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Prefazione alla seconda ristampa (2020)

Il 25 novembre 1973, nella Sala delle Maschere del Castello di Grinzane Cavour, durante il 35° 
Capitolo dell’Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba, il Gran Maestro Fondatore, Lu-
ciano Degiacomi, presentava ai Cavalieri e ad una platea numerosa ed interessata la ristampa ana-
statica della pubblicazione “Monografia sulla Viticoltura ed Enologia della Provincia di Cuneo” di 
Lorenzo Fantini (1844–1915).
La data della pubblicazione originale è incerta, presumibilmente nell’anno 1895.

L’impegno editoriale dell’Ordine, progetto strategico per la conoscenza e divulgazione dei nostri ter-
ritori e, in particolare, dei settori vitivinicoli e gastronomici, con la Monografia del Fantini, si arric-
chiva di un patrimonio di ricerca straordinario che risulterà molto gradito a studiosi ed amatori fino 
a rendere esaurite le 1000 copie della prima edizione.

La richiesta di molti enti pubblici e privati, di produttori vitivinicoli da tutta Italia, ha stimolato 
l’Ordine a questa seconda ristampa.

Per comprendere l’importanza di questa Monografia dobbiamo fare un passo indietro rispetto al 
1895. Nell’anno 1879 il Ministero dell’Agricoltura aveva bandito un Concorso denominato “Inchie-
sta Agraria” per Monografie agricole circondariali ed il Fantini lo vinse per il circondario di Alba. 
Tale monografia venne messa in stampa dal Ministero e vide la luce nel 1883, a Roma, con il titolo 
“Monografia Agraria sul Circondario di Alba”.

Partendo dai dati statistici già recuperati per il Concorso Ministeriale, conclusosi nel 1883, il Fantini 
allargò e specializzò la sua ricerca per molti anni, con un approfondimento minuzioso dei territori 
della Provincia di Cuneo e, particolarmente dell’Albese. Con questo lavoro rafforzato partecipò nel 
1895 al Concorso Regionale Agricolo di Alessandria, dove vinse una medaglia e Lire 250 di premio 
per la Monografia oggi ristampata.

Sono gli anni che portano alla fine dell’Ottocento, nel corso dei quali la cultura piemontese compren-
de l’importanza della valorizzazione della viticoltura. Non si dimentichi che nel 1881 ad Alba era 
nata la Regia Scuola di Viticoltura Enologica e Pomologica, il cui Direttore prof. Domizio Cavazza 
spronava nelle colline intorno ad Alba l’uso di nuove tecniche e di macchine agricole.

Non possiamo chiudere questa prefazione senza ricordare l’Autore di questa opera: il geometra Lo-
renzo Fantini (13 ottobre 1844 - 25 agosto 1915), nato a Monforte d’Alba, Lorenzo è figlio primoge-
nito di Bonifacio e Teresa Veglio, entrambi “caffettieri” a Monforte; tra i suoi fratelli e sorelle si ricor-
dano Natalina, Pietro Luigi, Luigi (che fu Segretario Comunale a Roddino e a Perno) e Catterina. 
Fu collaboratore al Ministero dell’Agricoltura, autore di molti scritti, infatti si occupò anche di altre 
coltivazioni, di allevamenti, di pratiche agronomiche, di organizzazione del lavoro e della proprietà 
terriera, del nuovo catasto del 1903, della Mezzeria e anche di tartufi e tanto altro. Fu sempre molto 
vicino al suo paese natale: sposatosi nel 1880 con Vincenza Salomone, anche lei di famiglia monfor-
tina, abitò a Monforte in via Cavour nella zona detta Saracca. Fu Segretario Comunale a Perno e 
corrispondente dell’Accademia dell’Agricoltura di Torino per molti anni.
Purtroppo anche la sua biografia, insieme alle sue preziose ricerche, resta ancora nell’oblio.

Chi vorrà leggere questo manoscritto, con una calligrafia minuta e perfetta, che lo immergerà in un 
mondo apparentemente lontano, apprezzerà la sorprendente lungimiranza del nostro Autore, tanto 
che per la sua precisa descrizione della nostra viticoltura, possiamo considerarlo un precursore delle 
indicazioni qualitative delle nostre zone, una premessa fondamentale della futura definizione dei 
Cru del nostro territorio.

Dicembre 2020,
Bianca Vetrino
Gran Maestro

P.S. Alcune note biografiche del testo sono state raccolte dal libro “Di tartufi e di masche” di Piercarlo Gri-
maldi edito da Slow Food Editore nell’anno 2017.
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