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FEDERICO QUARANTA:
VI RACCONTO IL MIO GRANDE 
AMORE PER LA TERRA E IL VINO
di RICCARDO COTARELLA

L'INTERVISTA

Noto conduttore radiofonico e te-
levisivo, Federico Quaranta è da 
sempre molto legato al mondo 
dell’enogastronomia italiana e 
alle eccellenze del territorio. Dal 
2003, insieme a Tinto (Nicola Pru-
dente), è la voce di Decanter su 
Radio Due, trasmissione che par-
la soprattutto di enologia, ma in 
generale di tutto ciò che riguarda 
il buon cibo italiano e lo stile di 
vita slow. Oltre ad essere un con-
duttore radio-televisivo è anche 
un autore di programmi. Dal 2005 
realizza con Tinto servizi televisi-
vi in tema enogastronomico per 
Linea Verde Orizzonti, su Rai 1. 
Nel 2009 conduce, sempre insie-
me a Tinto, il programma “Magica 
Italia, Turismo e Turisti” che va in 
onda la domenica mattina su Rai 
1. Dal 2012 è in onda su La7 con 
un programma enogastronomi-
co, Fuori di gusto (di cui è anche 
autore). Dal 2013 è su Rai 1 con 
La prova del cuoco e Linea Verde 
Orizzonti. Dal 2 giugno 2014 pre-
senta, con Eleonora Daniele, la 
terza edizione di Estate in diret-
ta. Nel 2015 e 2016 ha condotto 
tre puntate de La prova del Cuoco 
in sostituzione di Antonella Cle-
rici per motivi di salute. Senza 
dimenticare che è anche il con-
duttore di importanti eventi dedi-
cati al cibo e al vino, tra cui il Con-
gresso nazionale di Assoenologi.

Federico, quando nasce la tua passione 
per l’agricoltura?

 Non è una passione. Nel termine pas-
sione è contenuto anche il verbo passa-
re. E l’agricoltura non è mai stata per me 
un sentimento “passeggero”. Si tratta di 
amore. Qualcosa che resta e resterà an-
che il prossimo anno, pur non conducen-
do più Linea Verde. In campagna ci sono 
nato e cresciuto. I miei sono originari delle 
Langhe, quelle della “malora” e della di-
sperazione raccontate con trasporto e tra-
gica visione da Beppe Fenoglio e Cesare 
Pavese. L’aria cruda di nebbia che si beve 
a sorsate. Le ho vissute fin da bambino. 
Sono orgogliosamente nato a Genova, 
ma quelle valli strette, su quelle colline, 
in quelle rive franose mi hanno formato. 
Mentre i ragazzini della mia generazione 
andavano al mare o in montagna, io tutti i 

week end e tutte le mie estati per 26 anni 
le ho passate a Borgata Quaranta, nel pa-
esino di San Bartolomeo vicino a La Mor-
ra. A San Bartolomeo la strada non passa, 
ma ci arriva. Anzi ci finisce. 

 A San Bartolomeo ci vai per un motivo, 
non ci passi per caso. Io la frequentavo 
per il legame forte con le mie radici cre-
ato dalla personalità austera, silenziosa e 
granitica di mio nonno Bartolomeo Qua-
ranta. Lui, figlio del suo santo e della sua 
Borgata, voleva insegnarmi tutto della ter-
ra. Mi diceva sempre: “Solo conoscendo 
profondamente le proprie radici un uomo 
può sorprendere per i suoi rami più este-
si”. Mi diceva anche che la terra è madre, 
non solo perché ci nutre, ma perché ti to-
glie sempre dalla merda... tutto viene da li. 

 Ho imparato a spalare il letame, a dare 
da mangiare ai vitelli, a portare il trattore, 
ad arare, a fare la paglia e il fieno fino al 
trinciato di mais... Poi raccoglievo ciliegie 
e pesche e preparavo le conserve, impa-
rando tutto sull’allevamento dei bovini di 
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qualità. Anche sulla lavorazione del vino 
ho cominciato lì ad apprenderne i primi 
rudimenti, ma mio nonno faceva un vino 
da contadino, che, devo ammetterlo, non 
era esattamente un capolavoro.

Cosa ti ha insegnato il mondo agricolo?

 Il rispetto. Verso la terra e gli altri, ver-
so la stretta di mano e la parola data. In 
campagna bisogna lavorare sodo e parla-
re chiaro. Allevare degli animali che, così 
come gli uomini, mangiano tutti i giorni, e 
questo vuol dire non avere sabato e dome-
nica, ferie o vacanze. La Cura deve esse-
re costante. Ho imparato a non sprecare, 
perché in cascina nulla si rifiuta, ogni cosa 
ha ben più di una singola vita. Si tratta di 
un’economia circolare antichissima e mo-
dernissima allo stesso tempo. Ho imparato 
il valore del tempo e delle stagioni e che se 
la tratti bene, la terra non ti tradisce mai. 

 Noi siamo abituati a stupirci davanti a 
quello che chiamiamo un bel paesaggio: 
sia questo un bosco o delle cime innevate 
o un laghetto. Ma sbagliamo. Nella parola 
“paesaggio” è contenuto il termine “pae-
se”, il luogo dove i contadini hanno agito 
con la loro esperienza. Il paesaggio è là 
dove l’uomo incontra la natura e la tra-
sforma per renderla produttiva. 

 Nei paesaggi rurali troviamo tutti quei 
valori che sono necessari ora per vincere 
la sfida del domani. Pensaci, la scompar-
sa di qualsiasi civiltà contadina rappre-
senta un declino per l’intera società. La-
sciar dissolvere i suoi valori, i suoi dialetti, 
i suoi luoghi, i suoi prodotti, le sue ricette 
e le sue tradizioni significa rinnegare la 
storia da cui veniamo. Ma rinnegare le 
radici della nostra civiltà non ci farà mai 
davvero progredire. Capita poi di ritrovare 
questi valori nostalgicamente romanzati. 

 Ma è un errore recuperarli come fossero 
ruderi buoni solo per studi di archeologia 
o per frotte di turisti ingordi. Allora ti dico 
che è necessario non uccidere la nostra 
ricchezza, ma preservarla, salvaguardar-
la, perché è inutile poi sforzarsi di rivivere 
con malinconico rimpianto solo la sbiadita 
copia di ciò che siamo.

Chi sono gli agricoltori di oggi? In cosa 
si differenziano dal mondo contadino del 
dopoguerra?

 Sono evoluti, informati, colti... l’agricol-
tura era il luogo degli ultimi, ora è invece 

quello dei primi. Da reietti della società gli 
agricoltori sono adesso un punto di rife-
rimento, un modello per tutti. Dobbiamo 
dire, per paradosso, anche grazie alla crisi 
economica di qualche anno fa. In un mon-
do gonfiato a dismisura, arriva il momen-
to in cui la bolla esplode facendo crollare 
tutte le certezze. Pensaci, se sentiamo 
scricchiolare il pavimento di casa nostra, 
andiamo a cercare un riparo sicuro, ci ag-
grappiamo al nostro tavolo, quasi fosse il 
solo oggetto, guardandoci intorno, che ci 
ricordi un senso di protezione e sicurezza. 

 Quando le sirene cantano in mare aper-
to, tentando Ulisse, il solo modo che l’e-
roe aveva per non morire di quell’effimero 
Richiamo era legarsi all’albero maestro. 
Cosa voglio dire? Che quando davvero è 
esplosa la bolla finanziaria, molti sono 
tornati a cercare valori veri e tangibili, e li 
hanno trovati nel mondo agricolo, cioè in 
quel mondo in cui si lavora con elementi 
naturali e li trasforma in prodotti. 

 Oggi essere agricoltore vuol dire avere 
conoscenza e cultura. Saper utilizzare al 
meglio le nuove tecnologie, pur mante-
nendo vive le tradizioni che sono state tra-
mandate di generazione in generazione.

 E possiamo dire in proposito che l’Italia, 
nella provincia, è sicuramente più radica-
ta alle tradizioni di quanto lo sia in am-
bienti urbani. Un tempo, se volevi insul-
tare qualcuno lo chiamavi provinciale; ora 
gli stai facendo un complimento... In pro-
vincia si vive meglio. Il mondo è sempre 
più interconnesso, l’accesso alle infor-
mazioni è a disposizione di chiunque. Un 
tempo non era così, avevi bisogno della 
città e della sua fitta rete di relazioni per 
poter risolvere i problemi, la provincia 

sembrava arretrata, ora le informazioni 
arrivano dappertutto. 

 Le grandi città sono diventate alienan-
ti e spietate, frenetiche e senza tregua. 
In provincia esistono ancora quei valori 
concreti e indissolubili: l’amicizia, la tra-
sparenza, la sincerità, la schiettezza, la 
meritocrazia. E si mangia cibo di prossi-
mità rispettando, com’è giusto che sia, la 
stagionalità.

Cosa ha significato per te condurre 
un programma come Linea Verde?

 Un privilegio! Un onore e un onere allo 
stesso tempo. Era il mio sogno, volevo 
farlo, sapevo di poterlo fare bene. Ho co-
ronato un sogno. È stato un anno vissuto 
intensamente, con tutta la passione, l’im-
pegno e la dedizione possibile. Un anno 
in cui ho percorso almeno 100 mila chilo-
metri alla ricerca delle meraviglie meno 
conosciute del nostro paesaggio rurale, 
con l’Agricoltura attività primaria e ter-
ziaria insieme pronta a raccontarsi senza 
inibizioni. In agricoltura etica ed estetica 
sono la medesima cosa ed è stato que-
sto il motore e il motivo dell’edizione 
2018/2019. 

 Linea Verde è stato un sogno durato 
poco, purtroppo, ma sono riuscito a far 
vedere che quel sogno era realizzabile. 
Ho potuto far capire che non sono esat-
tamente un presentatore, e meno che 
mai un attore. Sono quello che si vede. Mi 
emoziono veramente, non sono capace 
di fingere nei sentimenti, e poi sono cu-
rioso, interessato, coinvolto. La curiosità 
porta alla conoscenza, la conoscenza alla 



1414 N°9 - SETTEMBRE 2019

cultura, la cultura al senso di responsa-
bilità. Amo Linea Verde.

Viaggiando ogni settimana in tutte le re-
gioni italiane, sei riuscito a farti un’idea 
dello stato di salute della nostra Nazione?

 A macchia di leopardo. Ci sono zone vir-
tuose che stanno affrontando bene le sfi-
de. Con impulso, puntando solo sull’eccel-
lenza. Luoghi dove si lavora duramente, 
senza aspettare che ci sia sempre qual-
cun altro a darti la soluzione, dove non si 
cercano scuse e scorciatoie, dove si cre-
ano esempi per gli altri. Ci sono poi zone 
di abbandono, di incuria, di trascuratezza. 
Solo puntando sui progetti di filiera e sulla 
qualità altissima l’Italia può farcela. 

 Siamo un lembo di terra piccolissimo 
che per fortuna si è trovato a essere un 
ponte tracciato al centro della pancia del 
mondo: il mediterraneo. Ci sono passati 
tutti e ci hanno regalato ricchezza infini-
ta... Se pensiamo che questa strettoia pie-
na di monti e dirupi, ha il maggior numero 
di biodiversità al mondo si capisce che tut-
ta questa ricchezza è un dono degli uomini 
che nei millenni sono passati di qua. Non 
si tratta della generosità della natura. 

 È l’opera umana di trasformazione che 
ci ha reso così ricchi. Abbiamo ricevuto 
in dono eredità immense ma non infinite. 
Dobbiamo preservarle, non sperperarle. 
È necessario non restare ancorati al pre-
sente, perché ciò che accade adesso tra 
un secondo è già il passato. È la proiezio-
ne verso il futuro che può cambiare la pro-
spettiva. È il pensiero rivolto ai nostri figli 
che cambia il nostro punto di vista. Ogni 
nostra azione ricadrà sulle generazioni 
future. I colpevoli del degrado siamo noi, 
loro le vittime. 

 L’Italia è al limite, ma imparando dal 
mondo rurale che lavora bene può ancora 
farcela, ma ogni scelta sarà quella defini-
tiva, sta a noi farle giuste. Lo stato delle 
cose va analizzato meticolosamente, pun-
tando solo sulle vocazioni. Gli italiani han-
no il compito di capirlo e di esaltarle. Non 
abbiamo scuse.

Hai sempre privilegiato, nei tuoi racconti, 
la bellezza di questo Paese. È stata una 
scelta precisa quella di sottolineare le 
virtù anche a discapito delle problemati-
che che lo stesso mondo rurale oggetti-
vamente vive?

 Sì certo. È troppo facile lamentarsi, far 

vedere ciò che non va suscitando facili re-
azioni emotive. Lo fanno in tanti. Io per na-
tura sono un positivo, cerco sempre il lato 
buono delle cose. Ho scelto di raccontare 
la bellezza e le virtù. L’ho fatto con gran-
de passione e trasporto perché solo con i 
valori si cresce. È faticoso ma funziona. Ci 
sono luoghi poco raccontati ma che sono 
incredibili per bellezza estetica ed etica. Ci 
sono realtà che sono ancorate al passato 
ma più che mai interconnesse con la rete 
del futuro. Una campagna ben lavorata ha 
lo stesso valore di un bellissimo museo, 
è uno scrigno di racconti e di esperienze 
passate e future, memoria e prospettiva 
allo stesso tempo. Un paesaggio rurale 
vale tanto quanto un monumento, realiz-
zato dalla mano dell’uomo che nel corso 
dei millenni ha modellato la natura per 
renderla madre generosa. 

 Se non ci fossero i contadini, gli agricol-
tori, i pastori e gli allevatori mancherebbe 
memoria storica e ci sarebbe solo selvati-
ca incultura. Gli uomini della terra preser-
vano la ricchezza, la mantengono integra 
e la rispettano perché da essa traggono 
il sostentamento delle proprie famiglie e 
delle comunità. Sono antichi e modernis-
simi allo stesso tempo, dediti a una attività 
che da sempre è la primaria. Nel mondo 
agricolo/enologico si incontrano gli esem-
pi migliori per vincere le sfide future. 

 Le Smart Farm sono soprattutto aziende 
vitivinicole dove si sta già attuando il per-
corso sostenibile che potrà offrire al pia-
neta più di una soluzione per sopravvivere. 
Ho preferito parlare di questo che lamen-
tarmi di quello che non funziona, ho prefe-
rito mostrare dei modelli virtuosi che pos-
sono essere utili alla vita di ciascuno di noi.

A l’amore per l’agricoltura hai sempre 
associato anche quello per il vino. Da 
molti anni ormai conduci un programma 
dedicato al mondo del vino in onda su Ra-
dio 2, Decanter. L’amore per l’agricoltura 
e quello per il vino sono nati insieme e 
per te rappresentano la stessa cosa?

 Al vino ci sono arrivato da adulto. Pri-
ma neppure bevevo. Poi, per realizzare 
Decanter, ho dovuto abituarmi. Ma per la 
verità non mi è costato molto... ho avuto 
grandi maestrI, che voglio ringraziare: 
Franco Ricci, presidente della Fis, fede-
razione Italiana Sommelier, Marco Sabel-
lico, amico e giornalista e tu ovviamente. 

 Il vino è un legante, traccia un filo che 
tesse una tela fittissima di virtù. Rappre-

senta moltissimo per il nostro Paese, per-
ché dietro al vino si muovono gli uomini. 
Il vino è il progetto culturale di chi lo pro-
duce. In una bottiglia è contenuta la loro 
storia, la loro volontà e fatica, le loro aspi-
razioni, i loro sogni, le virtù, i vizi, gli studi, 
le esperienze. Devo anche molto a te che 
mi hai insegnato moltissimo del mondo 
del vino, anzi che mi hai proprio insegnato 
a farlo, il vino. Grazie a te anche io ho pro-
dotto il mio primo vino. Ho una vigna di un 
ettaro di Arneis nelle Langhe. 

 È la vigna di famiglia, tutto ciò che resta 
della terra dei nonni, un fazzoletto a Bor-
gata Quaranta nel paese di San Bartolo-
meo. È Arneis perché nonno lo beveva con 
me sulle ginocchia quando la domenica, 
rientrando dalla messa, si sedeva sulla 
sua grande poltrona davanti alla televi-
sione per guardare Linea Verde prima del 
pranzo con tutta la famiglia. Era il nostro 
momento. Beh, si può capire benissimo 
perché ho nel cuore questo programma e 
quanto mi sia costato doverlo lasciare. Si 
capisce anche cosa c’è dentro questo mio 
primo vino. La storia di uno dei due uomi-
ni più importanti della mia vita (l’altro è 
stato mio padre). 

 Il nostro passato, la mia piccola eredi-
tà, il legame con le radici, la volontà di 
mantenerle vive. E poi il sapore che deve 
coincidere con il ricordo di quello che be-
veva mio nonno. Sono stato molto attento 
anche nel disegno della bottiglia. Ho pro-
dotto solamente 100 magnum numerate. 
Un’edizione limitatissima. Una mappa 
antica dei terreni, (il grande quadro che 
è all’ingresso di casa dei miei a Genova) 
è diventata l’etichetta che avvolge la bot-
tiglia... Fare un vino è un progetto fantasti-
co, come fantastico sarà donarlo a coloro 
che significano davvero qualcosa nella 
mia esistenza, tanto (o quasi) quanto lo è 
stato nonno Meo!

Quali progetti hai a breve termine? A 
cosa stai lavorando??

 A mia figlia Petra in primis. Poi a Decan-
ter con Tinto. Alla scrittura di un libro di 
viaggi sui sentieri dei paesaggi rurali con 
Andrea Caterini. Uno spettacolo teatrale 
da “cantina” e un programma tv inedito 
e innovativo con una squadra fortissima 
(Peppe, Andrea C., Andrea R., Francesco, 
Daniele, Angelo). Un progetto di comuni-
cazione territoriale con Daniele Cobianchi, 
un canale YouTube e altre varie…
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