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AGENDA

1. Toscana (Informazioni generali, vitigni)
 Le DOCG
 I Supertuscans - Focus
 Vin Santo - Focus
2. Umbria (Informazioni generali, vitigni)
 Le DOCG
 Orvieto DOC - Focus
 Colli del Trasimeno - Focus
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TERRENI – LE PAROLE DELLA GEOLOGIA
Età

Pleistocene: (2 Milioni di anni max) terreno geologicamente più recente
Pliocene: (2 – 6 Milioni di anni) geologicamente più vecchio
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Sedimentarie: Accumulo/Erosione: strappati ai rilievi/portati dall’acqua

Composizione

Magmatiche: Raffreddamento: Granito Basalto Tufo

Arenaria: Sedimentaria - drenaggio (struttura del vino)

Struttura

Formazione

Scheletro: la parte rocciosa (pietre) presente nel terreno

Calcare : Sedimentaria - carbonati - effetto spugna (acidità del vino)
Argilla: Sedimentaria - secca velocemente (struttura, concentrazione)
Tufo: Magmatica - contiene fosforo potassio e detriti (mineralità del vino)

Marna: Sedimentaria a composizione variabile (Argilla, Calcare)
Flysch/Galestro: sedimentaria fatta da strati alterni di marne
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Galestro (Flysch)

TOSCANA – INFORMAZIONI GENERALI
 Superficie: 23.000 km² (ca)
 Territorio prevalentemente collinare

Il clima è generalmente mite, più ventilato nelle zone costiere, verso l’interno tende a
essere più continentale con escursioni termiche più marcate rispetto alla costa.
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TOSCANA – CENNI STORICI
 Il nome deriva dagli Etruschi, da essi prese il nome di
Etruria prima, da cui derivò Tuscia (per i romani) e
successivamente Tuscania (Toscana)

 La tradizione vitivinicola della Toscana è molto
antica risale a prima del VII secolo a.C.

 Gli Etruschi importarono la vite dell’Oriente coltivandola
con il metodo a sostegni vivi (alberata).
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TOSCANA – VITICOLTURA
 La Toscana è una delle regioni italiane in cui si produce più vino di qualità
 E’ la terza regione per numero DOCG in Italia

 Il vitigno principe è il Sangiovese, presente in tutte le D.O.P rosse della regione.
 Tra i bianchi oltre alla Vernaccia di S. Gimignano, il Trebbiano e il Vermentino.
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7

TOSCANA – AMPELOGRAFIA
Bacca Bianca







Bacca Rossa

Albarola
Ansonica
Malvasia Toscana
Vermentino di Toscana
Vernaccia di S. Gimignano
Trebbiano Toscano

 Chardonnay
 Sauvignon Blanc
 Viogner

C2 General

8









Sangiovese di Toscana
Aleatico
Canaiolo Nero
Ciliegiolo
Colorino
Malvasia nera
Mammolo






Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Merlot
Syrah

IL SANGIOVESE
E’ il vitigno più coltivato in Italia (70.000 ha), conosciuto già dagli Etruschi.
E’ molto sensibile ai fattori esterni quali terreno e clima ed in grado di adattarsi
generando vini molto diversi in base alle caratteristiche delle varie zone in cui è coltivato.
Ha maturazione medio tardiva predilige un inverno freddo ed una
estate calda e siccitosa.
Per esprimersi al meglio necessita di terreni collinari poco fertili,
argilloso-calcarei con abbondante scheletro (antichi).
2 grandi sottovarietà in base alla grandezza dell’acino con nomi
diversi in base alla zona:
Sangiovese Piccolo (Morellino in Maremma)
Brunello a Montalcino
Sangiovese Grosso
Prugnolo Gentile a Montepulciano
NB: Il Sangiovese Romagnolo appartiene secondo gruppo.
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Sangiovese

IL TREBBIANO
 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 Spoletino (areale ristretto)
Trebbiano Romagnolo (confuso col Bombino)
Trebbiano d’Abruzzo
Trebbiano Toscano
in Umbria è detto Procanico in Francia Ugni Blanc (ed è la
base per il Cognac) dove sarebbe arrivato con l’esilio del
Papa ad Avignone o forse portato dai Medici

NB: il Verdicchio appartiene alla famiglia dei Trebbiani (in Veneto
Trebbiano di Soave, sul Garda Trebbiano di Lugana o Turbiana).
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Trebbiano Toscano

LA MALVASIA
 Il nome deriva dalla città greca di Monemvasia.
 Le Malvasie sono una "famiglia" di vitigni che comprende 17 diverse varietà (bianche e rosse)
tra cui:
Malvasia Toscana
 Malvasia di Candia (più coltivata 9.000 ha)
Coltivata in Lombardia ed Emilia ha la sua zona di elezione nel
Piacentino. La DOC Colli Piacentini la prevede anche in purezza.
 Malvasia puntinata
 Malvasia di Casorzo e la Malvasia di Schierano
 Malvasia di Lipari
 Malvasia Toscana o Malvasia del Chianti
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TOSCANA – VITIGNI A BACCA ROSSA
Sangiovese di Toscana: vitigno principale della regione il cui nome deriva da Sanguis Jovis
Canaiolo: è la morbidezza del Chianti, in purezza da vini morbidi e di buona struttura
Ciliegiolo: usato per dare alcolicità e corpo è uno dei vitigni complementari del Chianti
Colorino: genera vini molto colorati usato principalmente come taglio, anche nel Chianti
Mammolo: Oggi poco utilizzato, storicamente indicato per il cd. "governo alla toscana“
Aleatico: di origine greca, la costa è la sua zona di elezione (DOCG Aleatico Passito d’Elba)
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TOSCANA – VITIGNI A BACCA BIANCA
Albarola: Coltivato a nord sulla costa e nell’entroterra (DOC Colli Apuani e Colli di Luni)
Ansonica: Molto diffuso nella costa Sud e nelle isole Giglio ed Elba (DOC Ansonica, Elba)
Vermentino Toscano: Coltivato lungo la costa e nell’entroterra (DOC Colli di Luni)
Trebbiano Toscano: molto diffuso utilizzato per il Vinsanto Toscano e del Chianti

Malvasia Toscana: (cd. Del Chianti): utilizzata storicamente per Chianti e Vinsanto
Vernaccia di S. Gimignano: Vitigno molto antico, coltivato con ottimi risultati dal 1200
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TOSCANA – D.O.C.G
 Brunello di Montalcino
 Carmignano
 Chianti
 Chianti Classico
 Elba Aleatico passito

 Montecucco Sangiovese
 Morellino di Scansano
 Nobile di Montepulciano

 Suvereto
 Val di Cornia Rosso
 Vernaccia di San Gimignano
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TOSCANA – D.O.C. PRINCIPALI
 Ansonica Costa dell'Argentario
 Barco Reale di Carmignano
 Bolgheri
Bolgheri Sassicaia
 Candia dei Colli Apuani
 Colli di Luni*
 Cortona
 Elba
 Montecarlo
 Montecucco
 Moscadello di Montalcino

 Orcia
 Rosso di Montalcino
 Rosso di Montepulciano
 San Gimignano
 Sant'Antimo
 Val d'Arno di Sopra
 Val di Cornia
 Vin Santo del Chianti Classico
 Vin Santo del Chianti
 Vin Santo di Montepulciano
 Vin Santo del Carmignano

* Interregionale condivisa con la Liguria
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TOSCANA – IL CUORE ANTICO, LA TRADIZIONE
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L’ALTRA TOSCANA, LA COSTA
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TOSCANA – IL CHIANTI
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IL CHIANTI – LA STORIA

Risale al 1398 il primo documento storico in cui il nome Chianti è associato al
vino prodotto in questa zona.

1716: Cosimo de’ Medici fissa i confini della zona di produzione del Chianti.
Nel 1835 il Barone Ricasoli codifica la tradizionale “ricetta del Chianti”, cioè 7/10 Sangiovese - 2/10 Canaiolo - 1/10 Malvasia o Trebbiano.
Fino al 1932 per «Chianti» si intende il vino prodotto all’interno dei confini definiti
da Cosimo de’ Medici corrispondente circa all’odierno Chianti Classico
Nel 1932 il Ministero dell’Agricoltura ampliò la zona del Chianti, includendo 7 ulteriori
sottodenominazioni
Nel 1967 il Chianti ottiene la D.O.C, e nel 1984 la D.O.C.G
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IL CHIANTI CLASSICO
E’ la prima zona di produzione vinicola al mondo ad essere stata definita per
legge, con un editto del 1716 del granduca di Toscana Cosimo III.
Nel 1924 nasce il
Consorzio per la difesa del
vino tipico del Chianti.
Il simbolo è il Gallo Nero.
Nel 1932 aggiunge il suffisso
“Classico”.
Nel 1996 il Chianti Classico ottiene
disciplinare autonomo.
Dal 2006 per il Chianti Classico è vietato l’uso di vitigni a bacca bianca.
C2 General
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IL CHIANTI CLASSICO: TERRITORIO
Il tipo di suolo che caratterizza l’area è molto variabile.
Dato comune a quasi tutta la zona, è la presenza di
galestro, e alberese (marna calcarea).
Questo terreno (ricco di scheletro) è particolarmente
adatto per il Sangiovese.

A questo si aggiungono delle
differenze climatiche tra le
varie zone che contribuiscono
a caratterizzare i vini.
Galestro (Flysch)
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IL CHIANTI CLASSICO: DISCIPLINARE
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IL CHIANTI: DISCIPLINARE
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IL "GOVERNO" ALLA TOSCANA
 Il Governo all’uso Toscano è una tecnica di cantina tradizionale
menzionata nei due disciplinari del Chianti.
E’ diffusa anche in altre zone dell'Italia Centrale (es. Marche)

 Consiste in una lenta rifermentazione del vino
aggiungendo uve leggermente appassite.
 Si usa per i vini che non sono destinati a fare invecchiamento.
Come funziona:
Una parte delle uve viene messa ad appassire su graticci ed aggiunte
al vino dopo la prima fermentazione (solitamente a Novembre)
avviando una rifermentazione che contribuisce a dare morbidezza e
prontezza di beva*.

*In alcune zone del Chianti si usava un "secondo governo" in primavera (oggi praticamente in disuso).
C2 General
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TOSCANA – IL BRUNELLO DI MONTALCINO
Il Brunello di Montalcino nasce grazie ad una intuizione di
Clemente Santi intorno al 1860 nella tenuta del Greppo.
In controtendenza per l’epoca decide di usare un clone di
Sangiovese caratterizzato da una bacca più grossa e scura
con buccia più spessa.
A fine ‘800 Ferruccio Biondi Santi, inizia a vinificarlo in purezza, con ottimi
risultati, ed avvia una selezione dei cloni migliori che porterà all’odierna
caratterizzazione.
Il Brunello di Montalcino è il primo vino in Italia ad ottenere la DOCG nel 1980.
Il disciplinare verrà poi modificato nel 1984 e 1998.
Oggi conta più di 200 produttori su un territorio di ca 2100 ha.
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IL BRUNELLO DI MONTALCINO: TERRITORIO
Il Sangiovese Grosso è un vitigno fortemente influenzato dal terroir, ogni versante della collina è
caratterizzato inoltre da cambiamenti microclimatici che incidono sui vini.
Nord-Ovest: è meno sfruttato composto da
galestro e alberese alternato a zone di argilla
o di detriti alluvionali.
Est Nord-Est è costituito principalmente da
marne argillose di origine pliocenica con
terreni galestro argillosi.
Vini più ruvidi più acidi ma più longevi.

Ovest - sud ovest dominato dai terreni galestrosi
con clima più mite (risente dell’influenza della costa).
Vini più morbidi, ma meno longevi.
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IL BRUNELLO DI MONTALCINO: DISCIPLINARE
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TOSCANA – IL NOBILE DI MONTEPULCIANO
Un' antica leggenda vuole Montepulciano
fondata per volontà del re etrusco Lars
Porsenna, seguito dagli abitanti di Chiusi
che diedero nome al colle Mont Politicus.

Sante Lancerio, celebrava il Montepulciano
come il vino per le tavole dei nobili.
Da qui forse l’origine del nome Vino Nobile.
All'inizio del ‘900 la maggior parte del vino prodotto era Chianti, il Nobile di Montepulciano
sembrava appartenere al passato, la DOC (e poi la DOCG) segnano la rinascita.
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IL NOBILE DI MONTEPULCIANO: DISCIPLINARE
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TOSCANA – LA VERNACCIA DI S. GIMIGNANO
Vanta una tradizione antichissima.
I documenti delle gabelle di S.Gimignano lo segnalano già nel 1276.
Viene citata da Dante Alighieri Boccaccio,
Cecco Angiolieri e Buonarroti.

E’ la prima D.O.C. in Italia (1966) ed unica
DOCG bianca della Toscana (1993)
C2 General

30

VERNACCIA DI S. GIMIGNANO: DISCIPLINARE
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TOSCANA – IL CARMIGNANO
Il Carmignano può essere considerato il progenitore dei cosiddetti vini Supertuscan;
già dal 1600 per la sua produzione si usava aggiungere al Sangioveto, il Cabernet Franc
vitigno importato dai Medici (ancor oggi chiamato nella zona uva Francesca).
La zona di produzione del Carmignano rientrava nella definizione del 1716 di Cosimo III.
de’ Medici.
Nel 1932 il Carmignano venne incluso nel Chianti,
(sottozona Montalbano) perdendo la possibilità di
utilizzare i vitigni internazionali con conseguenze
disastrose.

La conquista della D.O.C. (1975) e della D.O.C.G. (1990) riportano il prodotto
all’ eccellenza qualitativa, che oggi conta un area di circa di 220 ha.
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IL CARMIGNANO: DISCIPLINARE
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TOSCANA – IL MORELLINO DI SCANSANO
Morellino è il nome locale del Sangiovese a bacca piccola.

La zona di produzione comprende una vasta area
collinare tra i fiumi Ombrone e Albegna.

I suoli sono in generale non molto profondi.
Prevalentemente arenarie di tipo limo-sabbiosi nella
parte occidentale o, a tessitura argillosa nella parte
orientale.
Il clima è tipicamente mediterraneo con estati calde e soleggiate, il che assicura un’eccellente
maturazione delle uve, e piogge generalmente concentrate in autunno e primavera. Gli inverni
sono solitamente temperati.
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IL MORELLINO DI SCANSANO: DISCIPLINARE

C2 General

35

TOSCANA – IL MONTECUCCO SANGIOVESE
E’ il Sangiovese dell’Amiata, cresciuto rapidamente
negli ultimi anni.

DOC nel 1998 ha visto una rapida crescita grazie
al Consorzio nato nel 2000. D.O.C.G. dal 2011.
La zona di produzione si estende per circa 500 ha
alle pendici del Monte Amiata.
Le vigne tra i 150 e i 400 m s.l.m, con buone escursioni
termiche e risentono del benefico influsso del mare.

I terreni sono composti da arenaria frammentata nelle
zone più basse, la composizione muta lungo le pendici
del Monte Amiata, dove si afferma la presenza di
composti lavici, i quali donano mineralità e sapidità.
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IL MONTECUCCO SANGIOVESE: DISCIPLINARE
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TOSCANA – ELBA ALEATICO PASSITO
L’Aleatico è un vitigno di provenienza ellenica introdotto in
Puglia e giunto all’Elba probabilmente grazie agli Etruschi.

Il nome deriva probabilmente dal greco Iouliatico,
(lugliatico) mese di maturazione dei suoi grappoli.
Vigneti - Portoferraio

Illustri personaggi legati all'Elba
come Cosimo De' Medici e poi
Napoleone erano grandi estimatori
e ne incentivarono la coltivazione,
L’attuale area di produzione si
estende su circa 40 ha.
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ELBA ALEATICO PASSITO: DISCIPLINARE

Le uve, dopo accurata cernita, sono sottoposte ad un periodo minimo di 10 giorni di
appassimento all'aria o in locali idonei, sino a raggiungere un contenuto zuccherino
minimo del 30%.
Successivamente, alla pigiatura segue una fermentazione a contatto con le bucce. Una
volta raggiunta la gradazione alcolica desiderata il vino viene separato dalle bucce ed a
questo punto può subire un affinamento in acciaio, oppure in botti di legno.
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TOSCANA –VAL DI CORNIA ROSSO E SUVERETO
La storia della viticoltura in Val di Cornia, risale agli Etruschi, e ai Romani.
Nel XIV secolo la famiglia Della Gherardesca, proprietari feudali da
Cecina fino a Follonica, dette un forte impulso alla diffusione dell’attività
vitivinicola della zona.
Elisa Bonaparte, signora di Piombino, aveva
fatto importare vitigni internazionali (“alla
maniera di Bordeaux ”) .

La DOC “Val di Cornia” è riconosciuta nel 1989,
nel 2000 viene introdotta la sottozona “Suvereto”
La DOCG Suvereto ottiene il disciplinare
autonomo nel 2011.
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IL VAL DI CORNIA ROSSO: DISCIPLINARE
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IL SUVERETO: DISCIPLINARE
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I SUPERTUSCANS
Tra la fine degli anni ’60 e la metà dei 70’ alcuni produttori decisero di "declassare"
i loro vini da DOC a VdT per poter usare altri uvaggi oltre quelli dei disciplinari.
Nacquero vini completamente nuovi che utilizzavano
tecniche e soprattutto vitigni completamente diversi
(principalmente alloctoni).
L’origine del nome pare sia da attribuirsi alla stampa
enologica americana verso la fine degli anni ’70, per definire
questi vini apprezzatissimi oltreoceano.
Col passare del tempo hanno raggiunto fama e prezzi molto
elevati, ottenendo in alcuni casi, riconoscimenti particolari anche
in termini di disciplinari.
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I SUPERTUSCANS - STORIA
Mario Incisa della Rocchetta è
il primo ad usare il Cabernet
invece del Sangiovese.
Nel 1978 viene eletto miglior
Cabernet al mondo.

Antinori in Chianti aggiunge
al Sangiovese il Cabernet S.
Nasce il primo Supertuscan

80% Cabernet S.

80% Sangiovese
15% Cabernet S.
5% Cabernet F.

Nato dal Cabernet S. usato
per il Tignanello, dalle
vigne più esposte al sole.
Cabernet S.
Merlot
Cabernet F.

C2 General

75% Cabernet S.
20% Sangiovese
5% Cabernet F.

100% Merlot
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I SUPERTUSCANS - OGGI
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TOSCANA – IL VIN SANTO
L’origine del nome è tutt’oggi dibattuta. La meno romantica, ma più verosimile,
è connotata al suo uso nelle funzioni religiose.
Lo si produce in tutta la regione da uve bianche
(Malvasia e Trebbiano), molto più raro da uve rosse
(Sangiovese e Malvasia Nera), in questo caso è
chiamato Vinsanto "Occhio di Pernice".
Tradizionalmente veniva prodotto con i migliori grappoli
messi ad appassire appesi alle travi in fruttai.
Poi le uve vengono pigiate e il mosto trasferito in
caratelli di legno di piccole dimensioni (tra 15 e 50 litri)
da cui era stato appena tolto il vinsanto delle produzione
precedente (madre). Qui resta per diversi anni (2-10)
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UMBRIA – INFORMAZIONI GENERALI
 Superficie: 8.456 km²
 Territorio prevalentemente collinare

Clima: Generalmente di tipo sub-mediterraneo, più mite in collina e nelle valli vicino ai laghi,
più rigido in prossimità della zona appenninica.
C2 General
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UMBRIA – CENNI STORICI
Il prestigio dei vini umbri fu molto alto durante l'epoca Etrusca, il
cui commercio era molto frequente tra le due sponde del Tevere.
In epoca romana alcuni grandi e importanti autori, come Plinio il Vecchio ne
decantarono le qualità nelle loro opere.
Nel rinascimento i vini umbri, in particolare quelli
prodotti ad Orvieto e Montefalco, erano molto
apprezzati, sono citati da Sante Lancerio e da
diversi artisti dell’epoca.

Il Pinturicchio chiese una parte del compenso
per i lavori del Duomo di Orvieto in un vitalizio
di «buon vino» locale.
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UMBRIA – VITICOLTURA
Negli ultimi anni ha visto un calo della produzione totale ma un incremento di quella
legata ai vini di qualità.

Viticoltura Umbria
Umbria

Tot. superficie vitata (ha)
Tot. produzione (hl)
Rossi (hl)
Bianchi (hl)

Rossi
Bianchi

13.700
704.000
di cui
360.640
343.360
DOP (hl)
360.000
160.000
200.000

vigneti lago Trasimeno
Italia

2%
622.000
1,4% 51.600.000
51%
49%

46%
54%

51%
44%
56%

38%

 Fra i vitigni rossi il più caratteristico è l’autoctono Sagrantino, alla base della DOCG più
rappresentativa della regione.
 Tra i bianchi il Grechetto e il Trebbiano, oltre ai vitigni internazionali come lo Chardonnay.
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UMBRIA – AMPELOGRAFIA
Bacca Bianca






Bacca Rossa

Grechetto
Trebbiano
Malvasia toscana
Verdello

 Chardonnay
 Sauvignon Blanc
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Sagrantino
Sangiovese
Canaiolo N.
Ciliegiolo
Montepulciano






Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Merlot
Gamay

UMBRIA – VITIGNI A BACCA BIANCA

Grechetto: è l’autoctono principe per i bianchi umbri insieme al Trebbiano.
Trebbiano Toscano: qui è chiamato Procanico entra nella composizione di diverse
denominazioni tra cui la DOC Orvieto e Colli del Trasimeno.
Trebbiano Spoletino: Una varietà diffusa soprattutto nella zona della DOC Spoleto

Verdello: vitigno autoctono utilizzato in assemblaggio. La presenza più significativa è nelle
zone di Orvieto e Trasimeno dove è utilizzato come complementare nelle relative DOC.
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IL GRECHETTO

Grechetto

E’ il vitigno autoctono bianco protagonista in Umbria.
Recenti studi ampelografici hanno portato a distinguere 2 tipi di cloni:
 Il Grechetto di Orvieto (clone G109) semplicemente detto Grechetto
 Grechetto di Todi (clone G5) rinominato Grechetto gentile.

Il primo è il più diffuso in Umbria, probabilmente per la maggiore
produttività; in alcune DOC è previsto anche l’utilizzo in purezza.
Il clone G5 è presente nella zone dei Colli Martani e di Todi.
Recenti analisi del DNA hanno inoltre stabilito la corrispondenza
tra il Grechetto Gentile e il Pignoletto.
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UMBRIA – LE D.O.C.G. E LE D.O.C.
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UMBRIA – IL SAGRANTINO DI MONTEFALCO
L’ipotesi più accreditata è che il nome “Sagrantino” sia legato alla produzione del
vino per le funzioni religiose. Originariamente, quindi, si trattava di un vino dolce.
Dai primi del ‘900 complice l’introduzione di altri vitigni si ebbe un sostanziale
declino, tanto che negli anni ‘60 era quasi scomparso dalle vigne di Montefalco.
La coltivazione riprese agli inizi degli anni ‘70.
Dopo diversi tentativi, si arrivò alla trasformazione
dello stesso vino da passito dolce a vino secco,
robusto e imponente.

Il disciplinare prevede anche il passito che
conserva così intatta anche la sua origine,
nonostante il più celebre oggi sia quello secco.
vigneti - Montefalco
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IL SAGRANTINO DI MONTEFALCO - TERRITORIO
Il territorio alterna terreni argilloso-calcarei ad altri tipi, che hanno nel calcare il
denominatore comune. Il Sagrantino trova qui la sua terra d’elezione prediligendo
proprio i terreni argilloso-calcarei.
Il vino risultante è di buon contenuto alcolico
ed elevato corredo polifenolico (tannini) che
consentono un invecchiamento medio-lungo,
necessario anche per ammorbidire l’elevata
dotazione tannica dell’uva.
Montefalco

L’area di produzione conta 660 ha con 59 cantine
che producono circa 2,5 milioni di bottiglie.
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IL SAGRANTINO DI MONTEFALCO: DISCIPLINARE
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UMBRIA – IL TORGIANO ROSSO RISERVA
L’origine del nome Torgiano è dibattuta, si ritiene possa derivare dal latino
turris e amnes cioè torre dei fiumi; la torre medioevale, che ancora oggi
sovrasta l'antico borgo.
La coltivazione della vite, nella zona, risale all'età etrusca. Non a caso
sullo stemma del Comune campeggiano grappoli d’uva accanto alla torre.

Il Torgiano è stato il primo vino umbro a ottenere, nel
1968, la D.O.C, e successivamente sempre grazie
all’impegno di un singolo produttore, la D.O.C.G. per
la tipologia Riserva, nel 1990.
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IL TORGIANO ROSSO RISERVA: DISCIPLINARE

I terreni sono caratterizzati da una buona percentuale d’argilla e limo
che insistono su rocce tufacee.
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UMBRIA – ORVIETO D.O.C
E’ la zona vitivinicola più antica dell’Umbria; la produzione risale agli Etruschi i
quali aveva scavato nel tufo una "moderna" cantina di vinificazione a 3 livelli.
E’ inoltre la zona dove si produce di più in termini di
quantità per i vini a Denominazione (75%).
E’ una DOC interregionale che si estende su una
ampia zona tra le province di Terni e Viterbo.
L’Orvieto è il vino bianco umbro più conosciuto.

E’ prodotto in varie tipologie: secco, abboccato,
amabile, dolce, superiore e vendemmia tardiva.
Dal 1997 il disciplinare contempla anche un Orvieto Classico con la qualificazione di Superiore.
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ORVIETO D.O.C - TERRITORIO
Il terreno di età pleistocenica è molto vario, in generale si distinguono:
Argillosi: centro nord
(buona sapidità, struttura)

Tufacei: sud
(acidità, mineralita’)
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Alluvionali: nord est (fiumi)
(vini snelli ed eleganti)
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ORVIETO D.O.C - VITIGNI
Trebbiano Toscano (Procanico) e Grechetto minimo 60%.
Trebbiano Toscano

Grechetto

Canaiolo bianco

Verdello
Tra gli altri vitigni a saldo (40%):
Sulla stessa zona della Orvieto insiste la denominazione Rosso Orvietano dedicata
esclusivamente ai vini rossi, tra i vitigni principali utilizzati:
Aleatico, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Canaiolo, Ciliegiolo, Montepulciano, Sangiovese
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UMBRIA – COLLI DEL TRASIMENO D.O.C
La zona gode di un microclima particolare dovuto all’influsso del lago.
Fra le uve a bacca bianca domina il Grechetto oltre a Trebbiano Toscano e Chardonnay
A bacca rossa : Sangiovese, Ciliegiolo, Merlot, Cabernet S. e Gamay del Trasimeno.

Gamay del Trasimeno

Recenti ricerche hanno confermato che trattasi di Cannonau (Grenache).
Importata dai pastori sardi nella zona del lago alla fine dell’800.
Probabilmente arrivata dalla Spagna verso la fine del ‘400.
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Appendice
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TERRENI – LE PAROLE DELLA GEOLOGIA
Età

Pleistocene: (2 Milioni di anni max) terreno geologicamente più recente
Pliocene: (2 – 6 Milioni di anni) geologicamente più vecchio
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Sedimentarie: Accumulo/Erosione: strappati ai rilievi/portati dall’acqua

Composizione

Magmatiche: Raffreddamento: Granito Basalto Tufo

Arenaria: Sedimentaria - drenaggio (struttura del vino)

Struttura

Formazione

Scheletro: la parte rocciosa (pietre) presente nel terreno

Calcare : Sedimentaria - carbonati - effetto spugna (acidità del vino)
Argilla: Sedimentaria - secca velocemente (struttura, concentrazione)
Tufo: Magmatica - contiene fosforo potassio e detriti (mineralità del vino)

Marna: Sedimentaria a composizione variabile (Argilla, Calcare)
Flysch/Galestro: sedimentaria fatta da strati alterni di marne
64

Galestro (Flysch)

TOSCANA – D.O.C.











































Ansonica Costa dell'Argentario
Barco Reale di Carmignano
Bianco dell'Empolese
Bianco di Pitigliano
Bolgheri
Bolgheri Sassicaia
Candia dei Colli Apuani
Capalbio
Colli dell'Etruria Centrale
Colli di Luni *
Colline Lucchesi
Cortona
Elba
Grance Senesi
Maremma Toscana
Montecarlo
Montecucco
Monteregio di Massa Marittima
Montescudaio
Moscadello di Montalcino

* Interregionale condivisa con la Liguria
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Orcia
Parrina
San Torpè
Pomino
Rosso di Montalcino
Rosso di Montepulciano
San Gimignano
Sant'Antimo
Sovana
Terratico di Bibbona
Terre di Casole
Terre di Pisa
Val d'Arbia
Val d'Arno di Sopra
Val di Cornia
Valdichiana Toscana
Valdinievole
Vin Santo del Chianti Classico
Vin Santo del Chianti
Vin Santo di Montepulciano
Vin Santo del Carmignano

IL CHIANTI: TERRITORIO (DETTAGLIO SOTTOZONE)
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PER CHI VOLESSE APPROFONDIRE…
 Franco Biondi Santi: il Brunello di Montalcino – Il passato e il futuro, Firenze - Accademia dei
Georgofili ,2002

 Franco Biondi Santi: Tipicità e longevità dei vini di «grandi riserve», Firenze - Accademia dei
Georgofili ,2003

 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
 http://www.federdoc.com/
 MIPAF Disciplinari di Produzione
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Grazie
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