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La Malvasia  
di Sitges, 700 anni  
di sopravvivenza
TesTo e foTo di Giuliana del laT Te

I
l triangolo indissolubile viti-
gno-uomo-ambiente è alla 
base del successo della viti-
coltura legata al territorio e la 
Malvasia di Sitges, della quale 

sopravvivono ormai pochi ettari, è 
un chiaro esempio dell’interazione 
uomo e natura che ha dato vita a 
caratteristiche di eccellenza non 
esportabili in altre zone.

La conservazione di questo vitigno, 
che secondo la leggenda furono gli 
“almogávares” a coltivare per pri-
mi nella zona del Garraf intorno al 
XIIIº secolo, si deve esclusivamente 
alla perspicacia di Manuel Llopis de 
Casades; ultimo erede della casata 
Llopis, una delle più antiche di Sitges 
(metà del XVI secolo) Manuel donó 
alla sua morte, avvenuta nel 1935, 

i suoi terreni all’ospedale di Sant 
Joan Baptista, con la condizione che 
l’ospedale continuasse a produrre e 
vinificare la Malvasia di Sitges. Una 
unione che ha garantito la produ-
zione di questo nettare (circa 7000 
bottiglie totali) nelle versioni secca 
e dolce, su soli 2,5 ha di superficie. 
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Il termine Malvasia si riferisce a una 
famiglia di 84 varietà, ed è coltivata 
attualmente in tutte le regioni vini-
cole del mondo. Anche se vi è una 
certa polemica sul luogo esatto in 
cui è nata e quali vitigni sono i loro 
antenati, si ritiene generalmente che 
proviene dalla Grecia, il cui nome 
d’origine “Monemvasia”, fa riferi-
mento alla località omonima che 
agiva, fin dall’epoca medievale, da 
centro commerciale per i vini pro-
dotti nel Peloponneso orientale. 
Le diverse varietà differiscono no-
tevolmente tra loro per morfologia 
delle piante, colore, sapore e com-
posizione biochimica del frutto, la 
maturazione, precocità, produttività 
e l’idoneità per la vinificazione. La 
sua produzione è bassa e tende ad 
essere sensibile alle malattie. In ogni 
caso, la varietà di Sitges (dal 1991 
“Denominación d’Origen Penedès” e 
da qualche anno Baluarte Slow Food 
della Catalogna), a bacca bianca 
con acini piccoli e allungati, è una 
vera eccellenza legata al territorio, e, 
grazie ai particolari terreni calcarei, 
alla brezza marina e alla protezione 
dei monti che creano un microclima 
unico, è sopravvissuta anche all’at-
tacco della filossera, che in Spagna 
produsse gravi danni a molti vitigni 
autoctoni. 
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L’elaborazione viene seguita dall’e-
nologo Josep Pascual, con l’obiet-
tivo di preservare questa singolare 
realtà, implementare la produzione 
e la presenza al di fuori del mercato 
nazionale spagnolo.
Le piccole parcelle rimaste del-
la Malvasia di Sitges, circondate 
attualmente da case e palazzi a 
conseguenza del recente sviluppo 
urbano, si vendemmiano fra f ine 
settembre e inizio ottobre, quando 
l’uva ha raggiunto il punto massimo 
di concentrazione zuccherina. 
Il vino che se ne ottiene, dopo mini-
mo 4 anni di invecchiamento in botti 
di castaño, è un passito liquoroso 
da dessert con note di frutti sec-
chi tostati, un tocco dolce di caffè 
e frutta matura come la pesca e 
l’albicocca; nella versione secca, la 
fermentazione lenta gli conferisce 
in modo molto chiaro aromi di erbe 
aromatiche come camomilla, rosma-
rino e finocchio selvatico. Concepito 
come aperitivo, il prodotto finale si 
ottiene mescolando diverse annate 
e la sensazione di asciutto in bocca 
ricorda il vino “Fino” o “Oloroso” di 
Jerez e ben si adatta ad accompa-
gnare frutti secchi salati, crostacei, 
formaggi stagionati e foie-gras. 
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Nella nuova linea di prodotti c’è an-
che un vino secco bianco il “Blanc 
Subur ”, fresco ed intensamente 
aromatico, adatto per aperitivi e 
piatti di pesce o carni bianche e un 
vino spumante ottenuto dalla fer-
mentazione secondaria nella base 
di bottiglie di vino Malvasia di Sitges 
nel tradizionale metodo “Champe-
noise”; adatto a tutti i piatti di mare 
ma anche con risotti e pasta, è uno 
spumante molto elegante e piacevo-
le al palato, con note acide di agrumi, 
mela verde e pera con lievi tracce di 
albicocca in primo piano e un finale 
molto leggero con un tocco di semi 
di anice.
Questa curiosa e romantica realtà 
dunque, è un elogio al valore della 
dedizione, di cui soprattutto gli abi-
tanti locali possono ancora gioire 
semplicemente avvicinadosi all’en-
trata dell’Hospital San joan Baptista 
per comprare una bottiglia della loro 
apprezzata Malvasia di Sitges.
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Gli “Almogávares” erano truppe 
d’assalto della Corona d’Aragona 
formate da fanteria leggera, attive 
nel Mediterraneo tra i secoli XIII e 
XIV. Queste truppe erano composte 
principalmente da ufficiali aragonesi 
e catalani e da soldati-contadini e 
pastori originari delle valli pirenai-
che. Questo corpo, che arrivò a for-
mare un grande esercito di 15.000 
guerrieri, fu impiegato da Pietro III 
d’Aragona (1276-1285) per fare 
delle incursioni nelle terre musul-
mane, in Tunisia e la Sicilia tra altre.


