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Cultura enologica

worms:
Città del vino

3

“Latte di Nostra Signora”.
Anche se esiste una leggenda

che narra che il primo vigneto
fu creato con l'aiuto del diavolo,

le cause della qualità del vino
sono facilmente spiegabili sotto

l'aspetto biochimico: i veri responsabili
del suo gusto sono gli speciali minerali
del terreno alluvionale renano.
All'epoca napoleonica, quando tutti i
beni ecclesiastici vennero messi all'asta,
il vinaio Peter Joseph Valckenberg
acquistò i vigneti del Liebfrauenmilch
e fece del pregiato vino un prodotto
di fama mondiale. Il “Vino della
Madonna” è così noto che viene
consumato addirittura nella casa reale
britannica e svedese ed è molto
apprezzato anche da australiani e
giapponesi. Oggi sono quatto viticoltori
che coltivano ottimi prodotti nei vigneti
di “Nostra Signora”.

La viticoltura di Worms non si limita
naturalmente ai 18 ettari attorno alla
Liebfrauenkirche. Alle mura cittadine
meridionali si trova la zona storica-
mente adatta per la coltivazione delle

Worms è situata ai piedi dell'area
collinosa dell'Assia Renana, circondata
da vigneti e pittoreschi villaggi di
viticoltori. In molti punti i vigneti si
estendono fino alla città e il famo-
sissimo vino “Liebfrauenmilch” cresce
persino a poca distanza dal centro,
all'ombra della Liebfrauenkriche
(chiesa di Nostra Signora) (1). Ma
se si vuole veramente assaporare la
qualità di questa vigna, bisogna
prestare attenzione all'etichetta e farsi
servire solo vino con la denominazione
Liebfrauenstift Kirchenstück, che dal
1971 è il nome protetto per i prodotti
di primissima qualità che attorniano
la chiesa.

Il vino arrivò nella regione già con i
romani. Che anche i monaci del
convento dei cappuccini che sorge nei
pressi della bellissima Liebfrauenkirche
gotica si intendessero della produzione
di vino, è testimoniato dall'enorme
successo del Liebfrauenmilch.
Producevano un vino così buono, che
i pellegrini che si recavano alla
Liebfrauenkirche lo paragonavano al
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Liebfrauenkirche (Chiesa di
Nostra Signora)
/Liebfrauenkirche-Kirchenstück
Zona storicamente adatta alla
coltivazione del vite “Luginsland”
(Belvedere)
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Winzerbrunnen (Fontana della
viticoltura)
Pfeddersheim

nibelungenstadt



C O N S I G L I O

Da aprile a ottobre, l'ufficio del turismo offre una visita guidata
pubblica sul tema “Liebfrauenkirche - Il gotico nel vigneto” (ogni
4a domenica del mese, ore 14.00, ritrovo Liebfrauenkirche).
Altre informazioni sotto www.weinstadt-worms.de

viti “Luginsland” (Belvedere) (2),
che viene gestita dall'azienda vinicola
“Liebfrauenstift”. Ma soprattutto grazie
ad alcuni famosi quartieri vinicoli
come  Herrnsheim, Abenheim,
Horchheim, Heppenheim o
Pfeddersheim, Worms è una delle
maggiori città enologiche della
Repubblica Federale. In occasione
delle innumerevoli manifestazioni,
dalla Pfeddesheimer Winzerbrunnen
alla Herrnsheimer Weinsommer fino
alla Backfischfest (Festa del pesce
fritto), durante passeggiate a tema,
degustazioni e premiazioni dei
Wingertshäuschen (trulli locali) e
naturalmente anche le sagre autunnali,
la nobile bevanda è al centro
dell'attenzione. Armonizza in modo
ottimale con le usanze, fa risaltare il
dialetto del luogo, si lascia sorseggiare
con la musica classica e con il jazz e
nobilita ogni ricevimento.
E' argomento di poesie e canzoni, viene
esaltato in modo competente e
amorevole in opere specialistiche di

qualsiasi tipo e presentato dalle donne
più affascinati, le numerose reginette
e principesse del vino. Il corteo della
festa del pesce fritto senza le graziose
maestà è impensabile.

Il quartiere più grande di Worms,
Pfeddersheim (4), può inoltre giocare
una carta vincente particolare. E' in
possesso di un documento risalente
al 1511 che testimonia che già a quei
tempi veniva coltivato il Riesling. Ma
l'ex città libera dell'impero era già
conosciuta in precedenza per un
ottimo vino, come testimoniano
numerosi attestati e passi di testi.
Esistono relative notizie anche dai
tempi successivi. Lo stesso Martin
Lutero conosceva l'ottimo Pfedders-
heimer. Che all'inizio del secolo scorso
l'istituto di viticoltura locale, sotto la
direzione del famoso viticoltore Georg
Scheu, divenne la stazione di viti-
coltura centrale per l'Assia Renana, è
un'ulteriore testimonianza  dell'impor-
tanza del vino di Pfeddersheim.

I viticoltori di Worms hanno eternato
il loro squisito articolo di esportazione
nella cosiddetta Winzerbrunnen (3)
(Fontana della viticoltura), progettata
con molto ingegno e squisitamente
realizzata da  Gustav Nonnenmacher.
L'opera si trova al centro della città e
rappresenta la storia culturale della
viticoltura, dal patriarca Noè fino ai
greci e mostra quanto piacere e gioia
di vita può trasmettere il vino se
consumato in giusta misura. Illustra
il percorso del vino dall'uva alla botte.
Il risultato non dipende solo dal know-
how del viticoltore. A volte non gli
rimane altro che rivolgersi a
Sant'Urbano, considerato il patrono
delle viti o alla Vergine Maria, il cui
latte possiede l'amabilità del vino.

Chi si reca a Worms può gustare il
vino locale in ristoranti ed enoteche,
centellinarli in occasione di degusta-
zioni e feste. Una vasta panoramica
viene offerta dalla Fiera del Vino di
Worms, che ha luogo ogni anno a
Novembre. Come amante del vino
bianco può scegliere tra Müller-
Thurgau, Riesling, Silvaner, Kerner e
Grauen Burgunder e gli appassionati
di vino rosso possono optare per il
Dornfelder, Portugieser, Spätbur-
gunder, Regent, St. Laurent e Merlot.


