
Enantio a piede franco Presidio Slow Food

Sulle rive del fiume Adige, al confine tra Trentino e Veneto, resistono dei vigneti storici che 
risalgono all’Ottocento, sopravvissuti allo scorrere del tempo grazie all’impegno di alcuni viticoltori 
locali e delle loro famiglie.  Sono vigneti di enantio, un antico vitigno che si trova in Vallagarina da 
tempo immemore tanto che Plinio il Vecchio lo cita nella sua “Naturalis Historia” nel I secolo d.c.. In 
Europa nella seconda metà dell’Ottocento, con l’arrivo dall’America della fillossera, la quasi totalità 
del patrimonio viticolo del continente fu distrutto. Un flagello che cambiò la storia della vite e 
del vino. Come rimedio da allora le specie europee vengono innestate su piedi di viti americane 
sfruttando così l’immunità radicale sviluppata nel luogo di provenienza della fillossera. Questa 
sorte non toccò all’’enantio. I terreni sabbiosi-silicei lungo il fiume in cui si sviluppano gli apparati 
radicali delle vigne di enantio non permisero a questo afide di muoversi e le piante sopravvissero 
su piede franco (senza cioè bisogno di essere innestate su piede americano). Ancora oggi, in questi 
vigneti, le nuove piante nascono grazie alla tecnica della propaggine ossia tramite l’interramento 
di un ramo della vite vicina: un ramo della vite antica diventa vite nuova, e il legame tra le due si 
spezza solo dopo il secondo anno, per permettere sufficiente linfa alla vite nuova.  Le viti a piede 
franco di enantio sono rustiche, longeve e resistenti alla malattia. Richiedono quindi minori 
trattamenti per la prevenzione e la cura delle malattie ma un maggior intervento manuale per 
il controllo della vegetazione. La vendemmia è manuale e tardiva e si svolge a metà fine ottobre. 
Ogni produttore interpreta poi il vitigno secondo la propria tradizione famigliare imprimendo 
l’identità della propria azienda. Viene vinificato in rosso ed è un vino di colore rosso rubino, con 
note olfattive leggermente speziate e vegetali, al gusto asciutto, acidulo, tannico e di importante 
struttura.  Si abbina con i piatti rustici e saporiti della cucina trentina ma anche con formaggi 
stagionati.

Natale Rosso Enantio rientra tra le iniziative volte a valorizzare e promuovere la produzione 
dell’enantio a piede franco Presidio Slow Food e nelle attività «Sorsi di Natale » organizzate 
dall’Azienda per il Turismo Rovereto Vallagarina e Monte Baldo.
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Venerdì 16 dicembre 
Vitigni autoctoni della Vallagarina, degustazione con i produttori* 
Rovereto | Cortile urbano “Bolla di degustazione “Sorsi di Natale”  - 18.00
Saranno presenti i produttori con in degustazione tre vini rappresentativi del territorio che 
verranno serviti con un accompagnamento gastronomico. Saranno ospiti Lorenzo Bongiovanni e 
Filippo Scienza.
Evento di  APT Rovereto Vallagarina Monte Baldo | visitrovereto.it/sorsi-di-natale

* Costo di partecipazione iniziative giovedì 15 e venerdì 16 dicembre: € 5,00 a persona, prenotazione 
online consigliata sul sito visitrovereto.it, via mail a info@visitrovereto.it, telefonando al numero 
0464 430363 oppure presso la casetta dell’Azienda per il Turismo presente al mercatino.

Sabato 17 dicembre 
Sabato con i vignaioli 
Rovereto | Cortile urbano Bolla di degustazione “Sorsi di Natale”  - 16.00
Degustazioni itineranti in bolla dedicate all’assaggio dei vini tradizionali della Vallagarina, serviti e 
raccontati direttamente dai loro produttori. 
Evento di  APT Rovereto Vallagarina Monte Baldo | visitrovereto.it/sorsi-di-natale
 
Nei giorni 9-10-11 e 17-18 dicembre
El Nos Nadal
Villa Lagarina | Corti di Castellano ore 19-22
L’enoteca della Destra Adige organizzata da Slow Food nelle Corti di Castellano in occasione de El 
Nos Nadal, ospita in degustazione l’Enantio a piede franco Presidio Slow Food.
In collaborazione con Pro Loco Castellano Cei

Visita le aziende del Presidio Slow Food nel corso del mese di dicembre:

Azienda Agricola Bongiovanni di Lorenzo Bongiovanni
Via S. Antonio, Sabbionara di Avio (Tn)
Tel. 0464 684388 - 347 3110721 - info@bongiovannilorenzo.com

Cantina Roeno della famiglia Fugatti
Via Mama, 3 Brentino Belluno (Vr)
Tel. 045 723 0110 info@cantinaroeno.com

Vallarom di Filippo Scienza e Barbara Mottini
Frazione Masi, 21 Avio (Tn)
Tel. 335 778 7324 info@vallarom.com

               

Programma Natale Rosso Enantio 2022

Domenica 4 dicembre 2022 
L’enantio a piede franco: un nuovo Presidio Slow Food
Ala | Locanda Luna Piena 12:00
Marta Villa e Tommaso Martini raccontano il progetto del Presidio Slow Food dell’Enantio a piede 
franco nell’ambito del Natale nei Palazzo Barocchi di Ala. Durante il pranzo saranno proposti i tre 
Enantio a piede franco Presidio Slow Food.
In collaborazione con Buonissimo.

Domenica 4 dicembre 2022 
L’enantio a piede franco: un nuovo Presidio Slow Food
Avio | Catello di Avio – ore 16.00
Marta Villa e Tommaso Martini raccontano il progetto del Presidio Slow Food dell’ Enantio a piede 
franco nell’ambito del Natale al Castello di Avio. Ingresso libero.
In collaborazione con FAI Castello di Avio.

Venerdì 9 dicembre 2022
La stagione vegetale – cucina green per tutti i giorni
Rovereto | Buonissimo - ore 20.30
Presentazione del libro “La stagione vegetale” con l’autrice Myriam Sabolla in dialogo con Marta 
Villa, proposte gastronomiche a cura di Luigi Montibeller e abbinamento con Enantio a piede 
franco Presidio Slow Food. Ingresso libero.
In collaborazione con Slow Food Editore.

Domenica 11 dicembre 2022 
Enantio a palazzo
Rovereto | Salone “Maria Angelica Grillo” di Palazzo Betta Grillo - ore 11.00
Una visita insolita a Palazzo Betta Grillo con degustazione dei tre Enantio a piede franco 
Presidio Slow Food nella splendida cornice del salone settecentesco del palazzo roveretano. La 
degustazione è condotta da Rosaria Benedetti e Walter Forrer coordinatori della Guida Vini Buoni 
d’Italia edita dal Touring Club Italiano. 
Quota di partecipazione: 10 euro – con la guida Vini Buoni e  Slow Wine 38 euro
In collaborazione con Touring Club Italiano

» Prenotazioni e informazioni sulle iniziative fin qui riportate 
    via mail a slowfoodadigegarda@gmail.com o per telefono: 327 712 1209
 
Giovedì 15 dicembre 2022
Degustazione di formaggi locali e vino Enantio con Francesco Gubert*
Rovereto | Cortile urbano Bolla di degustazione “Sorsi di Natale” - 18.30
Francesco Gubert, agronomo di montagna e degustatore professionista conduce una degustazione 
di formaggi locali in dialogo con Marta Villa, antropologa culturale dell’alimentazione - Università 
degli Studi di Trento, in abbinamento all’Enantio a piede franco Presidio Slow Food.

Evento di  APT Rovereto Vallagarina Monte Baldo | visitrovereto.it/sorsi-di-natale

Degusta il vino nei locali 
Ambasciatori dell’Enantio a piede 
franco Presidio Slow Food,
consultando il qr code.


