
di VITO VERRASTRO

La provincia di Cosenza si aff accia su due mari, lo Io-
nio e il Tirreno. Racchiusa tra due Parchi nazionali, quello della Si-
la e quello del Pollino (condiviso con la Basilicata), vanta una tale 
varietà di situazioni climatiche e paesaggistiche da poter essere visi-
tata in ogni stagione senza mai perdere l’eff etto sorpresa. Può per-
fi no succedere che, in tarda primavera, mentre l’aria costiera è già 
dolce e spinge gli amanti del sole in riva al mare, sulle vette inneva-
te della Sila si riesca ancora a sciare, condizione unica nel Sud Italia. 
Si tratta di paradossi che per il Cosentino oggi rappresentano 
un’enorme opportunità in termini di off erta turistica, consen-
tendo di diversifi care le proposte in un territorio, al centro del 
Mediterraneo, complesso ma accogliente e attraversato e cir-
condato dall’acqua, con colline vitate e pianure fertilissime, co-
me la Piana di Sibari. 
Anche qui, come un po’ in tutto il Sud, la diffi  coltà è sempre sta-
ta quella di fare sistema: troppo prevalente il turismo balneare, 
troppo resistenti a fare massa critica gli imprenditori. Oggi, inve-
ce, al culmine di un percorso che ha visto viaggiare insieme istitu-

Vini Terre di Cosenza,
l’unione fa la forza 

zioni pubbliche e operatori privati, le condizioni per invertire la 
tendenza e sviluppare altre importanti potenzialità regionali ci so-
no tutte, puntando in modo particolare su quelle specialità eno-
gastronomiche di cui questa zona è davvero ricca.

IL RECUPERO DELL’IDENTITÀ 
DEL VINO COSENTINO
L’esempio più emblematico del nuovo corso arriva dal vino, che qui 
richiama una storia antichissima (vedi riquadro a pag. 50). Eppure, 
nonostante l’enologia sia di casa da sempre, il Cosentino ha dovuto 

Colline vitate e fertili pianure fanno
di questa bella provincia della Calabria uno 

dei territori agricoli più interessanti dell’Italia 
meridionale. Tante le sue specialità,

a partire da questa denominazione di origine 
protetta che riunisce rossi, rosati e bianchi, 
molti dei quali ottenuti da uve autoctone, 

Magliocco su tutti

 ▸ IMPORTANTE IL RUOLO DEL CONSORZIO DI TUTELA 
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ricostruire in tutta fretta una 
storia che rischiava di estin-
guersi, a causa di quarant’anni 
in cui le poche cantine socia-
li esistenti avevano prodotto 
risultati modesti e la politica 
disincentivante dell’Unione 
Europea aveva indotto all’ab-
bandono dei territori più aspri 
e diffi  cili da coltivare, nono-
stante fossero estremamente 
vocati alla vitivinicoltura. 
Ma anche chi aveva ricomin-
ciato a coltivarvi vigne, spesso lo ha fatto seguendo le logiche di 
un business legato ai vitigni internazionali, che danno vini capaci 
di rispondere alle richieste facili e immediate di un mercato condi-
zionato dal gusto di una larga fascia di consumatori, ma che risul-
tano poco caratterizzati e sicuramente anonimi. Oggi, per fortuna, 
il vento è cambiato e si sta lavorando al recupero, dell’identità e 
dell’originalità dei vini della provincia di Cosenza, riscoprendone 
le origini, la cultura e la storia. 

PER LA NUOVA DOP, GRANDE SPAZIO 
AI VITIGNI AUTOCTONI
La nuova denominazione di origine protetta (dop) Terre di Co-
senza risponde in pieno a questa tendenza, esprimendo il sen-
tire profondo di un’intera provincia che sul vino si dice pronta 
a scommettere. In particolare la nuova dop ha accorpato sette 
denominazioni preesistenti, che oggi sono classifi cate come sot-
tozone: Colline del Crati, Condoleo, Donnici, Esaro, Pollino, 
San Vito di Luzzi, Verbicaro.
Grazie a questo nuovo corso, il vino cosentino si presenta con 
una forte identità, frutto in gran parte dell’articolata variabilità 
viticola di questo territorio. La provincia di Cosenza, del resto, è 
la più vitata della regione, con i suoi 5.000 ettari sui 12.000 com-
plessivi, ed esprime vitigni autoctoni estremamente interessanti: 
su tutti la varietà rossa Magliocco (localmente chiamata anche 
Magliocco dolce, Arvino, Mantonico nero, Lacrima o Guarnac-
cia nera), su cui puntano tanti produttori locali che, abbandonati 
l’aleatorio fascino e l’iniziale redditività dei vitigni internazionali, 
oggi guardano con molto interesse a questo, come ad altri rossi 
quali Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, Greco nero e Nerello cap-
puccio, e anche ai bianchi Greco bianco, Guarnaccia bianca, Pe-
corello, Montonico (localmente Mantonico). 

UN UNICO MARCHIO PER TANTE TIPICITÀ
«Il percorso della dop Terre di Cosenza era un po’ obbligato an-
che a causa della crisi delle vecchie doc locali di troppo picco-
le dimensioni» sostiene Gennaro Convertini, presidente della 
Fondazione italiana sommelier di Calabria, che ha recentemen-
te raccontato di questo vino nel volume «Il vino nelle terre di 
Cosenza. La rinascita di un territorio». 
Prosegue Convertini: «L’aver creato un unico marchio senza al-
terare le nostre tipicità e mantenendo distinti i disciplinari di 

produzione delle sottozone ha sancito una vera rinascita, che ha 
permesso anche una forte spinta in termini di comunicazione». 

LA FORZA TRASCINATRICE 
DELLE UVE AUTOCTONE
Il mercato del vino, nonostante i frequenti cambiamenti, sembra 
d’accordo nel vedere proprio nei prodotti enologici ottenuti da uve 
autoctone una corsia privilegiata. Questo vale anche per i consuma-
tori stranieri, in cerca di diversità e di continue scoperte. Purtrop-
po, però, la tendenza non si è ancora tradotta in un business reale. 
Ci sarà infatti bisogno di lavorare molto sul fronte della promo-
zione per raccontare questo territorio e per far percepire la sto-

IL CONSORZIO DI TUTELA DELLA DOP TERRE DI COSENZA

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio di tutela della dop Terre di Cosenza è presieduto da 
Demetrio Stancati dell’Azienda agricola Serracavallo di Bisignano (www.viniserracavallo.com).
È inoltre composto da:
• Luigi Nola della Campoverde agricola di Castrovillari (www.campoverdeagricola.it); 
• Mauro Colacino della Colacino Wines di Marzi (www.colacino.it); 
• Ippolito Spadafora delle Cantine Spadafora di Mangone (tel. 0984.969080); 
• Pier Giorgio Falvo della Masseria Falvo 1727 di Saracena (www.masseriafalvo.com); 
• Pierfrancesco Giraldi delle Cantine Giraldi&Giraldi di Rende (www.cantinegiraldi.it); 
• Maurizio Bisconte della Feudo dei Sanseverino di Saraceno (www.feudodeisanseverino.it); 
• Cataldo Maio dell’Azienda agricola Piana di Sibari di Spezzano Albanese (www.pianadisibari.it); 
• Pierluigi Carci dell’Azienda vinicola Donnici 99 di Cosenza (www.donnici99.com).  •

Il Magliocco vanta origini antiche (il primo riferimento Il Magliocco vanta origini antiche (il primo riferimento 
storico risale alla fi ne del 1500) ed è il vitigno su cui storico risale alla fi ne del 1500) ed è il vitigno su cui 
la dop Terre di Cosenza sta costruendo la sua identità. la dop Terre di Cosenza sta costruendo la sua identità. 
È un vitigno a maturazione tardiva (nella prima-seconda È un vitigno a maturazione tardiva (nella prima-seconda 
decade di ottobre) in fase di rivalutazione grazie decade di ottobre) in fase di rivalutazione grazie 
a una serie di giovani imprenditori che, dopo aver subìto a una serie di giovani imprenditori che, dopo aver subìto 
il fascino degli internazionali, hanno riscoperto gli autoctoni.il fascino degli internazionali, hanno riscoperto gli autoctoni.
Foto: Archivio Azienda SerracavalloFoto: Archivio Azienda Serracavallo
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ria che caratterizza i suoi vini. E se da un lato si sconta il ritardo 
con cui questa azione è partita, dall’altro i produttori si rivela-
no maturi: l’entusiasmo del riconoscimento della dop sta infatti 
contribuendo a far sì che i vitivinicoltori coinvolti sentano il bi-
sogno di fare squadra ed è sempre maggiore la fi ducia nei con-
fronti delle nuove traiettorie di sviluppo che potranno concre-
tizzarsi in un prossimo futuro.

IL FRESCO DEL SUD
A corroborare l’ottimismo c’è un altro punto di forza: quello del-
la collaborazione tra gli imprenditori locali e le istituzioni cosen-
tine, in particolare la Camera di commercio di Cosenza, che at-
tualmente ospita la sede del Consorzio di tutela della dop Terre di 
Cosenza. Grazie alle intese raggiunte, si sono poste le basi per co-
struire un «sistema del turismo enogastronomico». Per realizzarlo 
è già in atto un programma impostato con il mondo della risto-
razione, teso a dar vita ad azioni di formazione, di informazione 
e di reciproco coinvolgimento nelle varie attività promozionali. 
E se una volta, nell’immaginario collettivo, prevaleva la «Calabria 
del mare», con le sue lunghe e soleggiate coste pronte ad acco-
gliere i vacanzieri, le nuove frontiere del turismo locale spingono 
a diversifi care l’off erta e a creare opportunità capaci di integra-
re svago, relax, cultura e buona tavola; questa volta, però, pre-
miando quell’80% di territorio calabrese che si divide tra collina 
e montagna. Lo stesso Convertini ama ripetere che il vino della 
provincia di Cosenza si può promuovere spingendo su un nuovo 
concetto: il «Fresco del Sud».

IL CONSORZIO DI TUTELA 
DELLA DOP TERRE
DI CALABRIA
Grazie all’esperienza maturata da una 
sessantina di aziende vinicole, con-
dotte per lo più da giovani e moti-
vati imprenditori, dopo anni si apro-
no fi nalmente interessanti prospetti-
ve in grado di conquistare ampi spazi 
di mercato. Fiducioso lo è soprattut-
to Demetrio Stancati, vitivinicoltore, 
che oggi è al timone del Consorzio di 

tutela della dop Terre di Cosenza (vedi riquadro a pag. 49). 
«Qualche anno fa la mia poteva essere considerata solo una 
visione, tanto più strana in quanto arrivava da un imprendi-
tore che soltanto in una seconda fase della sua attività si è de-
dicato al vino – confessa Stancati –. Ma oggi è una realtà. Le 
aziende sono cresciute molto e sono pronte a off rire prodot-
ti di elevato spessore partendo da un territorio che ha tutte 
le carte in regola per farsi scoprire e apprezzare sia per la sua 
bellezza e per la varietà dei suoi paesaggi, sia per la ricchezza 
delle sue originali produzioni enologiche e delle tipicità agro-
alimentari. 
Dal punto di vista del vino – prosegue il presidente – ora 
dobbiamo lavorare anche per far partire con il piede giusto 
il Consorzio di tutela, riconosciuto a gennaio dal Ministero 
delle politiche agricole, alimentari e forestali, e per costituire 
l’Accademia del Magliocco, che servirà a racchiudere e rac-
contare la storia aff ascinante e fortemente identitaria di que-
sto importante vitigno calabrese, attraverso azioni di forma-
zione, informazione e promozione. Sul piano quantitativo, 
invece, puntiamo a un obiettivo: produrre 2 milioni di botti-
glie nel giro di cinque anni». 

TERRA DEL VINO

Un tempo la Calabria era parte della grande Enotria, che 
a sua volta si chiamò così grazie al misterioso popolo pre-
italico, gli Enotri, che produceva prelibati vini (da qui il no-
me), i quali, migrando probabilmente dai Balcani, aveva-
no trovato le condizioni ideali per stabilirsi nell’Italia meri-
dionale, importandovi tradizioni, usi e costumi. 
Ne narra in particolare Dionigi da Alicarnasso, descriven-
do un popolo talmente importante che il loro re Italo, come 
confermano anche altri storici come Tucidide e Strabone, 
avrebbe dato il nome all’intera Penisola. •

VINI DA MONOVITIGNO AIUTANO L’UMORE

Bere del buon vino calabrese fa bene anche all’umore, soprattutto se si tratta di un vi-
no da monovitigno come il Magliocco. Lo attesta uno studio del professor Stefano Al-
caro del Dipartimento di scienze della salute dell’Università degli studi della Magna 
Græcia di Catanzaro, Laboratorio di chimica farmaceutica, che con il suo staff ha fo-
calizzato l’attenzione su un componente meno conosciuto rispetto ad altri polifenoli, il 
campferolo.
Le stesse analisi condotte sul Magliocco sono state estese ad altri vini derivati sem-
pre da antichi vitigni calabresi, il Gaglioppo e il Nerello. In tutti i casi è stato eviden-
ziato un contenuto signifi cativo di campferolo che potrebbe giustifi care, almeno in 
parte, l’effetto benefi co sul buon umore, in quanto «capace di modulare la degra-
dazione dei principali neurotrasmettitori coinvolti». •

Demetrio Stancati, presidente del Consorzio di tutela della 
dop Terre di Cosenza. Foto: Archivio IA
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UN PANIERE IMMENSO
Ma c’è di più: il Consorzio della dop Terre di Cosenza ha 
l’ambizione di diventare il «consorzio dei consorzi di tu-
tela» della provincia, valorizzando il ricchissimo paniere 
delle tipicità cosentine. Di storie legate ai prodotti della propria 
terra la provincia di Cosenza ne ha tantissime da raccontare, co-
me ha dimostrato all’Expo di Milano, dove le diverse fi liere agro-
alimentari sono state presentate insieme al patrimonio culturale e 
artistico, ai beni paesaggistici e naturalistici, alle strutture di acco-
glienza e ricettività presenti nel territorio. 
E così hanno fatto splendida mostra di sé la Patata della Si-
la igp (indicazione geografi ca protetta), con la variante della 
Patata viola, varietà autoctona molto ricercata per il sapore e 

TRA ARCHEOLOGIA, STORIA E LEGGENDE

La Provincia di Cosenza è costellata di grandi ricchezze archeolo-
giche: dall’antica Sibari del Parco archeologico di Broglio di Tre-
bisacce (www.broglioditrebisacce.it) all’acropoli di Timpone della 
Motta, nel comune di Francavilla Marittima, dove era localizza-
to un santuario dedicato alla dea Atena. Proprio per valorizzare 
questo percorso archeologico nell’antica Magna Grecia, le istitu-
zioni calabresi hanno chiesto al Ministero dei beni culturali e del 
turismo di investire attenzione e risorse. 
La provincia di Cosenza può contare anche sul fascino della sto-
ria, che qui ha visto come protagonisti grandi personaggi. Hanno 
infatti segnato la terra cosentina sia il re dei Visigoti Alarico, il cui 
tesoro secondo la leggenda è sepolto nel letto del fi ume Busento, 
sia Federico II di Svevia, che fra Cerchiara, Rocca Imperiale e Ro-
seto Capo Spulico ha lasciato tracce evidenti, così come nell’en-
troterra calabrese fra la città di Cosenza, l’Arcidiocesi di Crotone 
e Santa Severina e i monti della Sila. 
Tra le altre signifi cative fi gure del passato capaci di incuriosire e 
attirare i fl ussi di un turismo culturale che è sempre più in ascesa, 
ricordiamo Gioacchino da Fiore, nato a Celico, nella Sila, che fu 
abate, teologo e scrittore e che Dante, nella Divina Commedia, 
pose in Paradiso; e Bernardino Telesio, nato a Cosenza nel 1509, 
l’iniziatore della nuova fi losofi a della natura rinascimentale, da 
cui trassero ispirazione Giordano Bruno, Cartesio, Francis Bacon 
e Tommaso Campanella. •

per il valore nutrizionale, tanto che si mangia arrostita con 
tutta la buccia, il Limone di Rocca Imperiale igp, la Cipolla 
di Tropea igp, la cipolla bianca di Castrovillari, il Peperone di 
Roggiano, gli Zafarani di Tortora (peperoni rossi e dolci, es-
siccati), i cedri di Santa Maria del Cedro, i salumi dop, i Fi-
chi di Cosenza dop, la carne di Podolica, il pane, il Gammu-
ne (salume simile al culatello), il Pomodoro di Belmonte Ca-
labro, la «sciungata» della Sila (un formaggio fresco, cremoso, 
di pasta morbida e delicata, che viene preparato con il latte 

di pecora), il Moscato di Saracena, 
il Biondo di Trebisacce (un’arancia 
estiva), la sardella (detta anche «ca-
viale calabrese», «caviale dei pove-
ri» o «rosamarina», a base di salsa di 
bianchetti e peperoncino). 
E ancora: la Liquirizia di Calabria dop 
(vedi anche il Supplemento Liquiri-
zia di Calabria edito da L’Informatore 
Agrario), l’olio Bruzio dop, il Cacio-
cavallo Silano dop, i butirri (formaggi 
stagionati la cui pasta esterna, lucida 
e liscia, racchiude e protegge un cuo-
re di burro), fi no ad arrivare ai dolci; 
ed ecco la pitta’mpigliata, i turdilli, le 
scalille, i chinulille o cassatelle, le gi-
nette. Ma anche taralli, lenticchie di 
Mormanno, alici conservate, conserve 
e marmellate.

Vito Verrastro

I Fichi di Cosenza sono carnosi e con semi piccolissimi, 
buoni freschi e anche secchi, confezionati in modo originale 
grazie alla fantasia dei trasformatori. Foto: Archivio IA

La «principessa di Calabria», ovvero la liquirizia è coltivata in questa regione. Foto: Archivio IA
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