IL GROPPELLO DI REVO’
Si è assistito in questi ultimi anni a un risveglio di interesse nei confronti del
GROPPELLO, vitigno una volta assai diffuso in Trentino e ora presente in pochi
appezzamenti della Valle di Non (Revò, Romallo, Cagnò).
L’analisi del DNA, recentemente attuata ha chiarito che il GROPPELLO di Revò è
un vitigno con un profilo genetico caratteristico differente dagli altri Groppelli esaminati. Il Groppello della Val
di Non viene così confermato come
varietà autoctona, da non confondersi
con gli altri Groppelli coltivati soprattutto in Veneto (Vicenza – Verona –
Treviso) o in Lombardia (Brescia, Valtenesi e Bergamo) con i nomi di Groppello Gentile, Groppellone, Groppello
di S. Stefano, Groppello di Mocasina.
Il termine “GROPPELLO” deriva da
“GROP” o “GROPO” che significa
“nodo” e sta a indicare la caratteristica forma del grappolo compatto, di
forma cilindro-conica, con gli acini serrati e di poco o niente pronunciati.
In passato il Groppello era molto coltivato, e, in Trentino in particolare, conobbe un periodo di splendore soprattutto tra la fine del 1800 e l’inizio del
1900, quando rappresentava un essenziale fonte di introito economico
per le nostre valli.
La “Terza Sponda” e cioè la zona attorno al lago di S. Giustina, comprendente i
comuni di Revò, Cagno, Romallo, costituiva un’importante zona viticola dell’Impero Austro-Ungarico.
Poi, a partire dagli anni ’20, la coltura della vite conobbe un periodo di lento
declino, causato da numerosi fattori quali la FILLOSSERA, le CRITTOGAME, tra
cui la PERONOSPORA, il passaggio della regione all’Italia, l’abbandono di vaste
zone coltivate in seguito alla costruzione della diga di S. Giustina e al formarsi
dell’omonimo lago.
Questo progressivo abbandono della coltivazione del Groppello, quasi ovunque
sostituito dai meleti, è stato arginato da un gruppo di “IRRIDUCIBILI”, i quali
hanno continuato a coltivare i loro appezzamenti ed a vinificare in proprio per
uso familiare l’uva prodotta. Ora il vitigno è stato inserito nel Registro Nazionale delle varietà di vite ed è quindi una varietà autorizzata alla trasformazione e
alla commercializzazione.

