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Francia 2: Bordeaux
Clima oceanico temperato e
umido. Fiumi Garonna e Dordogna
Ancora oggi rappresenta il punto di riferimento
della grande enologia mondiale.
Si divide zone principali: Médoc, Pomerol,
Saint-Émilion, Graves e Sauternes, ognuna
soggetta ad una diversa classificazione.

Nonostante nella regione si producano anche vini bianchi secchi
e vini bianchi muffati o botritizzati, Bordeaux è prevalentemente
associata ai vini rossi di qualità, un successo determinato da
alcune uve che sono oramai considerate “internazionali” in tutto
il mondo.
Vitigni principali:
CABERNET SAUVIGNON
MERLOT
CABERNET FRANC
SEMILLON
SAUVIGNON BLAC
MUSCADELLE

Le tre uve principali con cui si producono i vini rossi di Bordeaux, un connubio che ha reso
questa composizione celebre in tutto il mondo come uvaggio Bordolese e che spesso si trova in
moltissimi vini prodotti nel mondo.
A queste tre uve vanno aggiunte anche le oramai poco utilizzate Malbec e Petit
Verdot, che nella composizione dei vini di Bordeaux si trovano solamente in
pochissimi casi, contrariamente a quanto accadeva invece in passato, quando queste
due uve rappresentavano due componenti importanti, unitamente alle altre tre uve.
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Francia 2: Bordeaux
E’ indicato con il termine Cru un vigneto specifico.
Sono presenti cinque classi:
1er classè, 2-3-4-5 cru classè,
e al di sotto la categoria
cru bourgeois e cru artisans.
MEDOC ,
HAUT-MEDOC* diviso in sei comuni:
St.-Estéphe :
ha cinque cru classè, ma nessun 1er cru classè.
Pauillac: ha tre 1er cru classè:
Chateau Latour,
Chateau Lafite- Rotschild,
Chateau Mouton-Rotschild,
ed altri diciotto cru classè.
St.-Julien: numerosi cru classè
Margaux:
ha un 1er cru classè Château Margaux
Listrac: in etichetta AOC Haut-Medoc
Moulis: in etichetta AOC Haut-Medoc
GRAVES:
ha un 1er cru classè Chateau Haut-Brion

* Alto Medoc, anche se è più a sud,
ma si riferisce al corso del fiume

La composizione del terreno costituisce un fattore
importante per la viticoltura di Bordeaux.
I terreni ghiaiosi della regione assicurano un
eccellente drenaggio dell'acqua, ed è proprio grazie a
questa caratteristica che una delle più estese zone
vitivinicole di Bordeaux è stata nominata Graves.
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Francia 2: Bordeaux – la classificazione dei vini Il sistema classifica i vini in Cru Classé e in categorie che vanno dalla prima fino alla quinta
La Classificazione Haute Médoc del 1855
I Vini Rossi della Gironde
Premiers Crus

Deuxièmes Crus

Troisièmes Crus

Quatrièmes Crus

Cinquièmes Crus

Château Lafite,

Rauzan-Ségla,

Kirwan,

St.-Pierre,

Canet,

Rauzan-Gassies,

Château d'Issan,

Talbot,

Batailley,

Lagrange,

Du-Luc,

Grand Puy,

Langoa,

Duhart,

Artigues Arnaud,

Giscours,

Pouget-Lassale e Pouget,

Lynch,

St.-Exupéry,

Carnet,

Lynch Moussas,

Boyd,

Rochet,

Dauzac,

Palmer,

Château de Beychevele,

Darmailhac,

Lalagune,

Le Prieuré,

Le Tertre,

Marquis de Thermes

Haut Bages,

Pauillac

Léoville,

Château Latour,

Vivens Durfort,

Pauillac

Gruaud-Laroze,

Château Margaux,

Lascombes,

Margaux

Brane,
Pichon Longueville,

Haut-Brion,,

Ducru Beau Caillou,

Desmirail,

Pessac, Graves

Cos Destournel,

Dubignon,

Pédesclaux,

Mouton,

Montrose,

Calon,

Coutenceau,

Ferrière,

Camensac,

Becker

Cos Labory,

Pauillac

Clerc Milon,

Il sistema, che prende semplicemente il nome di classificazione del 1855,
si basa sulla qualità dei produttori e non sulla zona di produzione, un concetto che potrebbe
contrastare con il principio di terroir tanto caro ai Bordolesi.

Croizet-Bages,
Cantemerle,

La classificazione dei vini di
Bordeaux è piuttosto vasta, e
spesso anche disorientante, e,
di fatto, non esiste un sistema
omogeneo che regola tutta la
regione.
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St. Emilion ha formazioni calcaree, Château Cheval Blanc si trova sui terreni
alluvionali dell'Isle, una formazione non calcarea con texture diversificate,
che combina terreno ghiaioso e argilloso in proporzioni circa uguali.

Francia 2: Bordeaux – Libourne –
ST.-EMILION ,
vitigni più utilizzati
Cabernet Franc e Merlot.

Le vigne si estendono dietro la città sul pianoro
ghiaioso e a ﬁanco della città sui ripidi pendii
calcarei (le Côtes).
La zona di St-Emilion fu classificata nel 1954
utilizzando un ulteriore sistema ed è l'unico a
prevedere una revisione ogni 10 anni (dopo
l’ultima revisione del settembre 2012 i Premier
Grand cru classé A non sono più solo 2 come è
stato per 58 anni (Ausone e Cheval Blanc) ma si
sono aggiunti anche Angelus e Pavie).
Gli Châteaux sono stati divisi in:
1er G.C.C. tipo A (4)
1er G.C.C. tipo B (14)
G.C.C. (57).

I terreni di Pomerol sono composti da
ghiaia più o meno compatta di natura
argillosa e sabbiosa mentre il sottosuolo
contiene la famosa crasse de fer (ossidi
di ferro).

Montagne-Saint-Émilion
Vignoble de Saint-Georges-Saint-Émilion
Vignoble de Lussac-Saint-Émilion
Vignoble de Puisseguin-Saint-Émilion

Appellazioni
satelliti

POMEROL,
Château Petrus da uve merlot, distretto di soli vini rossi
è per certi aspetti la nuova frontiera del bordolese.
FRONSAC,
si producono esclusivamente vini rossi
da uve Merlot e Cabernet Franc oltre a
piccole aggiunte di Cabernet Sauvignon.

Il suolo a Fronsac si estende su altopiani e su colline argilloso-calcararee.
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Francia 2: Bordeaux – Bourg e Baye – Entre Deux Mers Due città, due distretti situati sull’altro lato del
ﬁume Gironde, rispetto al Médoc e che
rispettivamente danno il nome a due importanti
appellations per il vino rosso: Côtes de Bourg e
Côtes de Blaye.
Le colline irregolari coperte di boschetti rendono
incantevole il paesaggio.
I terreni sono composti principalmente di argilla
su pietra calcarea.
I vigneti sono impiantati principalmente con
Merlot, Cabernet Sauvignon e Franc, oltre ad un
po’ di Malbec.
ENTRE-DEUX-MERS
È la zona dell’incantevole campagna racchiusa tra i ﬁumi Garonne e Dordogne,
si producono prevalentemente vini bianchi secchi da uve Sémillon, Sauvignon Blanc e Muscadelle.
I terreni sono composti da: sabbie, argille, pietraie, e argilloso-calcarei.
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Francia 2: Sauternes
SAUTERNES (uve Sèmillon, Sauvignon Blanc,
Muscadelle e l'Ugni Blanc)
distretti:
Barsac,
Bommes, Fargues, Preignac,
Sauternes ha 1er cru superior
Château d’Yquem da uve Sèmillon, Sauvignon Blanc

Alla base di questa peculiarità vi sono numerosi
fattori; il più importante e caratteristico fra questi ha
un nome, Botrytis cinerea, una muffa che ricopre gli
acini determinando una ricchezza di aromi e
zuccheri senza pari definita “nobile”.
“Terra nobile” sassosa e argillo-calcarea

La Classificazione di Médoc del 1855
I Vini Bianchi della Gironde
Premier Cru Supérieur

Premier Cru

Deuxièmes Crus

Yquem, Château d'Yquem, Sauternes

Latour Blanche, (Sauternes)

Mìrat, Barsac

Peyraguey, (Sauternes)

Doisy, Barsac

Vigneau, (Sauternes)

Pexoto, ora parte dello Château RabaudPromis

Suduiraut, (Sauternes)
Coutet, Barsac
Climens, Barsac
Bayle, Sauternes
Rieusec, (Sauternes)
Rabeaud, (Sauternes)

fino a 400 mg/litrodi solforosa

D’arche, Sauternes
Filhot, Sauternes
Broustet Nérac, Barsac
Caillou, Barsac
Suau, Barsac
Malle, (Sauternes)
Romer, (Sauternes)
Lamothe, Sauternes
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Francia 2: la muffa nobile e le classificazioni speciali dei vini nel Medoc
Nel 1932 fu istituita una speciale categoria per gli châteaux del Médoc esclusi dalla classificazione del
1855 e che prese il nome di Cru Bourgeois.

La classificazione del 2003 Cru Bourgeois ( annullata nel 2007) ha classificato 247 immobili a
tre livelli: Exceptionnel (9 immobili), Supérieurs (87 immobili) e Bourgeois (151 immobili).
I Crus Bourgeois Exceptionnels sono elencati nella seguente tabella, di interesse storico:
Crus Bourgeois Exceptionnels

Appellativo

Château Chasse-Spleen

(Moulis-en-Médoc)

Château Haut-Marbuzet

(Saint-Estèphe)

Château Labégorce Zédé

(Margaux)

Château Les Ormes-de-Pez

(Saint-Estèphe)

Château de Pez

(Saint-Estèphe)

Château Phélan Ségur

(Saint-Estèphe)

Château Potensac

(Médoc)

Château Poujeaux

(Moulis-en-Médoc)

Château Siran

(Margaux)

L' Alliance des Crus Bourgeois ha risposto
l'annullamento della classificazione 2003 prendendo un
nuovo movimento al governo, per creare una nuova
certificazione che adotta il termine Label Cru Bourgeois ,
"non come una classificazione, ma come un marchio di
qualità", aperta a tutti Mèdoc vini, sulla base di standard
di produzione e qualità, per essere valutati da un
organismo indipendente.
Nel febbraio 2008, un formato per la classificazione è
stato reintrodotto, concordato con 180 tenute dalla
defunta classifica del 2003, insieme a 95 nuovi
operatori.

Nel settembre 2011, la classifica 2008 è stata

I membri di questo gruppo
sono

Annunciata: di 304 candidati, 246 hanno avuto successo.

Château Chasse Spleen

Mentre la nuova classificazione Cru Bourgeois era in fase

Château Les Ormes de Pez

di preparazione, sei dei nove della ex Cru Bourgeois

Château de Pez
Château Potensac

Exceptionnel ha deciso di rimanere al di fuori della nuova
classificazione monistica. Invece, hanno formato un
gruppo denominato Les Exceptionnels , principalmente per
organizzare eventi di marketing comuni.

Château Poujeaux
Château Siran

Le altre aree vinicole
famose di Bordeaux, fra
queste Canon-Fronsac,
Entre-Duex-Mers,
Fronsac e Pomerol, non
sono mai state regolate
da nessun sistema di
classificazione.

L’attacco della muffa nobile è una delle fasi
fondamentali per l’ottenimento di un buon
Sauternes, tanto che in zona ne riconoscono tre
stadi successivi:
Non pourri, è la fase iniziale dell’attacco, quando
l’acino scurisce e accenna macchioline brune
Pourri plein, la buccia si assottiglia sotto il lavoro
della muffa e l’acino assume un tono violaceo,
iniziando una evidente disidratazione
Rotì, ovvero arrostiti o anche confit, quando il livello
di disidratazione rasenta quello dell’uva passa, con
eventuale sviluppo anche di alcuni miceli esterni,
comunque nel migliore dei casi da evitare, e in tal
caso la vendemmia viene definita trie special, ma è
un caso che capita raramente, così come si
presentano annate in cui si sceglie di non produrre,
perché le condizioni climatiche possono impedire il
corretto compimento del processo.
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Francia 2: il Bordolese
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Francia 2: Pauillac Haut-Médoc
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Francia 2: Valle della Loira

Molto diversificata per terreni, vitigni e clima
I terreni sono ricchi di tufo

CENTRE

La Valle della Loira (in francese: le Val de Loire) è
conosciuta come il Giardino di Francia e la Culla
della lingua francese.
Vitigni principali:
CHENIN BLANC

SAUVIGNON BLANC
MELON de BOURGONE
qui noto come Muscadet

FOLLE BLANCHE
CABERNET FRANC

MALBEC
qui noto con il nome di Côt
GROLLEAU

PINEAU d’AUNIS

I terreni primari sono sabbiosi, scistosi e granitici

Una menzione speciale per il Romorantin, vitigno autoctono della regione, che viene prodotto solo
nei comuni di Romorantin e Cour Cheverny (Loira Centre), vite introdotta nel 1519 da Francesco I°.

I terreni sono composti da
sedimenti di gesso e selce

A causa del clima particolarmente rigido, nelle annate in cui il freddo e la pioggia sono frequenti, la quantità di
zuccheri che si sviluppano negli acini d'uva è particolarmente bassa e pertanto i vini sono poco alcolici e leggeri.
Per questo motivo, in queste annate i produttori della Valle della Loira aggiungono zucchero al mosto con lo
scopo di produrre una quantità maggiore di alcol e allo stesso tempo conferire una maggiore struttura al vino.
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Francia 2: Valle della Loira – AOC vini PAYS NANTAIS (uva Muscadet o Melon de Bourgogne)
suddiviso in Muscadet, Muscadet de Sèvre-et-Maine, Muscadet des Coteaux de la Loire.
Si producono vini spesso affinati sui lieviti “sur lie”
ANJOU-SAUMUR particolari vini dolci da uve Chenin Blanc da muffa nobile.
TOURAINE distretto di Chinon si producono vini rossi da Cabernet Franc( Breton) e Cabernet Sauvignon, nel
distretto di Vouvray da Chenin Blanc vini secchi, dolci da muffa nobile e spumanti.
SANCERRE / POUILLY-FUME’ da Sauvignon Blanc si produce il Pouilly-Fumè ed il Sancerre.

La barrique cambia capacità e anche nome,
si passa a 350-500 litri e si chiama piece
Il nome "Fumé" deriva che in origine il
nome locale dell'uva era Blanc Fumé
Sancerre, dove il legno non viene molto utilizzato,
il vino risulta più sapido, fresco ed elegante.
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Francia 2: Valle della Loira
52 vini AOC
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Francia 2: Valle della Loira - Sancerre -
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Francia 2: Languedoc - Roussillon
Clima caldo mediterraneo

I vigneti in Languedoc e Roussillon sono coltivati su suoli
estremamente variegati a seconda delle denominazioni (terrazze
di sassi lisci, arenaria, marna, calcare, scisto, argilla, sabbia).

Questa zona si trova al sud della Francia ed è
nota per la produzione dei Vins Doux Naturels,
i vini dolci naturali ottenuti con uve Moscato
d'Alessandria e Muscat à Petits Grains.
Da qui provengono i celebri Muscat de
Rivesaltes, Muscat de Lunel, Muscat de
Frontignan, Muscat de Mireval e il Muscat de
Saint-Jean-de-Minervois.
Questi vini sono dolci e concentrati, ricchi di
aromi e sapori.
Vitigni principali:
CHARDONNAY

SYRAH

CARIGNAN

VOIGNER

GRENACHE
CINSAULT

MERLOT

MUSCAT

CABERNET FRANC

La regione vinicola - oggi riconosciuta come AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) - è in realtà composta da due zone distinte:
Languedoc, situata a est in terreni prevalentemente pianeggianti, e Roussillon, situata più a sud nei pressi dei Pirenei.
L'unione delle due regioni definisce l'area AOC Languedoc-Roussillon, talvolta generalmente definita in breve
come Languedoc.
Nella regione della Languedoc-Roussillon si produce inoltre la maggioranza dei vin de table di Francia e la quota
dei vin de pays raggiunge circa l'80%.
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Francia 2: Languedoc – Roussillon AOC
LANGUEDOC ROUSSILLON
VDN ( vins doux naturel) ottenuto con blocco della fermentazione con aggiunta di alcol
VDL (vin de liquer) aggiungendo alcol prima della fermentazione
COTES DU ROUSSILLON VDN Banyuls , Maury e Rivesaltes con almeno 50% di Grenache
CORBIERES, FITOU , LIMOUX,
MINERVOIS,
COTEAUX DU LAGUEDOC,
COSTIERE DU NIMES

Il Banyuls è un vino dolce naturale, ottenuto a partire da Grenache al 75% per il Banyuls
Grand Cru e al 50% per il Banyuls.
Gli altri vitigni impiegati sono il Grenache grigio (tra 15 e 40%), il Carignan, il Cinsault, il
Syrah e il Mourvèdre (10%).
Il vino ottenuto titolerà fra i 15 e i 18 gradi.
L'invecchiamento dei "Grand cru" avviene in botti di quercia esposte all'aria aperta o in
damigiane di vetro.
L'invecchiamento può anche avvenire in ambiente riduttivo, in bottiglie coricate, per
produrre dei Rimage.
Solo le grandi cuvèes possono produrre dei Banyuls Rimage, in catalano "l'età dell'uva".
Blanquette de Limoux, molto probabilmente il più antico spumante di Francia, essendo menzionata già nel 1531, dai monaci benedettini di Saint-Hilaire,
che scoprirono la procedura per trasformare i vini bianchi di Limoux in spumanti.
Blanquette (bianco in catalano) deve il suo nome ad una sottile pruina bianca che ricopre le foglie dell’uva Mauzac , il principale ingrediente della
Blanquette,
Il Mauzac è l’uva principale nella Blanquette: sola uva ammessa nella Blanquette ancéstrale, deve essere presente almeno al 90% nella Blanquette brut,
con la restante parte di Chenin blanc e chardonnay.
Nel Crémant, il Mauzac ha invece una presenza decisamente minoritaria: al massimo al 20% , anche insieme con una piccola percentuale di Pinot noir ,
mentre la parte maggiore è rappresentata dallo Chardonnay ( almeno al 70%) e dallo Chenin blanc (massimo 20%), che, insieme, raggiungono il 90%.
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Francia 2: Languedoc - Roussillon
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Francia 2: Languedoc – Narbonne -
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Francia 2: il Sud - Ovest
Clima caldo mediterraneo.
Produzione della maggior parte dei vin de table
della Francia, principalmente vini rossi.
Il Sud-Ovest della Francia, oltre al grande Bordeaux e
dunque al dipartimento della Gironda, comprende altre
zone storicamente vocate alla viticoltura.
Tra queste in Dordogna e nel Lot, ci sono i Bergerac e
i Cahors; più a sud-est, i vini di Gaillac e ancora più a
sud, oltre l’Armagnac, il Madiran; e ai piedi dei Pirenei,
i vini di Jurancon, d’Irouleguy e di Bearn.
Vitigni principali:

MALBEC

SYRAH

TANNAT

CINSAULT

CARIGNAN
CHARDONNAY

GRENACHE

MERLOT

VIOGNER

L’area è divisa in una ventina di denominazioni tra AOC
e IGP , quella con la maggior estensione è la Cotes de
Gascogne. Geograficamente il Sud Ovest si trova tra
Bordeaux e Languedoc Russillon e confina ad Ovest
con la catena dei Pirenei.
Il Sud Ovest si trova tra le regioni amministrative di
Aquitania, Limousin e Midi-Pirenei.

Suoli (sedimentari, alluvionali)
estremamente diversificati
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Francia 2: il Sud - Ovest

Fin dal Medioevo, solo il vino
proveniente dalle vigne della
zona di Quercy, poteva
fregiarsi dell’appellativo di
"vino nero".I vini rossi di
Cahors sono considerati i più
scuri al mondo, oltre ad
essere tra i vini francesi più
strutturati e ricchi (Malbec).

I primi documenti che riguardano il Jurançon una transazione viticola all’Abbazia di Saint-Vincent (Lucq de Béarn) risalgono al 988.
Nel 1552, Enrico II di Albret acquistò un vigneto a Jurançon, ma fu il 12 dicembre 1553 che il Jurançon entrò a pieno titolo nella storia francese,
grazie al battesimo nel Jurançon del futuro re di Francia Enrico IV.

1.21

Francia 2: il Sud – Ovest – Bergerac -
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Francia 2: Provenza e Corsica

I vigneti sono situati principalmente su due tipi di terreno: calcareo a
Nord e a Ovest e cristallino (rocce vulcaniche) a Est e a Sud.

L'influsso dell'area mediterranea si fa sentire sulla Provenza:
la regione beneficia di ben 3.000 ore all'anno di sole e la
temperatura delle stagioni estive arriva anche a 40° C.

AOC 11

Le condizioni ambientali che si verificano nella
Provenza sono positive per la coltivazione della vite,
a partire dal vento di Mistral e dalla brezza marina,
entrambi essenziali per mitigare gli effetti dell'aria troppo secca.
Secondo il sistema di qualità francese, la Provenza include
anche la Corsica, la suggestiva isola a nord della Sardegna, che
si può definire come una montagna sul mare.
Vitigni principali:
UGNI BLANC

SYRAH

CARIGNAN

GRENACHE

CINSAULT

MOURVEDRE

VOIGNER

CLAIRETTE

VERMENTINO

SANGIOVESE
(Nielluccio)

Le vigne Corse hanno la fortuna di possedere più di trenta vitigni
tipici tra i quali 3 nobili, base delle Denominazioni Corse.
Per i vini rossi ed i vini rosé, Niellucciu e Sciaccarellu
(o schiuchitajolu, letteralmente "che scricchiola sotto i denti")
Per i grandi vini bianchi il Vermentinu o Malvoisie di Corsica.
I terreni occidentali sono a dominanza granitica mentre quelli a est godono di numerose varietà di scisti.
A nord-ovest il calcare regna sovrano. Infine, sulla costa orientale, vi sono estesi terreni argillosi o silicio-argillosi.

AOC 8
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Francia 2: Provenza e Corsica
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Francia 2: Provenza - Coussin -

Grazie per l’attenzione

