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FRANCIA: legislazione vini francesi1.1

La legislazione comunitaria in tema di denominazione di origine riguardo al vino, trae spunto dalla La legislazione comunitaria in tema di denominazione di origine riguardo al vino, trae spunto dalla 
legge francese (decreto legge del 30 luglio 1935 ) relativa alle A.O.C.(Appellations d’Origine 
Controlèe ) la cui concessione spetta all’ I.N.A.O. (Institut National de Appellations d’Origines), Controlèe ) la cui concessione spetta all’ I.N.A.O. (Institut National de Appellations d’Origines), 
vediamo come vengono classificati i vini in Francia: 



Francia: il sistema di qualità1.2

I principali criteri che consentono ad un vino di 
fregiarsi della categoria AOC sono sette e 

precisamente: 

Le categorie previste dal sistema di qualità Francese prevedono quattro livelli 
e precisamente, dal livello più alto a quello più basso:

precisamente: 
Territorio l'area dei vigneti viene definita in modo 

esatto attraverso testimonianze storiche sia 
sull'ubicazione che sull'uso nei secoli. Si 

valuta inoltre il tipo di terreno, posizione e 

Appellation d'Origine 
Contrôlée

AOC - è il livello di qualità più alto e rigoroso del sistema. Una 
AOC può comprendere anche delle sottozone 

Vin doux naturel VDN Vino prodotto mediante mutizzazione del mosto, cioè valuta inoltre il tipo di terreno, posizione e 
altitudine 

AOP 

-

Vin doux naturel

AOC

VDN Vino prodotto mediante mutizzazione del mosto, cioè 
l’arresto della fermentazione alcolica tramite aggiunta di alcol 
neutro di origine vinica. Questo processo mira ad aumentare 

la gradazione alcolica mantenendo la maggior parte degli 
zuccheri naturali contenuti nell’uva.

VDL  La fermentazione del mosto viene completamente 

Uve le uve consentite per la produzione di vino 
in ogni zona vengono stabilite in accordo 

alla tradizione storica del luogo, basandosi 
anche alla resa e la qualità di produzione in 

DOP Vins de Liqueur
VDL  La fermentazione del mosto viene completamente 
evitata. Subito dopo la pigiatura dell'uva, al mosto viene 

aggiunto del Cognac  (Pineau de Charentes)

anche alla resa e la qualità di produzione in 
funzione al luogo e al clima 

Pratiche 
colturali 

definiscono il numero massimo di viti per 
ettaro, le modalità di potatura e metodi di 

fertilizzazione 
Vin Délimité VDQS - prevede delle regole simili a quelle dell'AOC anche se 

meno rigide. Questa è la categoria meno utilizzata di tutto il fertilizzazione 
de Qualité Supérieure

meno rigide. Questa è la categoria meno utilizzata di tutto il 
sistema di qualità. Circa il 2% dell'intera produzione Francese 

appartiene alla VDQS. I vini di questa categoria sono 
solitamente in attesa di essere riconosciuti come AOC. 

Questa tipologia di classificazione è subordinata al rilascio di 
un “Label” da un sindacato viticolo territoriale.

Resa ogni AOC definisce la quantità massima di 
vino che può essere raccolta e prodotta da 

un determinato vigneto, il valore è espresso 
in ettolitri per ettaro 

IGP

Vin de Pays (VDP 
regionali - VDP 

dipartimentali - VDP 
Jardin de France)

prevede regole come per le categorie precedenti, tuttavia 
sono meno onerose e rigide, consentono, per esempio, rese 
più alte e titoli alcolici minimi più bassi. I vini appartenenti a 

questa categoria vengono solitamente prodotti in zone molto 
più estese rispetto alle AOC . Inoltre i Vin de Pays possono 

ancora suddividersi in: VDP di zona , VDP en primeur  e VDP 

Grado alcolico ogni AOC stabilisce il titolo alcolico minimo 
che il vino deve avere 

ogni AOC stabilisce tecniche e procedure 
enologiche, solitamente basate sulla IGP ancora suddividersi in: VDP di zona , VDP en primeur  e VDP 

de Cépage  che devono essere sottoposti all’ esame 
organolettico per “l’agrément”. L’Agrément consiste 

nell’esame chimico –fisico–organolettico che i vini VDP 
devono sostenere per essere riconosciuti tali, il procedimento 

è gestito da ONIVINS. 

enologiche, solitamente basate sulla 
tradizione della zona, che nel corso degli 

anni hanno consentito di ottenere i migliori 
risultati 

Tecniche 
enologiche 

Controlli dal 1979 tutti i vini candidati alle AOC 
vengono valutati da un'apposita 

è gestito da ONIVINS. Controlli 
organolettici 

dal 1979 tutti i vini candidati alle AOC 
vengono valutati da un'apposita 

commissione Vin de Table è la categoria riservata a tutti quei vini che non rientrano, per 
mancanza o insufficienza di requisiti, nelle categorie superiori 



Francia: le etichette1.3

Nelle etichette dei vini Francesi vengono inoltre utilizzate delle diciture che in determinati 
casi hanno un legame, anche se a volte vago e motivo di confusione, con la qualità, quali: casi hanno un legame, anche se a volte vago e motivo di confusione, con la qualità, quali: 

Clos 
Château 
Domaine 

Menzioni utilizzabili 
per i vini ad AOC

azienda vitivinicola che produce vino
una proprietà, appartenente ad una singola azienda 

un vigneto o una proprietà recintata e delimitata 

Domaine 
Côte 
Coteau 
Cru 

per i vini ad AOC una proprietà, appartenente ad una singola azienda 
lato o parete di una collina o di un pendio

un singolo vigneto o una piccola località
pendio o fianco della collina 

Cru 
Monopole

un singolo vigneto o una piccola località
unico proprietario 

CrémantMenzione utilizzabile solo 
per i vini “mousseux” ad AOC

Mont

per i vini “mousseux” ad AOC

Denominazioni utilizzabili per DomaineMenzioni che definiscono Mont
Côte 
Coteau 
Val

Denominazioni utilizzabili per 
designare anche i IGP

Domaine
Mas 
Bastide ecc

Menzioni che definiscono 
una proprietà vitivinicola 
utilizzabile per i IGP

Val



Francia 1: le zone viticole

Francia 1Francia 1
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2013



Francia 1: Champagne1.5

Clima oceanico 
con influenze continentali

Il suolo è formato da uno strato di terra Il suolo è formato da uno strato di terra 
arabile che non supera il metro di profondità, 
sotto a questo si trova un sedimento gessoso
chiamato craie.chiamato craie.
Questo terreno è ricco di sostanze minerali
che contribuiscono alle caratteristiche del 
bouquet dello Champagne. 

E' in questa zona che regna la produzione di Pinot NoirMontagne de Reims
Attualmente copre circa 35.000 ettari di terreno suddivisi nelle seguenti zone: 

bouquet dello Champagne. 

E' in questa zona che regna la produzione di Pinot Noir

La Cotes de Blancs è chiamata così, perché produce quasi esclusivamente uve bianche. lo 
Chardonnay

A tali caratteristiche corrisponde un vitigno più adattabile: il Pinot Meunier

Montagne de Reims
Vallée de la Marne
Còte de Blancs

Vitigni principali:
CHARDONNAY 

finezza, 
PINOT NOIR 

corpo, potenza
rappresenta il 37,5% Chardonnay

La Cote de l'Aube è senza dubbio la zona vitivinicola più misconosciuta 
dell'intera Champagne. Particolarmente rinomati sono gli Champagne 

A Sézanne è stata ritrovata, la più antica vite al mondo, vitis balbianii, oggi si produce 
Chardonnay 

Còte de Sézanne

Aube (Cotè de Bar)

finezza, 
eleganza, 

profumi floreali
rappresenta il 27,5% 

rappresenta il 37,5%

PINOT MEUNIER
Alri vitigni: 
pinot blanc,
arbanne, dell'intera Champagne. Particolarmente rinomati sono gli Champagne 

rosée della zona
PINOT MEUNIER

morbidezza, 
rotondità, bouquet
rappresenta il 35% Gli champagne si possono differenziare per il colore, per il tipo di uve utilizzate, 

e per il dosaggio (quantità di residuo zuccherino) e per il prezzo. 

arbanne,
petit meslier,
fromenteau,
enfumé.



Francia 1: Champagne1.6

Nella Champagne la classificazione dei cru prevede tre categorie con cui vengono classificati i vari comuni
sul cui territorio sono ubicati i vigneti, e la normativa dell'INAO, l'Istitut National des Appellations 
d'Origine che regolamenta i disciplinari in Francia, stabilisce anche i prezzi a seconda della categoria.

Ci sono 3 AOC, diverse nella regione:Ci sono 3 AOC, diverse nella regione:

- Champagne
100% prezzo delle uve

- Coteaux Champenois (vino rosso, bianco fermo)

- Rosé des Riceys (uno dei migliori rosati in Francia)

100% prezzo delle uve

90% /99% prezzo delle uve - Rosé des Riceys (uno dei migliori rosati in Francia)90% /99% prezzo delle uve

80% /89% prezzo delle uve

Muselet

Pierre Pérignon
(Sainte-Menehould, 1639 – Hautvillers, 24 settembre 1715)
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Francia 1: Champagne – l’etichetta -1.8

Le norme in vigore prevedono che su ogni etichetta 
di Champagne figuri una sigla ed un numero di di Champagne figuri una sigla ed un numero di 
identificazione e controllo, che consentono di 
determinare la tipologia ed il nome del produttore. 

Il significato è interpretato nel seguente modo:
NM indica una maison che acquista le uve da altri produttori e commercializza lo NM

(Négociant-Manipulant)
indica una maison che acquista le uve da altri produttori e commercializza lo 

Champagne con il suo nome. 
Queste maison possono anche possedere vigneti propri

RM
(Récoltant-Manipulant)

indica un produttore che possiede vigneti e con il proprio raccolto produce 
Champagne. Per legge possono acquistare un massimo del 5% di uve da terze parti(Récoltant-Manipulant) Champagne. Per legge possono acquistare un massimo del 5% di uve da terze parti

RC
(Récoltant-Coopérateur)

indica un produttore che produce e vende il proprio Champagne attraverso l'aiuto e 
il supporto di cooperative

CM indica una cooperativa di produttori che usano il proprio raccolto - oppure una CM
(Coopérative de Manipulation)

indica una cooperativa di produttori che usano il proprio raccolto - oppure una 
parte di questo - per la produzione e la commercializzazione dei propri Champagne

MA indica una marca la cui proprietà è di terze parti e non dell'effettivo produttore dello MA
(Marque Auxiliaire o Marque d'Acheteur)

indica una marca la cui proprietà è di terze parti e non dell'effettivo produttore dello 
Champagne



Francia 1: Champagne – Epernay -1.8



Francia 1: Borgogna1.9
Denominazioni
La Borgogna ha un funzionamento denominazioni che è molto specifico, è necessario distinguere i 
diversi livelli di designazioni:

Nome Generico : AOC BourgogneNome Generico : AOC Bourgogne

Denominazioni regionali e sub regionali 
Regionale:
Bianco Borgogna
Rosso Borgogna, bordeaux e rosaRosso Borgogna, bordeaux e rosa
bianchi della Borgogna Aligoté
Bourgogne Passe-tout-cereali (Pinot e Gamay)
Crémant de Bourgogne 
Subregionali:
Chablis, Petit ChablisChablis, Petit Chablis
Côtes de Nuits, Cotes de Nuits Villages
Côtes de Beaune, Hautes Cotes de Beaune Villages Côtes de Beaune
Chalon,
Macon, Macon Villages, Mâcon-Supérieur
BeaujolaisBeaujolais

Denominazioni comunali
Alcuni villaggi offrono i migliori prodotti di qualità, in modo da avere il proprio nome, per esempio 
AOC Pommard è il piccolo villaggio di Pommard vicino Beaune.

Denominazioni Premier Cru 
In alcune denominazioni comunali la zona di produzione è suddivisa in molti appezzamenti chiamati 
"frazioni" o "climi".
Alcuni climi sono caratterizzati da tipicità e la qualità dei vini che producono e l'accesso al rango di 
"premier cru"."premier cru".
Sull'etichetta la dicitura "premier cru" seguita dal nome del climat è indicata 
dopo il nome del villaggio.

Denominazioni di Grand Cru 
Al culmine della qualità, alcuni climi differiscono da "Premiers Crus"  e possono raggiungere il livello Al culmine della qualità, alcuni climi differiscono da "Premiers Crus"  e possono raggiungere il livello 
di "Grands Crus".
In etichetta, mostrando solo il nome del climat seguito dalle parole "grand cru".
Es. Chambertin Grand Cru (Grand Cru denominazione della città di Gevrey-Chambertin).



Francia 1: Borgogna1.10

Grand Cru (33)



Francia 1: Borgogna1.11

clima continentale

In questa zona, che si trova nella parte In questa zona, che si trova nella parte 
centrale della Francia, si producono sia 
vini bianchi che vini rossi, molto raffinati
e celebri.e celebri.

Vitigni principali:

CHARDONNAY 
PINOT NOIR

uno dei vitigni CHARDONNAY 
vinificato 

per la prima volta 
in Borgogna 

uno dei vitigni 
a bacca nera 
più pregiati 

e difficili al mondo 

ALIGOTE’ 

I terreni variano da argilla calcarea a Chablis a breccia silicea, terra marmosa sui pendii 
verso il Saona e, nella pianura di Cote de Nuits, argilla mista a limo. 
Nel Cotes de Beaune dominano il silicio, la pietra calcarea e l'argilla, mentre nel Beaujolais i

GAMAY 

ALIGOTE’ 
utilizzata nel Mâconnais per 

vini di largo consumo

MELON

AUXERROIS 
ha molte affinità 

con il Pinot Bianco 
I numeri ci raccontano di 1,45 milioni di ettolitri prodotti nell’anno 2013, di cui 

Nel Cotes de Beaune dominano il silicio, la pietra calcarea e l'argilla, mentre nel Beaujolais i
terreni sono principalmente costituiti da brecce granitiche. 

GAMAY 
uva rossa con cui 

si producono 
i vini di Beaujolais 

MELON
ormai emigrato 

nella Valle della Loira

I numeri ci raccontano di 1,45 milioni di ettolitri prodotti nell’anno 2013, di cui 
62% vini bianchi, 30% vini rossi, 8% cremants de Bourgogne (gli spumanti 
della zona), provenienti da 28748 ettari vitati (il 3% dei vigneti di Francia).



Francia 1: Borgogna – Chablis -1.12

AOC Chablis da vitigno Chardonnay, 
sono presenti otto “Grands Crus di Chablis”:sono presenti otto “Grands Crus di Chablis”:

Bougros, 
Les Preuses, Les Preuses, 
Vaudèsir, 
Grenouilles, 
Valmur, Valmur, 
Les Clos, 
Blanchot 
e La Moutonne.e La Moutonne.

Sono presenti diciassette Premiers Cru 
e le denominazioni Chablis e Petit Chablis

PETIT CHABLIS
Il rosso ha la denominazione Bourgogne-Irancy Suolo - gessoso,calcareo e argilloso.

I vini di Chablis sono generalmente fermentati e maturati in vasche 

PETIT CHABLIS

I vini di Chablis sono generalmente fermentati e maturati in vasche 
d'acciaio - raramente in contenitori di legno piuttosto neutri.
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Francia 1: Borgogna – Cote d’Or -1.14

E’ suddivisa in Cote de Nuits ( solo Pinot Nero)
e Cote de Beaune (sia bianchi che rossi), e Cote de Beaune (sia bianchi che rossi), 

i vigneti ed i vini sono divisi in cinque classi: 
Grand Cru, 
Premier Cru, Premier Cru, 
Appellation Communale, 
Appellation Sous-Règionale, 
Appellation Regionale.

Tutti i vini della Borgogna classificati come Premier Cru e Grand 
Cru sono prodotti nella Côte d'Or. Cru sono prodotti nella Côte d'Or. 

Le aree dalle quali 
provengono i vini provengono i vini 
Premier Cru e Grand 
Crus si trovano ad 
altitudini comprese altitudini comprese 
fra i 250 e i 300 
metri.metri.



Francia 1: Borgogna – Cote de Nuit e Cote de Beaune -1.15

Cote de Nuits
grandi rossi da Pinot nero, da dieci comuni e paesi:
Gevrey-Chabertin (otto grands crus), Gevrey-Chabertin (otto grands crus), 
Morey-Saint-Denis (cinque grands crus), 
Chambolle-Musigny (due grands crus), 
Vougeot (un solo grand cru il “Clos de Vougeot”), 
Flagey-Echèzeaux (due grands crus), 
Vosne-Romanèe (sei grands crus il più importanteVosne-Romanèe (sei grands crus il più importante
il “Romanèe-Conti” seguito da “La Tàche”, “La Romanèe”, 
“Romanèe-St.-Vivant”, “Richebourg”e “La Grande Rue”), 
Marsannay, Fixin, Nuits-Saint-Georges, Premeaux.Marsannay, Fixin, Nuits-Saint-Georges, Premeaux.

Cote de Beaune
grandi vini bianchi e importanti rossi da diciotto comuni:grandi vini bianchi e importanti rossi da diciotto comuni:
Ladoix, Pernand-Vergelesses, Aloxe-Corton, Chorey-Lès-Beaune, 
Savigny-Lès-Beaune, Bearne, Pommard, Volnay, Monthèlie, 
Auxey-Duresses, Saint-Romain, Meursealt, Blangny, Saint-Aubin, Auxey-Duresses, Saint-Romain, Meursealt, Blangny, Saint-Aubin, 
Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet, Satenay, Maranges.

Al confine tra i comuni Puligny e Chassagne si trova il vigneto che 
produce il grande bianco secco Le Montrachet .



Francia 1: Borgogna – Cote Chalonnase e Cote Maconnaise -1.16

COTE CHALONNAISE
presenti numerosi premier cru, questa regione, immediatamente più 
a Sud, produce vini bianchi e rossi di grande qualità: perfetta a Sud, produce vini bianchi e rossi di grande qualità: perfetta 
transizione fra i vini della Côte d'Or e del Mâconnais. 
Agli 8.540 hl di Montagny e Rully, bianchi leggeri e fruttati, prodotti Agli 8.540 hl di Montagny e Rully, bianchi leggeri e fruttati, prodotti 
con vitigno Chardonnay, si aggiungono i 30.800 hl di vini rossi
provenienti dal Pinot noir e Pinot beurot coltivati a Mercurey: Givry 
(vino preferito da Enrico IV) e Rully. (vino preferito da Enrico IV) e Rully. 

MACCONAISE
ancora più a Sud ed estesa per 7.600 ettari nel dipartimento della 
Saône-et-Loire, questa regione famosa per i suoi vini leggeri e Saône-et-Loire, questa regione famosa per i suoi vini leggeri e 
gradevoli produce 59.300 hl di rossi e rosati, con i vitigni Pinot noir, 
Pinot beurot e Gamay, e 164.700 hl di bianchi con i vitigni Pinot beurot e Gamay, e 164.700 hl di bianchi con i vitigni 
Chardonnay e Bourgogne Aligoté. 
Il bianco di Mâcon più prezioso è il Pouilly-Fuissé, prodotto con 
Chardonnay coltivato in terreni argillosi e calcarei. Chardonnay coltivato in terreni argillosi e calcarei. 
Grandi bianchi da Chardonnay: 
Pouilly-Fuissè, 
Pouilly-Lochè, Pouilly-Lochè, 
Pouilly-Vinzelles, 
Saint-Veran.



Francia 1: Borgogna – Beaujolais -1.17

Estesa per 22.000 ettari nel dipartimento del Rhône 
e con una produzione annua di circa 1.164.000 hl, 
è la zona del Gamay, il vitigno dalla caratteristica uva 
nera a succo bianco da cui derivano i dieci crù del 
Beaujolais nei terreni granitici, il Beaujolais e il Beaujolais nei terreni granitici, il Beaujolais e il 
Beaujolais-Villages nei terreni calcareo-argillosi. 

10 i Cru che geograficamente seguendo il fiume 10 i Cru che geograficamente seguendo il fiume 
Saône da monte sono

AOC Tipo di terreno
Brouilly granito e sabbia alluvionaleBrouilly granito e sabbia alluvionale
Chénas sabbia granitica

Chiroubles granito e porfido
Côte de Brouilly granito andesite (pietra azzurra)Côte de Brouilly granito andesite (pietra azzurra)

Fleurie granitico arenite (granito rosa)

Juliénas scisto e granito - Cuciture di 
argilla

La regione di Beaujolais è anche famosa per il 
suo giovane e allegrovino Beaujolais Nouveau, 
il celebre vino novello, oramai divenuto così 

argilla
Morgon granito sciolti e scisti

Moulin-à-Vent granito ricco di manganese
Régnié granito sabbia il celebre vino novello, oramai divenuto così 

famoso nel mondo tanto da fare dimenticare gli 
altri e principali vini di questa zona. 

Régnié granito sabbia
Saint-Amour siliceo-argilloso
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E' un territorio che si estende per 100 km di lunghezza 

Clima continentale, poco piovoso 

E' un territorio che si estende per 100 km di lunghezza 
e 5 di larghezza tra il Reno, confine tra Francia e Germania, e la 
catena montuosa dei Vosgi, che rappresenta il confine reale per
clima, territorio e lingua.clima, territorio e lingua.

Unica regione francese in cui il nome dell’uva entra in etichetta
(fatta eccezione per il semplice Vin d'Alsace). (fatta eccezione per il semplice Vin d'Alsace). 
L'Alsazia ha un totale di 13.000 ettari coltivati a vigna e produce 
1.000.000 di hl di vino di cui il 95% è bianco.

Vitigni principali:
MUSCAT BLANC
Muscat d’Alsace

petit grainPINOT GRIS
Tokay d'Alsace

I tipi di suolo più comuni in Alsazia includono sedimenti granitici, sabbiosi, 
scistosi, vulcanici, argillosi, marnosi e calcarei.

Nei suoli ricchi di argilla e marna, i vini tendono ad avere una struttura petit grainTokay d'Alsace
aromaticità, 
speziatura 
e acidità

RIESLING RENANO 
vitigno più tardivo 

tra le varietà alsaziane 

Nei suoli ricchi di argilla e marna, i vini tendono ad avere una struttura 
maggiore, mentre in quelli calcarei e sabbiosi si ottengono vini più delicati ed 
eleganti. tra le varietà alsaziane 

GEWURTRAMINER 
derivano i vini più caratteristici, 

in particolare le vendange tardive
(vendemmie tardive) 

Nei suoli scistosi e ricchi di ardesia, i vini tendono ad avere un carattere più 
minerale, in particolare i vini prodotti con uva Riesling.

(vendemmie tardive) 
e le sélection de grains nobles

(selezioni di acini nobili) 
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L’Alsazia si divide in due zone
Bas-Rhin (Basso Reno) 
e Haut-Rhin (Alto Reno)

Le denominazioni sono:
A.O.C. ALSAZIA
La denominazionie d'origine controllata "Alsace" o "Vin d'Alsace", la 

e Haut-Rhin (Alto Reno)

La denominazionie d'origine controllata "Alsace" o "Vin d'Alsace", la 
più antica e conosciuta, è generalmente accompagnata sull'etichetta 
dal nome di uno dei sette vitigni.
6 vini bianchi: Sylvaner, Pinot blanc,Riesling, Tokay Pinot-Gris, 6 vini bianchi: Sylvaner, Pinot blanc,Riesling, Tokay Pinot-Gris, 
Muscat d'Alsace, Gewurztraminer
Un solo vitigno per il vino rosato o rosso : Pinot Noir.
Nel caso in cui un vino sia prodotto con l'assemblaggio di più uve, può eventualmente 
riportare in etichetta la dicitura Edelzwicker (dal tedesco miscela nobile).

A.O.C. ALSAZIA GRAND CRU (51)
La denominazionie viene conferita solamente ai vini che rispondono 
a norme di qualità particolarmente severe. 
La loro etichetta indichéra oltre all'appellation "Alsace Grand CRU", il 

La rivoluzione prossima ventura porterà 
ad una nuova classificazione con Grand La loro etichetta indichéra oltre all'appellation "Alsace Grand CRU", il 

nome della località, l'annata ed il vitigno, che potrà, essere 
solamente Riesling, Tokay Pinot-gris, Muscat o Gewurztraminer.

ad una nuova classificazione con Grand 
Cru e Premier Cru sul modello 
Borgogna, e soprattutto alla scomparsa 
della menzione delle uve in etichetta.A.O.C. CREMANT D'Alsace della menzione delle uve in etichetta.A.O.C. CREMANT D'Alsace 

La denominazionie "Crémant d'Alsace" è conferita a vini effervescenti, elaborati 
secondi il metodo Champenois, principalmente a partire dai Pinot.

I vini derivati da certi vitigni oltre che all’AOC sull’etichetta possono recare la scritta I vini derivati da certi vitigni oltre che all’AOC sull’etichetta possono recare la scritta 
Vendages tardives e di Selections Grains Nobles (selezioni di acini nobili) che 
devono avere disciplinari di produzione severi per la ricchezza naturale di zucchero 
nelle uve; questi vitigni sono il Gewurtz-traminer, Tokay-Pinot gris, Muscat. 

Flute del Reno o Renana, 
la bottiglia Alsaziana
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L'introduzione dello Chardonnay in Alsazia è piuttosto recente e il suo uso
è ufficialmente consentito solo per la produzione del Crémant d'Alsace.
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La celebre regione vinicola Francese, modello di 

Clima da continentale e mediterraneo

La celebre regione vinicola Francese, modello di 
riferimento per i vini da uva Syrah, è 
principalmente conosciuta nel mondo per i suoi 
vini rossi, tuttavia anche i bianchi riservano vini rossi, tuttavia anche i bianchi riservano 
piacevoli sorprese.

La Valle del Rodano prende il suo nome La Valle del Rodano prende il suo nome 
dall'omonimo fiume che nasce dalle Alpi Svizzere, 
entra nel territorio Francese e sfocia nel mare 
Mediterraneo nei pressi della città di Marsiglia.

La regione è suddivisa in due parti, la Valle del 
Rodano Settentrionale e la Valle del Rodano 
Meridionale, divise idealmente da una fascia di Meridionale, divise idealmente da una fascia di 
territorio di circa 50 chilometri. 

Vitigni principali: GRENACHEVitigni principali:
SYRAH
a nord

GRENACHE
a sud

CARIGNAN

MOURVEDRE CINSAULT

CLAIRETTE

Delle due aree, certamente quella settentrionale è la più celebre, 
poiché qui si trovano due delle maggiori denominazioni dell'intera 

VOIGNER
MOURVEDRE CINSAULT poiché qui si trovano due delle maggiori denominazioni dell'intera 

regione: Côte-Rôtie e Hermitage.
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Vini: rossi (90%), 
rosati, bianchi, spumanti e dolci (10%) 
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La Côte Brune è 

Vitigni maggiormente coltivati: 
Syrah, Viognier, Marsanne e Roussane

terreni sono composti 
da detriti granitici

La Côte Brune è 
caratterizzata da un 
sottile strato 
superficiale di argilla 

COTE ROTIE (Brune e Blonde)
grandi rossi da uve Syrah
CONDRIEU

la mondeuse blanche è un 
vitigno bianco tuttora coltivato 
su soli 5 ettari situati nella 

superficiale di argilla 
e di ossido di ferro.

Nella Côte Blonde si 
troviamo uno strato CONDRIEU

CHATEAU-GRILLET (3,4 ettari di superficie) 
bianchi da uve Viognier

su soli 5 ettari situati nella 
Savia ad est del Rodano; la 
durezza la si trova 
esclusivamente presso la 

troviamo uno strato 
siliceo-calcareo 

I vini della Côte Brune, a nord,

esclusivamente presso la 
collezione nazionale francese 
dei vitigni di Montpellier.

I vini della Côte Brune, a nord,
sono generalmente più tannici
e robusti, mentre quelli della 
Côte Blonde, a sud, sono più 

HERMITAGE e CROZES HERMITAGE
vini rossi da uve Syrah, 

Côte Blonde, a sud, sono più 
eleganti e raffinati. 

Sulla collina dell’Hermitage si
e bianchi da uve Marsanne e Roussane

SAINT-JOSEPH, 
CORNAS 

Sulla collina dell’Hermitage si
producono i vini più prestigiosi
mentre Crozes – Hermitage è la 
denominazione più vasta

CORNAS 
SAINT-PERAY

dell’intera regione settentrionale. 
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Vitigni maggiormente coltivati:
Grenache, Syrah, Morvèdre, Carignan, 
Grenache Blanc, Muscat à Petit Grains, Grenache Blanc, Muscat à Petit Grains, 
Picpoul, Clairette, Bourboulenc.

CHATEAUNEUF-DU-PAPECHATEAUNEUF-DU-PAPE
è possibile utilizzare fino a tredici vitigni : 
Grenache, Syrah, Cisault, Terret Noir, 
Morvèdre, Picpoul, Counoise, Picardin, Morvèdre, Picpoul, Counoise, Picardin, 
Vaccarèse, Clairette, Roussane, Bourboulenc.

COTES-DU-RHONE - VILLAGES (96 villaggi - 5 superiore)
rossi da Grenache, ma anche bianchi e rosatirossi da Grenache, ma anche bianchi e rosati

TAVEL
denominazione per vini rosati

MUSCAT DE BEAUMES-DE-VENISE e RASTEAU
vini dolci fortificati

CLIRETTE DE DIE L'uso della botte è piuttosto limitatoin favore di contenitori di cemento.CLIRETTE DE DIE 
Spumanti con Muscat à Petit Grains

LIRAC
Composizione del suolo, terriccio mescolato alla pietra 
calcarea lasciata milioni di anni fa dal Rodano. 

L'uso della botte è piuttosto limitatoin favore di contenitori di cemento.

LIRAC
prevalentemente rosati

calcarea lasciata milioni di anni fa dal Rodano. 
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La zona si trova ad est della Borgogna, nella parte centrale

Clima semicontinentale

La zona si trova ad est della Borgogna, nella parte centrale
della Francia. 

IL Jura è celebre per i Les Vins de Paille (anche fortificati), IL Jura è celebre per i Les Vins de Paille (anche fortificati), 
vini dolci e passiti, e per i Vins Jaunes, prodotti con uva
Savagnin, sono vini affinati per sei anni senza colmature con 
sviluppo di lieviti  flor “voile.” sviluppo di lieviti  flor “voile.” 

Il più importante è Chateau-Chalon , vini non fortificati. 

AOC della Jura: Côtes du Jura, Arbois, L'Ètoile, Château 
Châlon, Crémant du Jura e Macvin du Jura.
AOC della Savoia: Crépy, Seyssel, Vin de Savoie, Roussette 

Vitigni principali:

de Savoie.

Le uve bianche principalmente coltivate
nella Savoia sono l'Altesse, Chasselas e 

La Clavelin è una bottiglia di Vitigni principali: nella Savoia sono l'Altesse, Chasselas e 
Jacquère, mentre il Mondeuse è la 
principale uva rossa. 

SAVAGNIN
vitigno errante
A bacca bianca

La Clavelin è una bottiglia di 
forma originale e insolito, 
che serve solo a contenere 
il vino giallo del Giura.
La sua capacità di 62 cl e la 

Nella Savoia si producono vini bianchi, 
rosati e rossi.

TROSSEAU
vitigno 

a bacca nera

La sua capacità di 62 cl e la 
sua forma, con una deroga 
alla normativa europea.
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La composizione del suolo è un mix di La composizione del suolo è un mix di 
calcare, con un po’ di marna e con dell’argilla.
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Grazie per l’attenzione


