. Il dubbio: è davvero un vino albane-

c’è bisogno di farlo vedere a tutti. Io sono e morirò

se!!?? Incredibile. Era proprio un ottimo vino alba-

Albanese. E tanta è la voglia di dare un contributo

nese. Possibile? La curiosità mia ha spinta a par-

alla mia Albania. Da oggi per me tutto è cambiato.

tecipare attivamente alla visita descritta in questo

Anche io voglio essere protagonista della crescita

servizio. Il mio compito era fare vedere la viticultura

del mio Paese e lo farò accompagnando il vino pro-

del mio paese e far conoscere i miei compaesani

dotto nella mia Terra.

che avevano iniziato a fare il vino.

Credo e spero di essere pronta per farlo. Non lavo-

Che emozione. Sentivo dare consigli ai neo pro-

rerò certo da solo ma insieme ai tanti amici italiani

duttori e mi emozionavo nell’ascoltare gli apprez-

ed albanesi che ogni giorno con le loro azioni mi

zamenti sul livello di qualità raggiunto. Che bello!

iniettano entusiasmo e la voglia di fare.
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Visita alla cantina Bardha - Durres

Visita alla Cantina Uka - Tirana

Kokomani, Shen Mihill 2010, Durazzo
centro Albania.
Vino di un bel rosso granato di buona intensità. Al naso è molto fine ed elegante
con una buona intensità olfattiva che ricorda i piccoli frutti e la ciliegia. Anche la rosa
è ben espressa. In bocca è concentrato e
molto bilanciato, gusto lungo e di buona
sapidità. Vino pronto da bere.
Merlot vila Shehi 2010,
Tirana centro Albania
Grande intensità colorante, rosso rubino
con riflessi bluastri.
Al naso è ricco e pieno, frutti rossi e
piccoli frutti in evidenza. Mora e Cassis
nero, con una leggera nota vegetale che
ricorda la foglia di pomodoro. Vino che
rispecchia in pieno le caratteristiche varietali del Merlot.
In bocca è fresco e fruttato anche se la
nota alcolica si fa sentire, intenso e lungo
con una maturità del frutto ottimale.
Tannini evoluti al punto giusto.
Cobo, Riserva 2007,
Berat, sud Albania
Vino di grande intensità colorante, rosso
cupo con riflessi leggermente aranciati.
Al naso è ricco. Frutta matura, prugna e
cigliegia predominano con note boisè in
evidenza ma ben dosate. Anche il caffè, il cioccolato e la liquirizia sono ben
espressi. Vino che deve essere lasciato
in bicchiere qualche minuto per esprimere il potenziale.
In bocca è concentrato e caldo, equilibrato nella componente tannica, con una
buona lunghezza gusto/olfattiva.

Visita all'Enoteca Kallmeti
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Momenti unici
di Andrea Lo Iacono

A 100 anni dalla proclamazione dell’indipendenza
l’Albania ha portato i propri prodotti
nel paniere mondiale del Salone del Gusto.

I

l sogno di affiancare l’esperienza e la filosofia Slow
Food al patrimonio di bio-

diversità e cultura diffuso sul
territorio abitato da albanesi
diventa sempre più vero.
Grazie all’impegno dei produttori albanesi, alla visione di alcuni caparbi attori del settore
eno-gastronomico e al lavoro
assiduo di alcune ONG che da
anni operano nel territorio a sostegno dei piccoli produttori, in

za, l’Albania ha portato i propri

Da qualche anno Slow Food

questo 2012, a 100 anni dalla

prodotti nel paniere mondiale

guarda con interesse a questa

proclamazione dell’indipenden-

del Salone del Gusto.

parte dei Balcani, unica rimasta
senza il riconoscimento di un
presidio. Inutile ricordare che
50 anni di regime comunista
hanno segnato la cultura rurale
del popolo albanese, affermando il primato della produzione
massificata sulla qualità e frammentando le competenze su
tutte le filiere, ovvero applicando i principi della produzione
industriale a quella agricola.
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Dalla costituzione del primo Convivium Slow Food in
Albania, l’immagine e la qualità
dei prodotti locali è cambiata
molto, in primo luogo agli occhi
degli albanesi stessi, che per
venti anni hanno vissuto una
“moda esterofila” che negava
dignita’ ai propri prodotti.
Con la partecipazione al Salone
del Gusto vi è stata la possibilità di mostrare, con orgoglio,
un’immagine nuova dell’Albania che affonda le radici su più
di due millenni di viticoltura, olivicoltura e pastorizia.
Lo stand dei prodotti albanesi
ha portato solo alcuni esempi dal territorio: porcini secchi, marmellata di mirtillo, raki
dalle montagne del Kelmend;
vino Kallmet dalla Regione di
Scutari; olio di oliva da Elbasan;
raki, glikò e vino Debine da
Permet, questo solo per elencare i principali prodotti.
Il Kallmet, vitigno autoctono
di cui è documentata la colti-

vazione in Albania da secoli, è
stato rappresentato con tre vini
giovani.
Il Kallmet 2011, prodotto dal
Consorzio del nord Albania
all’interno di un programma di
ricerca viticola e enologica, è
un vino franco, ma che non nasconde le proprie virtù, anzi le
esalta rispetto ai prodotti commerciali (per maggiori informazioni si consulti il sito www.
kvvvsh.org).
Il Kallmet 2011, della cantina
Ersi, prodotto con uve della zona di Naraç e Hajmel,
(Kallmet all’80%, Merlot al 15%

e Tempranillo al 5%), presenta un profilo più internazionale,
con un blend studiato per non
corrompere le caratteristiche
dell’uva autoctona, ma per regalare una sapidità più morbida
e un colore più intenso.
Il Sapa e Vjeter, della cantina AMT, (Kallmet all’80%,
Montepulciano d’Abruzzo al
20%), è il vino più corposo e alcolico dei tre.
In generale la curiosità per i tre
vini è stata ripagata da un apprezzamento sincero.
Sono certo che i lettori di questo
articolo che hanno avuto l’occasione di degustarli, ricordino con
chiarezza l’impressione avuta.
Siamo ancora lontani dal poter
offrire agli interessati in Italia e nel
mondo questi sapori, invitiamo
dunque tutti coloro che desiderano avere esperienza dell’ospitalità del popolo albanese, dei
paesaggi montani e dei sapori
di questa parte dei Balcani, a
venire a conoscere il paese delle
aquile, ancora per poco ai confini dell’Europa unita.
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