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...Iniziamo…

Lombardia – Trentino - Emilia R.
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AGENDA

1. Lombardia (Informazioni generali, vitigni)

 Le 5 DOCG

 Uno sguardo alle DOC

 L'Oltrepò, il Garda, il Mantovano - Focus

2. Trentino Alto Adige (Informazioni generali, vitigni)

 Le 8 DOC

 Trentodoc - Focus

 Vino Santo, Pinot Nero - Focus

3. Emilia Romagna (Informazioni generali, vitigni)

 Le 2 DOCG

 Uno sguardo alle DOC

 I Lambruschi - Focus
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LOMBARDIA – INFORMAZIONI GENERALI

Il clima è generalmente subcontinentale, (con scarsa ventilazione nella pianura padana), 

diviene subalpino nella parte settentrionale.

 Territorio pianeggiante nella parte centrale 
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LOMBARDIA – CENNI STORICI

 Il nome deriva da «Langbardland” la terra dei Longobardi

che conquistarono l'Italia nel VI sec.

 La tradizione vitivinicola, pur risalendo agli Etruschi, si sviluppa

nel medioevo con la diffusione dell’agricoltura monastica.

 Alla fine del ‘500 si inizia ad apprendere la tecnica enologica

francese, inizialmente per la produzione dei chiaretti.

 Nel dopoguerra, le tecniche vitivinicole fanno mutare

radicalmente l’ambiente e la diffusione della vite nella regione.
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LOMBARDIA – VITICOLTURA

 5 DOCG e 22 DOC. tra cui: 

La 1° D.O.C.G. dedicata al Metodo Classico - Franciacorta

La D.O.C.G.  più piccola - Moscato di Scanzo

 Da segnalare il Nebbiolo, che qui origina le uniche DOCG al di fuori del Piemonte. 
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LOMBARDIA – AMPELOGRAFIA

Bacca Bianca

 Trebbiano di Lugana

 Riesling Italico

 Garganega

 Moscato Bianco

 Verdea

 Chardonnay

 Pinot bianco

 Sauvignon Blanc

Bacca Rossa

 Nebbiolo (Chiavennasca)

 Moscato di Scanzo

 Croatina 

 Pignola 

 Rossola

 Brugnola (Fortana)

 Groppello

 Lambrusco Viadanese 

 Pinot Noir

 Cabernet Sauvignon

 Cabernet Franc

 Merlot
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LOMBARDIA – VITIGNI A BACCA ROSSA

Chiavennasca: (Nebbiolo) ciu’ vinasca (adatto a fare vino) si trova in Valtellina dal XVI sec.

Croatina: in Oltrepò Pavese ha la maggior area vitata (DOC Bonarda O.P.) 

Moscato di Scanzo: Valcalepio è utilizzato per i passiti (DOCG e DOC) 

Groppello: in Valtenesi è la base dei chiaretti, con Barbera Sangiovese e Marzemino 

Lambrusco Viadanese: costituisce la base della DOC Lambrusco Mantovano

Brugnola: è un biotipo di Fortana, tipico della Valtellina con Pignola e Rossola.
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Verdea: di origine toscana, usato come complementare nella DOC San Colombano.
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LOMBARDIA – VITIGNI A BACCA BIANCA

Moscato Bianco: utilizzato in Oltrepò Pavese spesso in versione spumantizzata (frizzante). 

Trebbiano di Lugana: è il vitigno del Lugana la prima DOC lombarda.

Riesling Italico: la sua zona d’elezione è l’Oltrepò Pavese, presente anche sul Garda. 

Garganega: vitigno Veneto, presente nella composizione dei bianchi della zona del Garda  
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IL MOSCATO

 Moscato Bianco il capostipite - origine Greca

 Moscato Giallo - origine Mediorientale

 Moscato d’Alessandria (Zibibbo) - origine Egiziana

 E’ la famiglia di vitigni più grande, variegata, e più antica.

 Il nome deriva dal latino Muscum e dal persiano Moschato (profumato)

 Tre grandi tipologie:

Moscato bianco

Moscato giallo

Moscato d’Alessandria

 I moscati rossi come il Moscato di Scanzo e il Moscato rosa 

sono ritenuti mutazioni cromatiche del capostipite
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LOMBARDIA – D.O.C.G

 Franciacorta

 Oltrepò Pavese M. Classico

 Valtellina Superiore

 Sforzato di Valtellina 

 Moscato di Scanzo
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LOMBARDIA – FRANCIACORTA

 E’ il primo metodo classico DOCG (1995, già DOC dal 1967).

 Unico termine che definisce il territorio, il metodo di produzione e il vino.

 Solo 10 denominazioni in Europa hanno tale privilegio, di queste solo 3 riguardano 

spumanti con rifermentazione in bottiglia: Champagne, Cava e Franciacorta.

 2.800 ha

 117 cantine

 18M bottiglie

 Il nome probabilmente proviene dalle Corti «Franche»: gli antichi possedimenti religiosi 

(monaci cluniacensi - sec XV.) che erano esenti dai dazi.
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FRANCIACORTA: TERRITORIO
 Il suolo è costituito da rocce

sedimentarie su cui poggia un

anfiteatro morenico formatosi al

ritiro dei ghiacciai alpini.

 Il clima è agevolato dalla copertura delle

Prealpi e dal lago d’Iseo.

 Il terreno ha una significativa

componente calcarea con scheletro

variabile in base alle zone.
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FRANCIACORTA: VITIGNI

Pinot Noir Chardonnay
Pinot Bianco (Max 50%)

 5 Tipologie:

 Franciacorta min. 18 mesi;

 Franciacorta Satèn min. 24 mesi

 Franciacorta Rosé min. 24 mesi;

 Millesimato min. 30 mesi (anche Rosé e Saten)

 Riserva min. 60 mesi (anche Rosé e Saten)

 Dosaggio: da Pas Dose’ a Demi Sec (no Dolce)

Erbamat (Max 10%)
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LO CHARDONNAY

Dal punto di vista pratico si distinguono tre famiglie di cloni: 

 I cd. Produttivi (usati per la spumantizzazione)

 Per i vini fermi (usato per i bianchi giovani)

 Da affinamento (per vini che fanno fermentazione in barrique)

Nota: Lo Chardonnay fino al 1978 veniva confuso con il Pinot Bianco, 

dal quale lo si distingueva chiamandolo Pinot Giallo.

Chardonnay

 E’ il vitigno bianco più emblematico della Borgogna 

 Ha origini molto antiche

 E’ un vitigno cd. ubiquitario, tra i più coltivati al mondo (insieme al Sauvignon Blanc)

 E’ stato introdotto in Italia nell’800 dove si è diffuso inizialmente in Lombardia e in Trentino
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FRANCIACORTA: DISCIPLINARE

Franciacorta

 Tutti i vitigni previsti 

(come da disciplinare)

 Sur lies min. 18 mesi

 Fino a Demi sec

Franciacorta Saten

 Solo vitigni bianchi

 Max 5 atm (~4,5 atm)

 Sur lies min. 24 mesi

 Solo Brut 

Franciacorta Rosé

 Pinot Noir 35% min. 

(vinificato in rosato)

 Sur lies min. 24 mesi

 Fino a Demi sec

 85% min. unica annata

 Sur lies min. 30 mesi

 Solo fino a Extra Dry

 (anche Saten o Rosé) 

Franciacorta Millesimato

 Sur lies min. 60 mesi

 Solo fino a Brut

 (anche Saten o Rosé) 

Franciacorta Riserva Per tutti

 Vendemmia Manuale

 Pressatura soffice, no 

contatto (tranne Rosé)

 Resa 120 q.li/ha
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LOMBARDIA – OLTREPÒ PAVESE METODO CLASSICO

 Solo spumanti Metodo Classico (DOCG dal 2007, DOC dal 1970).

 Fino alla fine del 1800 l’Oltrepò era noto come terra di rossi,

come area di eccellenza per la coltivazione del Pinot Nero.

 Il primo metodo classico prodotto da Pinot Nero è del 1872, grazie

al conte Vistarino e Domenico Mazza da Codevilla che ottiene dai

francesi il permesso di definirli "Champagne d’ Oltrepò"

 780ha M.C.

 1,8M bottiglie
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OLTREPÒ PAVESE METODO CLASSICO: TERRITORIO

 Il suolo è un’ area sedimentaria di origine 

pliocenica con grande variabilità, si va 

dalla pianura alluvionale alla collina

 è raggruppabile in 4 macroaree

 Le zona centrali (con più tipi di terreno) e

le collinari di media fascia sono quelle più

vocate alla spumantizzazione di pregio
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OLTREPÒ PAVESE METODO CLASSICO: VITIGNI

Pinot Noir (min. 70%) Chardonnay Pinot Bianco

 4 Tipologie:

 Oltrepò Pavese metodo classico 

 Oltrepò Pavese metodo classico rosé

 Dosaggio: da Pas Dose’ a Demi Sec (no Dolce)

 Oltrepò Pavese metodo classico Pinot nero

 Oltrepò Pavese metodo classico Pinot nero rosé

Pinot Nero min. 70%

Pinot Nero min. 85%

 min. 15 mesi sur lies (Millesimato 24 mesi) 

Pinot Grigio
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OLTREPÒ PAVESE METODO CLASSICO – CRUASÈ 

 Il nome deriva da “cru” (selezione) e “rosé”

 Cruà era l’antico nome del vino per le feste in Oltrepò a cavallo del 1700.

 E’ un marchio collettivo di proprietà del Consorzio, a

supporto della DOCG Oltrepò Pavese Metodo Classico

(Rosé).

Elaborato esclusivamente da basi rosate prevedendo i

parametri più restrittivi tra quelli nel disciplinare:

 Pinot Nero 85%

 Affinamento sui lieviti 24 mesi

 Habillage distintivo
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SPUMANTI – MISURE DELLE BOTTIGLIE

Oltre la Jeroboam o inferiori alla 0,75 

si effettua il Transversage.

Dopo  la sboccatura il vino viene  

trasferito negli altri formati tramite 

processo isobarico.

Transversage

Solo da collezione: 

su ordinazione
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OLTREPÒ PAVESE – LE  D.O.C 

 11.200 ha

 12M bottiglie

La produzione di Pinot Nero in Oltrepò rappresenta

 3000 ha ca

 75% della produzione nazionale 

del vitigno 

(Croatina min. 85%)
(Barbera /Croatina min. 25-65%)

(Barbera /Croatina min. 25-65%)

(solo vini fermi)

(min. 85%)

(min. 95%)

(Barbera min. 65%)
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LOMBARDIA – VALTELLINA SUPERIORE 

 La base ampelografica è il Nebbiolo localmente chiamato Chiavennasca

 Il disciplinare prevede 5 sottozone un’area totale di 500 ha.

 Sassella: 150 ha

 Grumello: 92 ha

 Inferno :  69 ha

 Valgella : 165 ha

 Maroggia 25 ha (dal 2002).

 D.O.C. dal 1968 ha ottenuto la D.O.C.G. nel 1998
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VALTELLINA: TERRITORIO

 Il suolo è costituito da rocce 

sedimentarie di accumulo (morenico) 

che poggiano su un substrato più antico 

(graniti e quarzi). 

 Il terreno lungo la linea est-ovest ha

buona omogeneità, caratterizzato da

elevata presenza di scheletro ed

una buona acidità.

 Gli aspetti climatici sono prevalenti nel

caratterizzare i vini (altitudine).

Le vigne sono esposte a mezzogiorno.
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VALTELLINA SUPERIORE: DISCIPLINARE

Nebbiolo
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SFORZATO DI VALTELLINA: DISCIPLINARE

*tra questi possono rientrare Pignola, Rossola, Brugnola (Fortana), autoctoni della Valtellina

E’ il primo passito rosso secco che ha ottenuto la DOCG (2003)

Appassimento su graticci o in fruttai (perde circa il 40% del peso, aumenta il tenore di zuccheri producendo 

nuove sostanze aromatiche che caratterizzano il vino).

Pigiatura dopo il 10 dicembre, di solito a gennaio; segue una lenta fermentazione con lieviti indigeni.

Maturazione e affinamento (in legno e poi in bottiglia) di solito si protraggono oltre il minimo.
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LOMBARDIA – MOSCATO DI SCANZO

 D.O.C. dal 2002 ha ottenuto la D.O.C.G. nel 2009

 Base ampelografica: Moscato di Scanzo 100%.

 Vitigno aromatico a bacca rossa, autoctono della Valcalepio

 Pare che il vitigno sia stato introdotto in Valcalepio dai legionari Romani  

(accampamento militare comandato dal centurione Scantius) 

 La D.O.C.G. più piccola d' Italia: 

 31ha comune di Scanzorosciate(BG) 

 19 produttori associati

 60.000 bottiglie all'anno
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MOSCATO DI SCANZO: TERRITORIO

 Il territorio è collinare pedemontano

formato da Flysch.

 L’area di produzione è una marna

calcarea argillosa (Sass de luna).

 Il Sass de luna date le sue caratteristiche

contribuisce a donare una particolare

mineralita’ al terreno, che caratterizza il vino.
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MOSCATO DI SCANZO: DISCIPLINARE

Vendemmiata manuale in piccole cassette

Appassimento almeno 21 giorni in essiccatoi naturali oppure in locali idonei termo condizionati.

Vinificazione con macerazione in acciaio (resa uva-vino inferiore al 30%)

Maturazione e affinamento (in acciaio e vetro) non in legno.

Nota: Il passito derivante da Moscato di Scanzo 100% con uve raccolte al di fuori della zone della DOCG rientra nella Valcalepio DOC Passito. 

Moscato di Scanzo
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LOMBARDIA – LE D.O.C. DELLA ZONA EST 
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 1° DOC Lombarda (1967) interregionale

 Vitigno Turbiana (Trebbiano di Lugana)
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LOMBARDIA – LUGANA D.O.C

 1000 ha (700 BS)

 15M bottiglie

 Terreno: sedimentario di origine morenica e in parte 

alluvionale; è formato da argille stratificate, 

prevalentemente calcaree, ricche di sali minerali
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IL TREBBIANO

 Trebbiano Spoletino (areale ristretto)

 Trebbiano Romagnolo (confuso col Bombino)

 Trebbiano d’Abruzzo 

 Trebbiano Toscano 

in Umbria è detto Procanico in Francia Ugni Blanc (è

la base per il Cognac), dove sarebbe arrivato con

l’esilio del Papa ad Avignone oppure portato dai Medici

 E’ il vitigno bianco più coltivato in Italia (55.000 ha)

 Ha origini molto antiche (citato da Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia)

 E’ più corretto parlare di Trebbiani, una "famiglia" che comprende diverse varietà tra cui:

Trebbiano di LuganaNota: il Verdicchio appartiene alla famiglia dei Trebbiani (in Veneto 

Trebbiano di Soave, sul Garda Trebbiano di Lugana o Turbiana)
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LOMBARDIA – VALTENESI D.O.C

 DOC tra le più recenti (2011)

 è un’area contraddistinta da un microclima unico, 

molto mite. Oltre alla vite si coltiva storicamente l’olivo.

 Vitigno caratteristico il Groppello (400ha esclusivamente in questa zona)  

 Sangiovese, Barbera, Marzemino in uvaggio per Chiaretto e Rosso
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LOMBARDIA – LAMBRUSCO MANTOVANO D.O.C

 Situata a sud del Garda, tra l’Oglio il Mincio e il Po, si divide in 2 sottozone. 

Lambrusco Viadanese Grappello Ruberti Marani

Maestri

Uvaggio: Lambrusco min. 85% + Ancellotta e Fortana (Uva d’Oro) 15% 

 1000 ha.

 65 mila hl

Salamino 
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LOMBARDIA – SAN COLOMBANO AL LAMBRO D.O.C

 L’unica DOC della provincia di Milano (oggi interprovinciale MI,LO,PV)  

 Rosso: Croatina 30-50% Barbera 25-50% +15% altri vitigni 

 Bianco: Chardonnay 50% min., Pinot Nero 10% min +15% altri vitigni (es.  Verdea)
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 2 Province autonome (Trento e Bolzano)
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TRENTINO A.A. – INFORMAZIONI GENERALI

 Clima: Continentale subalpino, può variare anche sensibilmente in base a orografia,

altitudine e presenza dei laghi alpini.
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TRENTINO A.A. – CENNI STORICI

 La viticoltura si sviluppa durante il Medio Evo (X sec.)

 I vini della zona sono sempre stati apprezzati dal Nord

Europa sin dal Medio Evo.

 Nel 1874 nasce l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige.

 Nel 1919 la regione diviene interamente italiana.

 Benedettini e Domenicani, scrivono le regole

vendemmiali di cura e selezione delle viti.
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TRENTINO A.A. – VITICOLTURA

 Non vi sono D.O.C.G.  

 8 D.O.C. suddivise tra le 2 province.

 1 D.O.C. dedicata al Metodo Classico.



C2 General 39

TRENTINO A.A. – AMPELOGRAFIA

Bacca Bianca

 Traminer Aromatico

 Nosiola

 Moscato Giallo

Bacca Rossa

 Lagrein 

 Schiava

 Teroldego 

 Marzemino

 Moscato Rosa

 Enantio

 Pinot Noir

 Cabernet Sauvignon

 Cabernet Franc

 Merlot

 Chardonnay

 Sauvignon Blanc

 Riesling (Renano, Italico)

 Müller Thurgau
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TRENTINO A.A. – VITIGNI A BACCA ROSSA

Lagrein: è il vitigno storico della zona di Gries spesso assemblato con la Schiava

Schiava: Trentino DOC, Casteller, e in Alto Adige (St. Magdalener)  

Teroldego: Deriva probabilmente da Tiroler Gold, termine usato alla corte di Vienna

Moscato Rosa: prevalentemente dell’Alto Adige (Rosenmuskateller) rivalutato in Trentino

Marzemino: principalmente coltivato in Vallagarina presente anche in Lombardia e Emilia 

Enantio: DOC Valdadige Terra dei Forti e come complementare nella DOC Casteller 
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Müller Thurgau: Riesling x Madeleine Royal; DOC Trentino, Valdadige, e Alto Adige.
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TRENTINO A.A. – VITIGNI A BACCA BIANCA

Riesling: Presente nella DOC Trentino esprime il meglio nelle DOC dell’Alto Adige 

Gewürztraminer: originario del Termeno è diffuso anche in Trentino 

Nosiola: autoctono in Valle dei Laghi, e’ la base per il Vino Santo Trentino.

Moscato Giallo: previsto in purezza nelle DOC Trentino e Alto Adige (Goldenmuskateller).
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IL TRAMINER AROMATICO (GEWÜRZTRAMINER)

E’ contemplato in 2 DOC del Trentino A.A. : 

 Alto Adige Gewürztraminer 

 Trentino DOC Traminer Aromatico

 Prende il nome da Termeno (Tramin) la sua zona di elezione. 

 L'origine più probabile è in alto Adige anche se ci sono diverse teorie.

 Si distinguono 2 tipologie: il Gewürztraminer e il Traminer Rosso, non aromatico, (oggi in disuso)

 Si ritiene derivi da mutazione di un vitigno originario oggi estinto.

 E’ molto diffuso anche all’estero dove è conosciuto con

vari nomi, in Alsazia in particolare, Gewürztraminer è

conosciuto sin dall’800 ma il nome è ufficiale dal 1973.

Traminer 

Aromatico
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TRENTINO A.A. – LE DENOMINAZIONI (D.O.C)

 Trento

 Casteller

 Trentino

 Teroldego Rotaliano

 Terradeiforti

 Valle Isarco

 Val Venosta

 Colli di Bolzano

 Meranese 

 Terlano

 St. Maddalena

 Alto Adige (Südtirol)

 Lago di Caldaro

 Valdadige

 Lago di Caldaro

 Valdadige

Trento

Bolzano

s
o

tt
o

z
o

n
e
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TRENTINO A.A – TRENTO D.O.C

 1.500 ha

 49 cantine

 9M bottiglie

 Prima DOC italiana dedicata esclusivamente agli spumanti Metodo Classico (1993)

Un po’ di storia…

1874  Nascita dell’Istituto Agrario San Michele 

1902  Giulio Ferrari inizia la produzione 

spumantistica (metodo classico).

1993 Riconoscimento della D.O.C. Trento

2007 Creazione del marchio collettivo territoriale
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TRENTO D.O.C: TERRITORIO

 I suoli sono costituiti da rocce ricche di calcare

e sali minerali, con un’elevata componente 

silicea tra i 200 e gli 800 m s.l.m.

 in alcune zone si hanno terreni anche su depositi morenici o basaltici
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TRENTO D.O.C:  VITIGNI

 3 Tipologie:

 Trento doc min. 15  mesi;

 Millesimato min. 24 mesi

 Riserva min. 36 mesi

 Dosaggio: da Pas Dose’ a Demi Sec (no Dolce)

Pinot Noir Chardonnay
Pinot Bianco

Pinot Meunier

Denominazione

Residuo 

zuccherino 

(g/l)

•Pas dosé o Dosaggio zero < 3

•Extra brut (molto secco) ≤ 6

•Brut < 12

•Extra dry 12-17

•Dry o Sec 17-32

•Demi sec 32-50

•Dolce o Doux (la dolcezza è predominante) > 50
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TRENTINO A.A – TEROLDEGO ROTALIANO

 La zona di produzione si sviluppa intorno al Campo Rotaliano 

alla confluenza di Noce e Adige (circa 400 ha).

 Base Ampelografica 100% Teroldego 

 Terreno sedimentario ricco di depositi alluvionali.

 Tipologie:

Rosso o Rubino 

Rosato o “Kretzer”

Superiore 

Superiore Riserva 
(min. 2 anni affinamento)
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TRENTINO A.A – VINO SANTO 

*Soltanto il 10% dei vigneti di Nosiola della Valle dei Laghi è idoneo per l’appassimento,

poco più di 10 ettari in tutto (su 110 in totale), distribuiti tra i cinque produttori rimasti.

 Appassimento su arele (6 mesi)

 Attacco della Botrytis cinerea

 Resa uva- vino 15%-18%

 Fermentazione naturale (2/3 anni)

 Maturazione in rovere (4/6 anni)Vigneti di Nosiola (Castel Toblino )
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TRENTINO A.A – LAGO DI CALDARO (KALTERER)

 Base Ampelografica:

 85% Schiava (Grossa, Gentile, Grigia)

 15% Lagrein, Pinot Noir

 La zona di produzione si sviluppa intorno al lago di Caldaro 

ed è interprovinciale
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TRENTINO A.A – ALTO ADIGE

 Valle Isarco

 Müller-Thurgau, Sylvaner, Kerner, Gewürztraminer

 Terlano (Principalmente bacca bianca)

 Pinot bianco 

 Chardonnay

 Riesling, Riesling Italico (Welschriesling),

 Sauvignon, 

 Sylvaner, 

 Müller Thurgau

 Pinot grigio

Se almeno 85% il vitigno è riportato in etichetta.

Terlano
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ALTO ADIGE – LA CULLA DEL PINOT NERO

 Il Pinot Nero in Alto Adige ha una storia di 2 secoli. 

 L’area di produzione conta 450 ha.

 La collina di Mazzon (Bassa Atesina) ha un pedoclima 

particolare molto adatto al Pinot Nero. 

 51 ha. in totale tra i 300 e 450 m s.l.m.
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MAZZON: LA PICCOLA BORGOGNA ITALIANA  

 Vigne esposte a Ovest tra i 300 e 450 m s.l.m.

 Beneficiano dell’Ora del Garda

 Clima fresco, elevata escursione termica

costituito da depositi fluvio-glaciali 

a prevalenza calcarea con elevato 

scheletro.

Terreno

 La zona è caratterizzata da un ambiente pedoclimatico unico
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ALTO ADIGE: SPUMANTI METODO CLASSICO

 L’Alto Adige DOC Spumante Metodo Classico: Chardonnay Pinot Bianco e Pinot Nero 

 Vigneti da 500 a 1200 m s.l.m.

 Circa 330.000 bottiglie 

 8 produttori associati 
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E. ROMAGNA – INFORMAZIONI GENERALI

 Clima: Temperato subcontinentale con estati calde e umide e inverni più freddi all’interno, 

mediterraneo lungo la fascia costiera.

 Superficie: 23.000 km² 

 Prevalentemente pianeggiante
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E. ROMAGNA – CENNI STORICI

55

 Nel Medio Evo, con gli ordini religiosi, la ripresa in

Romagna (Bosco Eliceo) e con la cura dei Lambruschi.

 V secolo d.C. con le invasioni longobarde, (568 d.C.)

la viticoltura segna un periodo di recessione.

 XIX sec. La fillossera cambia il volto della regione,

ma alcuni vitigni si salveranno (Bosco Eliceo).

 Nel dopoguerra, la ricerca della quantità a basso costo

cambia il panorama della produzione enologica.
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E. ROMAGNA – LE ZONE

56

Barbera 55 -70%

Croatina 30- 45%

Gutturnio

Malvasia Candia 85%

(anche Aromatica)

Malvasia Ortrugo 90%

Ortrugo

Lambrusco

Bosco Eliceo

(Fortana Merlot) 

Costa
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E. ROMAGNA – VITICOLTURA

 2 DOCG e 19 DOC tra cui.

 La 1° D.O.C.G. a bacca bianca - Albana di Romagna (1987)

 Le D.O.C. del Lambrusco, bollicina rossa più consumata.
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E. ROMAGNA – AMPELOGRAFIA

Bacca Bianca

 Albana

 Trebbiano

 Malvasia Bianca di Candia

 Pignoletto (Grechetto)

 Ortrugo

 Pagadebit (Bombino Bianco)

Bacca Rossa

 Sangiovese

 Lambrusco

 Fortana (Uva d’oro)

 Croatina

 Cabernet Sauvignon

 Merlot

 Chardonnay

 Sauvignon Blanc
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E. ROMAGNA – VITIGNI A BACCA ROSSA

Lambrusco: è il vitigno simbolo dell’Emilia base delle omonime DOC della zona centrale.

Sangiovese: la sua zona di elezione regionale sono le colline Romagnole (Romagna DOC) 

Fortana: detta Uva d’Oro è base della "DOC delle sabbie" Bosco Eliceo 

Croatina: coltivato nel nord ovest (Parma, Piacenza) con il Barbera è la base DOC Gutturnio
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Bombino Bianco: Spesso confuso col Trebbiano, origina la “tradizionale” DOC Pagadebit. 
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E. ROMAGNA – VITIGNI A BACCA BIANCA

Ortrugo: coltivato nel nord ovest della regione, nel piacentino è la base della DOC omonima

Albana: Forse di origine romana è la base della omonima DOCG dei colli romagnoli

Trebbiano: e’ il vitigno bianco piu’ coltivato in Emilia Romagna

Pignoletto: Grechetto Gentile coltivato sui colli bolognesi origina la DOCG omonima

E la Malvasia di Candia…
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E. ROMAGNA – ROMAGNA ALBANA D.O.C.G

 1° D.O.C.G. a bacca bianca - Albana di Romagna (1987).

 Il nome probabilmente deriva da Albus ed è nominato nelle odi di Gallia Placidia

 Si ritiene sia stato portato dai Romani sui colli romagnoli del Rubicone
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ROMAGNA ALBANA D.O.C.G: TERRITORIO

 L’area di produzione si estende tra le 

province di Ravenna Forlì e Bologna 

 E’ formata da rocce sedimentarie di 

origine pliocenica "Spungone Romagnolo". 

 Clima: collinare sublitoraneo con buona

ventilazione.

 Il terreno è costituito da marne

calcaree di sedimentazione marina

ricche di conchiglie fossili.
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ROMAGNA ALBANA D.O.C.G: DISCIPLINARE

 Albana 95% min.

 Secco, Amabile, Dolce, Passito 

 Secco: 12%

 Passito: 17% (12,5% svolto)

 Oggi si produce anche Secco ma le versioni dolci sono le più conosciute e apprezzate

 Il Passito prevede 284g/l di zuccheri da disciplinare ed è previsto anche Riserva
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E. ROMAGNA - COLLI BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO D.O.C.G 

 Il Pignoletto è il vitigno principe dei colli bolognesi.

 Le recenti analisi del DNA hanno confermato che si tratta del Grechetto Gentile

 Oggi si sta espandendo anche nella zona del Modenese (DOC Pignoletto)
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COLLI BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO D.O.C.G: TERRITORIO
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 Il clima è collinare subappeninico (altitudine media di 300 m s.l.m.)

 L’area di coltivazione è una ristretta

zona sui colli bolognesi (640 ha).

 E’ costituita da rocce sedimentarie

principalmente di tipo alluvionale .

 zona collinare: Marne calcaree

 zona fondovalle: Argilloso-sabbiosi
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COLLI BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO D.O.C.G: DISCIPLINARE

 Pignoletto (Grechetto Gentile) 95% 

 Secco: 12%

 Al consumo 1 Aprile successivo

 Le versione secco e fermo può sopportare un breve affinamento

 Le versioni frizzanti, spumanti si fanno apprezzare per la freschezza (90% DOC)
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E. ROMAGNA – IL LAMBRUSCO 
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 Sono una famiglia di vitigni accomunati dall’origine (Vitis silvestris)

 Il nome deriva da labrum (margine) e ruscum le viti selvatiche che 

crescevano a bordo dei campi.

 56 varietà diverse a fine ‘800 oggi le principali sono:

 Sorbara, Grasparossa, Salamino 

 Maestri, Marani, Montericco 

 Oliva

 Pjcol ross

In passato vinificato col metodo Charmat oggi si stanno riscoprendo anche gli altri metodi. 
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E. ROMAGNA – IL LAMBRUSCO 
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Salamino (S.Croce)

 Salamino 85%

 Grappolo conico (Salamino)

 Ha caratteristiche intermedie

 Grasparossa 85%

 Più carico di colore e tannini

 Maggior corpo

Grasparossa (Castelvetro)

Sorbara 

 Sorbara 60%

 Scarico di colore e tannini

 leggero di corpo

 vanta tradizione più antica

 soffre di acinellatura
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Appendice
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TERRENI – LE PAROLE DELLA GEOLOGIA 

Arenaria: Sedimentaria - drenaggio (struttura del vino)
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Calcare : Sedimentaria - carbonati - effetto spugna (acidità del vino)

Argilla: Sedimentaria - secca velocemente (struttura, concentrazione)

Pleistocene: (2 Milioni di anni max) terreno geologicamente più recente

Pliocene: (2 – 6 Milioni di anni) geologicamente più vecchio
Età

Formazione
Sedimentarie: Accumulo/Erosione: strappati ai rilievi/portati dall’acqua

Magmatiche: Raffreddamento: Granito Basalto Tufo

Tufo: Magmatica - contiene fosforo potassio e detriti (mineralità del vino) 

Scheletro: la parte rocciosa (pietre) presente nel terreno

Marna: Sedimentaria a composizione variabile (Argilla, Calcare)

Flysch/Galestro: sedimentaria fatta da strati alterni di marne

Galestro (Flysch)
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PER CHI VOLESSE APPROFONDIRE…
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 Mario Soldati: Vino al vino – Milano, Mondadori, 2006

 Andrea Scanzi: Elogio dell’invecchiamento– Ed. Mondadori, 2006

 Attilio Scienza: Atlante dei vini passiti italiani, Ed. Gribaudo, 2006

 Roberto Cipresso, Giovanni Negri: La vita è meravigliosa se bevi buon vino - Ed. Piemme, 2006

 Andrea Scanzi: Il vino degli altri – Ed. Mondadori, 2007

 Attilio Scienza: Atlante geologico dei vini d'Italia, Ed. Giunti, 2015

 Guida ai vitigni d'Italia – Ed. Slow Food, 2016

 Peter Diepoli, Michela Carlotto: Mazzon e il suo Pinot Nero, Ed Raetia, 2015

 Attilio Scienza: Vini di confine. Storie, leggende e vigneti di Lombardia, Ed. Trenta, 2015

 http://www.federdoc.com/

 MIPAF Disciplinari di Produzione

http://www.federdoc.com/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625
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Grazie per l’attenzione
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