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   La Spagna: terminolgia 

Añada: millesimo 
BOTA: botte di quercia da 550 lt. 
CAVA: spumante rifermentato in bottiglia 
COSECHA: vendemmia. 
CRIANZA:  affinamento 
PAGO: distretto o vigneto 
ROJO: rosso 
VIEJO: vino invecchiato almeno 3 anni 
BODEGA: az.vinicola o cantina 
CONSEJO REGULADOR: istituto per i disciplinari e le DO 
HECES: fecce, sedimenti 
MANCHADO: vino bianco affinato in botti  
precedentementi contenenti rosso. 
ORUJOS: vinacce 
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   La Spagna: terminolgia 

RANCIO: ossidato 
 
VINO TINTO: nel XIX secolo il vino più prodotto nella Rjoia era bianco, 
le uve principe erano il Viura, la Malvasia e la Garnacha blanca; era 
pertanto la tipologia di vino con tasse più alte, per cui spesso lo si 
tingeva con il rosso per fare vino “tinto” e pagare meno tasse: ciò 
spiega il perché di questa parola e la differenza con il rosso della 
Catalogna che viene chiamato “negre”, anziché tinto. 
 
Lo testimonia anche il periodo della fillossera, infatti, quando i 
commercianti francesi si gettarono in Spagna per comprare vino, non 
furono i Bordolesi a fermarsi nella Rjoia, ma gli Alsaziani. 
 
I dottori dell’epoca, raccomandavano il vino bianco per ragioni di 
salute, pensando che i tannini del rosso fossero nocivi. 
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Ø  In Spagna le prime coltivazioni di vitigni risalgono 
a 4.000 anni prima di Cristo, quando i fenici 
fondarono la città di Cádiz, successivamente i 
romani e cartaginesi avviarono il commercio con 
il mediterraneo, iniziava così lo sviluppo della 
viticoltura. 

 
Ø   I romani amavano il vino spagnolo e come 

vettovaglie per i soldati lo portarono in Bretagna, 
Normandia e Inghilterra. 

  … un po’ di storia 
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Ø Tuttavia, quando gli arabi nell’anno 711 dopo Cristo 
conquistarono la Spagna, la viticoltura non venne più 
favorita. Una volta che i cristiani rientrarono in Spagna, la 
coltivazione rifiorì. 

 
Ø Successivamente ci furono la fillossera,  la guerra civile 

spagnola e le guerre mondiali. La qualità ha cominciato a 
risalire lentamente verso gli anni ottanta, dopo l’ingresso 
nella CEE. 

Ø Nel 2003 è stata approvata dal parlamento spagnolo una 
nuova legge sui vini, aggiornata nel 2006. 

  … un po’ di storia 
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Ø La legge dei vini spagnoli 2006 li differenzia in: 

•  Vin de Pago (e de Pago Calificado) 
 
•  Denominación de Origen Calificada (DOCa) 
Vini con qualità qualificata, dopo 10 anni di DO 
 
•  Denominación de Origen (DO) 
Vini di qualità, prodotti in regioni determinate, >5 anni VCIG 
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•  Vino de Calidad de Ind.Geografica (VCIG) 
Vini con qualità qualificata 
 
•  Vino de la Tierra (VdIT) 
Vino di paese, senza stato DO 
 
•  Vino de Mesa (VdM) 
Senza indicazione anno o zona 
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Ø La parte alta,  relativa ai DOP prevede:  
 
•  Vinos con Denominacion de Origen: 
    corrispondono alle nostre Doc. 100% uva da territorio. 
 
•  Vinos con Denominacion de Origen Calificada: 

corrispondono alle nostre Docg.  
 
•  Vinos de Pago e de Pago Calificado:  
    vini la cui qualità certificata esprime particolari peculiarità                 

 legate a un territorio. Corrisponde al Sassicaia in Italia, 
 ossia all’unica Doc con monopolio del nostro Paese.  
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Gran Reserva: vini di qualità prodotti in particolari e 
favorevoli annate. 
 
•  Rossi – min. 5 anni (min. 2 in botte).  
•  Bianchi o rosati – min. 4 anni (min. 6 mesi in botte) 

Reserva: vini di qualità prodotti in particolari e 
favorevoli annate.  
 
• Rossi - minimo 3 anni (min. 1 in botte); 
• Bianchi o rosati – min. 2 anni (min. 6 mesi in botte)  
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Gran Reserva 

Reserva 

Crianza 

Sin Crianza 

Joven 

La piramide della qualità 
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Ø  Indicazioni solo per i vini V.C.P.R.D. : 
 
•  Crianza: vini rossi, min. 2 anni (min. 1 in botte). 

Vini bianchi o rosati, min. 6 mesi in botte.  
 
•  Sin Crianza: nessun periodo min. di affinamento. 
 
•  Joven: vino giovane; affinato per circa 1 anno. 
 
•  Doble Pasta, per i rossi da macerazione con una 

quantità doppia di bucce. 
 
                                                                                                                                                                                                   

La piramide della qualità 
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Ø  Indicazioni ammesse per tutti i vini: 

•  NOBLE: invecchiamento min. 18 mesi in botti 
di legno di rovere da 6 ettolitri o in bottiglia.  

 
•  AÑEJO: invecchiamento min. 24 mesi in botti 

di legno di rovere da 6 ettolitri o in bottiglia.  
 
•  VIEJO: solo per i vini invecchiati per un min. 

36 mesi,  con caratteristiche ossidative dovute 
alla luce, all’ossigeno, al calore.  

 
                                                                                                                                                                                                   

La piramide della qualità 
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Ø  In Spagna, la commercializzazione di vino è 
affidata soprattutto alle 5 mila  “bodegas”, 
sono pochi infatti i viticoltori che 
commercializzano i propri vini.  

Ø Le bodegas, che possiedono poche vigne 
proprie, raccolgono le uve da altri viticoltori, 
occupandosi della fase di affinamento e 
imbottigliamento. 

Ø  Il 55% del vino è rosso, circa il 30% bianco, 
oltre il 10% spumante, il resto è suddiviso tra 
rosati, fortificati ed altri. 
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Le bodegas 
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14 Copyright Andrea FABIO Copyright Andrea FABIO 

Corso II livello    Spagna e Portogallo    

Il clima 



15 Copyright Andrea FABIO Copyright Andrea FABIO 

Ø Con la più grande superficie viticola al mondo 
(1,4 M Ha), la Spagna ha vigneti “montani”: 
dopo la Svizzera e l’Austria, infatti, si trovano  

    qui i pendii vitati più ripidi e alti d’Europa. 

Ø  I molti fiumi, Ebro, Douro, Tago, Guadalquivir, 
sono fondamentali a livello climatologico. 

 
Ø La Spagna non produce di vini di massa: le 

rese per Ha. sono tra le più basse del 
continente: tanti vigneti vecchi, con produzioni  
contenute, piantati in zone aride o poco fertili.  
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La viticoltura in Spagna 
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Ø La Spagna è caratterizzata da un’estrema varietà di 
vitigni, circa 600. Tuttavia il 75% della superficie 
vitata è dedicata ai 15 vitigni autoctoni spagnoli. 

Ø   Nonostante la Spagna sia più conosciuta per i suoi 
vini rossi, in realtà è un'uva bianca la varietà più 
coltivata del paese, l'Airén, principalmente nelle 
pianure centrali della Mancha, a sud di Madrid, con la 
quale si producono vini piuttosto ordinari.  
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La viticoltura in Spagna 
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Ø Tra i vitigni spagnoli a bacca bianca, importanti sono 

Albariño e Verdejo. 

Ø  Il vitigno rosso più diffuso è la Garnacha Tinta, ma il più 
nobile è considerato il Tempranillo, uva da cui si 
ricavano i vini rossi più prestigiosi del paese.  
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La viticoltura in Spagna 

Ø  AIREN                    420.000 HA    Bianco 

Ø  GARNACHA           150.000 HA    Rosso 

Ø  MONASTRELL         95.000 HA    Rosso 

Ø  BOBAL                     90.000 HA    Rosso 

Ø  TEMPRANILLO        60.000 HA    Rosso 

Ø  VIURA                       36.000 HA    Bianco 

Ø  PALOMINO               32.000 HA    Bianco 

Ø  PEDRO XIMENEZ     30.000 HA    Bianco 
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   Ø Uva con buccia spessa e ricca di tannini, apporta colore, longevità e aromi.  
 

Ø Vitigno autoctono, importante per le DO in cui si usa in Spagna. 

Ø Prende il nome da temprano, cioè precoce. Con  un ciclo vegetativo 
abbastanza breve, quest'uva è  adatta alla sua coltivazione anche nei climi 
freddi della Spagna settentrionale. 

Ø  ll Tempranillo è sapido e il suo quadro aromatico non ha dolcezza e  rotondità. 
Tra le sue note organolettiche forte è il tabacco, sia fresco che fermentato, 
affiancato da sentori di cuoio. Note vegetali e di sottobosco, legno di sandalo 
e di cedro, eucalipto e rabarbaro, finale di frutti rossi.  
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Ø  In Spagna Tinta del País, o Tinto Fino o ancora Tinto Aragones nella DO 
Ribera del Duero, oppure come Tinta de Toro. 

Ø È coltivata anche in Francia, (Roussillon e  Linguadoca), e in Portogallo 
(Valle del Douro), dove, col nome di Tinta Roriz o Tinta Aragonez o Tinto 
de Santiago, viene utilizzata per il Porto. È diffusa anche in Argentina, col 
nome di Tempranilla e in piccole aree della Central Valley californiana, 
dove è chiamata Valdepenas.  

Ø  I suoi vini sono di corpo da medio a medio alto, di colore rosso granato e 
con moderata acidità.  

Ø  Il Tempranillo non è particolarmente profumato ed ecco perché spesso 
viene tagliato con vitigni molto più aromatici come la Garnacha.  
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Tempranillo 
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Ø E' coltivata un po' in tutte le regioni vitivinicole spagnole, dalla 
Rioja a Tarragona, molto usato x  rosati.  
 

Ø  La versione a bacca bianca, chiamata Garnacha Blanca , 
equivale al francese Grenache Blanc. 

Ø  La Garnacha ha acino  medio, rotondo, di colore nero-violaceo, 
con buccia sottile e molto pruinosa. 

Ø  Il vino che se ne ottiene se bevuto giovane è molto piacevole, 
fruttato e dalla grande bevibilità, se fatto invecchiare in botte di 
rovere guadagna un gusto più caldo e vellutato. 
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•  corpo medio, 
sapido 

•  frutta rossa 
(fragola, ribes)  

  
•  nota speziata 

(chiodi di garofano) 

•  tabacco, cuoio, 
rabarbaro   

 
•  carattere terroso ed 

animale. 
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•  corpo pieno, 
alcolico 

•  poco acido 

•  frutta nera 
matura, prugne 

•  nota speziata 
(cacao, caffè, 
caramello) 

•  frutta secca 
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Ø   Benché sia la terza varietà di uva da vino piantata in Spagna, 
la Monastrell è sconosciuta sui mercati internazionali. Varietà 
mediterranea per eccellenza, è in quasi tutti i disciplinari di 
produzione dei vini DO del Mediterraneo. E’ conosciuta in 
Francia come Mourvèdre e negli Stati Uniti e Australia come 
Mataró. 

Ø Vitigno a buccia spessa, vigoroso, a germogliamento e 
maturazione tardiva; vino di colore rosso scuro, strutturato, di 
buona acidità. Con buona aromaticità e speziatura, è adatto 
all’invecchiamento e al taglio con altri vini, grazie 
all’abbondanza di alcol e tannini. 
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Ø Terzo vitigno rosso di Spagna, è a bacca scura, ha 
rischiato di essere abbandonato dai viticoltori, soprattutto 
per la sua incapacità di maturare con una certa 
contemporaneità. 

Ø La chiamano l’uva salutista, per l’alto contenuto di 
antiossidanti, di polifenoli dolci e di resveratrolo. 

Ø Sapido e con tannino dolce. Sentori di glicine, pesca, the 
all’arancia, pepe in grani  e vaniglia. 

Ø Vino di massa, tagliato per aggiungere colore ed acidità. 
Presente soprattutto nella zona di Valencia. 
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Ø E' la varietà più diffusa al mondo, occupa 1/3 dei vigneti del paese. 
Tipica varietà della Mancha. 

Ø  E’ la principale componente del Brandy spagnolo; insieme al 
Tempranillo, è utilizzata per produrre vini rossi leggeri.  

Ø Simile al francese Ugni Blanc e al nostro Trebbiano. Infatti è un'uva 
quasi neutra, spesso utilizzata per produrre vini di pronta beva o 
bianchi più pesanti, ma con marcate sensazioni di ossidazione. 

Ø Entra anche negli uvaggi di alcuni rossi leggeri. Dà un vino di colore 
giallo paglierino, neutro, di bassa acidità.  
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Viura - Macabeo 

Corso II livello    Spagna e Portogallo    

Ø   Viene dal nord della Spagna: Cava e Rjoia. Se nel Cava è utilizzato per 
produrre vino base da miscelare con Xarello e Parellada per 
rifermentazione in bottiglia, nella Rioja la sua aulicità  per vino fermo è 
molto radicata. 

Ø Nella Rioja Alta il Viura riesce a maturare aromaticamente (13°) con una 
resa per pianta molto bassa. Il vino può stare sui lieviti anche per alcuni 
mesi, con bâtonnage anche bisettimale, e l’uso della barrique completa la 
sua eleganza. 

Ø Ne escono dei vini sorprendenti, di una complessità odorosa 
stupefacente, che va oltre il fruttato di mandorla bianca e di frutta tropicale, 
di noce di cocco e lieve vaniglia, di intenso minerale e di note floreale 
campestri, di cera e di miele, e di erbe aromatiche rigeneranti. Il gusto è 
sapido, quasi salato, fresco e succoso. 
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Ø  L’ Albariño è un’altra varietà a bacca bianca, diffusa in Galizia 
nelle DO Rias Baixas  e Ribeira Sacra. 

Ø  Regala aromi freschi, ma complessi (pompelmo, scorza 
d’agrumi, frutta esotica), arricchiti da una presenza minerale, 
riconoscibile al palato. In piena maturità l’Albarino esprime una 
chiara nota di polpa d’albicocca.  

Ø In Portogallo è utilizzato per il classico Vinho Verde.  

Ø Il vino albariño è un vino bianco, ampio, secco, molto leggero.  
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Ø  Il Verdejo, vitigno bianco, produce un vino molto 
profumato al naso, con aromi di mela renetta e 
pera, che si evolvono in sentori di nocciola e 
miele. 

Ø   In genere dà vini strutturati ed equilibrati che, 
col tempo, tendono ad ossidare.  

 
Ø E’ prodotto nelle DO Rueda e Toro. 

Corso II livello    Spagna e Portogallo    

Copyright  A
ndrea FABIO Copyright Andrea FABIO  



Corso II livello    Spagna e Portogallo    

Le zone vinicole  



29 
Copyright Andrea FABIO Le zone vinicole  

Ø   Distinguiamo 6 macro-zone, corrispondenti a 6 DO: 

•  Castilla la Mancha (La Mancha, Valdepenas) 
•  Levante (Yumilla-Yecla, Valencia) 
•  Nord Ovest (Rias Baixas, Bierzo, Ribeiro…) 

•  Valle del Duero (Ribera del Duero, Toro, Rueda) 
•  Valle dell’Ebro (Rioja, Navarra, Calatajud, Somontano) 
•  Catalunya (Priorat, Costers del Segre, Penedes) 

Ø  Inoltre, l’Andalusia, per lo Sherry. 
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Ø Castilla la Mancha: altipiano della Meseta, a sud di Madrid. Clima 

continentale con estati a 40° ed inverni con gelate. Pochissima pioggia. 

Ø  Il suolo varia, in 3 diverse zone. 

•   A nord terreni di marna e calcare morbidi. 

•   Al centro rilievi dolci con  terreni bruni, poco calcarei. 

•   A sud presenta invece rilievi più movimentati, con terreni sabbiosi. 

Ø Da qui proviene la metà della produzione spagnola. 

Ø Nove DO,  vitigni prevalenti Airen e  Cencibel (Tempranillo). 

Ø Vini bianchi e rossi giovani, vivaci e fruttati, buon rapporto qualità/prezzo.  
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Ø Con la Airén si elaborano vini bianchi franchi, di moderata 
gradazione alcolica, poco acidi e moderatamente aromatici. 

 
Ø  I rossi da Cencibel, di bella tonalità, sono vini corposi, molto 

aromatici da giovani, che combinano perfettamente la 
delicatezza con i caratteri varietali. 

 
Ø  I rosati di questa zona si ottengono mescolando il mosto 

bianco della Airén con la Cencibel; da questa miscela 
nascono dei vini leggeri, neutri, di aroma sottile, le cui qualità 
si apprezzano meglio durante la loro giovinezza.  
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Ø  Il Levante è la regione a sud della Catalogna, con epicentro 
Valencia. 

 
Ø  Il clima di Valencia è mite, tipicamente mediterraneo, con una 

temperatura media annuale superiore ai 17°C. Le estati sono 
calde, a volte caldissime. Gli inverni invece miti e difficilmente si 
scende sotto i 10 C 

Ø  I principali vitigni per i vini bianchi sono  Airèn, mentre per i vini 
rossi sono Monastrell e Cencibel. 
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Ø Valencia è una Do con produzioni di massa e di livello 
scarso 

 
Ø  I vitigni a bacca bianca sono Moscatel Romano, Muscat, 

Merseguera, Pedro Ximenez e Verdel; quelli a bacca 
rossa Monastrell, Bobal e Garnacha Tintorera. 

 
Ø Per il locale Muscatel de Valencia si usa il Moscato di 

Alessandria. 
 
Ø Jumilla e Jecla sono le zone che hanno subito un forte 

miglioramento ed il Monastrell offre rossi di grande corpo, 
con tannini “ridimensionati” dalla macerazione carbonica. 

Copyright Andrea FABIO Valencia - Yumilla e Yecla 
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Ø  Il Nord Ovest è zona molto fredda ed umida, grazie 
all’influenza dell’Atlantico produce alcuni dei migliori 
bianchi di Spagna. 

Ø Terreni alluvionali,  con granito ed ardesia. 

Ø E’ la terra dell’ Albariño, in parte a piede franco: gli 
omonimi vini  sono di grande finezza aromatica, freschi e 
sapidi, e ben accompagnano la gastronomia locale a 
base di pesce e di frutti di mare. 

Copyright Andrea FABIO Nord Ovest 
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Ø Rias Baxias e Bierzo sono DO della Galizia, regione situata 
a nord del Portogallo e a nord-ovest della Spagna. 

Ø   Le uve principali per i vini bianchi sono Albariño, Treixadura, 
Torrontes, mentre per i vini rossi sono Mencia, Caiño Tinto e 
Grau Negro. 

Ø Nel Rias Baixas i bianchi sono  aromatici, freschi e 
complessi, affinati in acciaio, mentre nel Bierzo alcuni validi 
rossi a base Mencia. 
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Ø  La Valle del Duero prende il nome dal fiume 
omonimo origina in Spagna e scorre fino al Portogallo, 
con il nome di Douro. 

Ø Anche se più conosciuta per la parte portoghese del 
fiume, le DO del suo corso spgnolo hanno conquistato 
una buona reputazione. 

Ø  E’ suddivisa in tre zone: Ribera del Duero, Rueda e 
Toro. 

Copyright Andrea FABIO Valle del Duero 
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Ø  Le vigne sono sulla parte alta della Meseta, ad 850 
mt., con clima molto caldo e freddo, ideale per il 
Tempranillo, qui chiamato  Tinto Fino e con buccia 
molto spessa. 

Ø  E’ terra anche di rosati (Garnacha) e rossi, anche 
con Cab.Saubignon, Malbec e Merlot. 

Ø  I vini sono molto scuri di colore e con tannini 
astringenti. Per accentuare le note di prugna e frutti 
e frutti neri  necessitano di invecchiamento breve in 
botti nuove. 
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Ø Nel 1864 Don Eloy Lacanda y Chaves, di ritorno da Bordeaux dove 
aveva studiato enologia, acquisì alcuni terreni in Ribera del Duero, e 
decise di piantarci Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec (pari al 40% del 
vigneto) insieme all'uva rossa tipica della zona: il Tinto Fino o Tinta del 
Pais (Tempranillo). 

Ø  I 250 ettari di vigneti (anche centenari) sono su suoli siliceo-calcarei ed 
in parte alluvionali, ad un’altezza di 750 mt., a poco distanza dal fiume 
Duero, che tempera i rigori invernali e la calura estiva. 

 
Ø Da sempre concimati in maniera totalmente organica, hanno una 

bassissima resa per ettaro (circa 22 hl/ha) grazie all’utilizzo intensivo 
della “potatura verde” che riduce la produzione a meno di 2 Kg./ ceppo.  

Copyright Andrea FABIO Vega Sicilia 
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Ø Dopo la fermentazione alcolica (circa 15 giorni) in legno, il vino 
svolge la malolattica e rimane all’interno dei tini riposando e 
chiarificandosi per al massimo un anno.  

 
Ø  Il processo di affinamento dell’ ”Unico” è particolarmente lungo e 

meticoloso e prevede due peculiarità: il vino, infatti, dopo il 
processo di fermentazione viene dapprima passato in barrique 
nuove assemblate sul posto nel laboratorio del bottaio, poi nelle 
vecchie botti della Maison Radoux e infine, prima di essere 
imbottigliato, in grandi botti di legno. 

 
Ø   Il vino imbottigliato rimarrà in affinamento per almeno altri tre anni. 

Dura fino a 100 anni ! 

Copyright Andrea FABIO “Unico” 
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Ø Altra peculiarità è che non esiste nessuna regola per il rilascio dei 
vini: l'enologo lascia maturare il vino nella botte per tutto il tempo 
che ritiene necessario a rendere unico il celebre vino di Vega 
Sicilia. 

 
Ø Ad es., nel 1991 fu immesso nel mercato l'annata 1982 insieme 

all'annata 1968. Mentre nel primo caso 9 anni di maturazione si 
sono ritenuti sufficienti, nel secondo caso per ben 23 anni. 

 
Ø  Il rigore produttivo di Vega Sicilia impone che nelle annate 

considerate di qualità non sufficiente, in genere 2 o 3 volte in 10 
anni, il vino Unico non viene prodotto. 

Ø Rosso rubino intenso, offre al naso ed in bocca aromi di mora, 
mirtillo, ciliegia sotto spirito, sandalo, scatola di sigari, caffè, 
cuoio, liquirizia, viola passita e cioccolato fondente. Copyright Andrea FABIO 
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Ø Nella DO Toro rossi da  Tinta de Toro, simile al 
Tempranillo usato in Rioja o al Tinta del País della 
Ribera del Duero: vini di pieno corpo ed alcolici. 

Ø La DO Rueda è tra Toro e Ribeira del Duero, 
pricipalmente vini bianchi, fermentati in legno. 

Ø Storicamente produceva “vinos generosos” tipo Sherry. 

Ø Le uve bianche sono il Verdejo, il Sauvignon Blanc, 
anche in taglio, se il primo è almeno al 50%.  
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Ø  La Valle dell’Ebro è una zona che inizia ad ovest dei 
Paesi Baschi e raggiunge il cuore dela Spagna. 

Ø  In base alle caratteristiche pedoclimatiche, diverse DO: 
   Rioja, Navarra, Calatajud, Somontano. 
 
Ø Caratteristiche uniche, che originano dai vitigni autoctoni 
    con le capacita  dei bodegueros (sapiente uso della    
tecnica di invecchiamento in botte); vini famosi in tutto il 
mondo. 
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Ø La Rioja, DOCa dal 1991,  deve il suo nome al piccolo 
fiume che l'attraversa, Rio Oja. Clima mediterraneo-
continentale su diversi suoli, cui corrispondono 3 aree 
distinte: 

•  Rioja Alta: calcareo, argilloso 
•  Rioja Alavesa: calcareo 
•  Rioja Baja: vario, parte argilloso 
 
Ø La denominazione dà vini rossi (85 %) di grande struttura e 

longevità, da uve Tempranillo. Stile bordolese. 

Ø Gli altri vitigni sono Viura, Malvasia e Riojana per i bianchi, 
Garnacha per i rossi.  
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Ø Una caratteristica della produzione dei vini della Rioja è 
rappresentata dai lunghi tempi di maturazione in botte, 
probabilmente come in nessun altro paese del mondo.  

Ø La pratica della lunga maturazione in botte è tipica anche per la 
piccola quantità di vini bianchi prodotti nella regione e che, in 
alcuni casi, raggiunge anche i 5 anni, seguiti da molti altri anni 
in bottiglia. 

Ø  I migliori vini provengono dalla Rioja Alta e dalla Rioja Alavesa 
grazie all’ altitudine ed alle condizioni climatiche più fresche a 
causa della vicinanza all'oceano Atlantico; aromatici, di acidità 
relativamente alta e di moderato contenuto alcolico. 
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Rioja Baja 
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Ø Situata ad est di Logrono, suoli  argillosi e clima  
continentale con pochissima pioggia. 

Ø  Il vitigno principale è la Garnacha Tinta, ma anche il 
Graciano cresce bene. 

Ø  I vini della Rioja Baja sono generalmente più alcolici, 
hanno una minore acidità e un carattere più 
“ordinario” rispetto a quelli prodotti nella Rioja Alta e 
nella Rioja Alavesa. 

Ø Spesso deliberatamente ossidati, come il Reserva ed 
il Gran Reserva. 
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Ø La Navarra ha un clima freddo e umido al nord, 
secco e dolce al sud. I vigneti sono concentrati 
nel bacino dell'Ebro, a sud della provincia. 

Ø   I vitigni per i vini bianchi sono Viura e 
Malvasia, per i rossi (70 %) Tempranillo, 
Graciano, Garnacha, Mazuelo e Cabernet. 

Ø Particolare la produzione dei rosati, fruttati e 
freschi, da Garnacha. 
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Ø Zona a nord del fiume Ebro, si estende fino alle pendici dei 
Pireni. 

Ø  La Garnacha domina, anche se si sta sviluppando il 
Tempranillo. 

Ø  La maggior parte dei vini è leggera, di media qualità. 

Ø Anche bianchi e rosati. 
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Ø La DO Catalunya è la parte nord est della Spagna, con 
coste di 400 Km. E 10 DO. Clima mediterraneo con 
pioggie che variano da 300 a 2500 mm. 

Ø Anche il terreno varia: lungo la costa sabbioso e 
roccioso, all’interno argilloso. 

Ø La Do permette il taglio di uve, senza perdere lo status 
di qualità. Produzione di massa. 

Ø E’ la patria dei Cava. 
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Ø La particolarità del Priorat è la composizione geologica 

dei suoli, uno dei pochi a reazione sub-acida (come in 

Piemonte a Lessona) caratterizzati dalla presenza di 

una roccia metamorfica ricca di quarzite e di intrusioni 

terrose e ferrose chiamata “llicorella” (liquirizia).  

Ø   Il suolo è povero e molto drenante e obbliga le piante 

a ricercare l’acqua in profondità penetrando tra le 

fenditure delle rocce scistose. Priorat 
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Ø  I vigneti variano da 500 a 700 mt e le vecchie vigne 
di Garnacha e Carinena danno rese bassissime e 
concentrate. 

Ø  I vini DOCa sono di almeno 13-14°, opachi, intensi, 
fruttati e con tannini elevati. Aromi di frutti neri, di 
liquirizia  e di rovere. 

Ø Da qualche anno si pianta  anche il Cabernet 
Sauvignon. 
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Ø  Il Penedes è uno delle più vecchie regioni in Europa in 
cui viene prodotto il vino e si trova tra Tarragona e 
Barcellona. Il 95% del vino Cava è prodotto in questa 
regione, grazie ad un unica combinazione del territorio 
e del sole tipico del clima mediterraneo. 

Ø La reputazione della DO era basata sui vitigni bianchi: 
Parellada, Xarel-lo e Macabeo, cui si aggiungono ora i 
bianchi internazionali. 

Ø Una zona di vini bianchi, giovani e aromatici, bianchi 
secchi vecchi, soavi rosati e saporosi rossi; anche 
mistelas e vini rancios (ossidati) e brandy.  

Penedes 
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Ø Oltre 250 M di bottiglie e 250 aziende, i Cava sono molto conosciuti. 

Ø Vini freschi eleganti, ottenuti da uve Macabeo, Parellada e Xarel·lo 
(meno), con metodo Champenois. 

•  Macabéo: buona acidità, profumi fruttati e floreali, di miele e di mandorlo.  
•  Xarel-lo: buona acidità, offre struttura e persistenza.  
•  Parellada: aroma delicato, con bassa acidità e poca struttura. Poco usato.  
 
Ø Oltre a questi vitigni è possibile utilizzare anche  lo Chardonnay, oltre a 

Garnacha  e Monastrell (Mourvedre) per i Cava rosati. 
 
Ø  L’affinamento sulle fecce ha un minimo previsto di 9 mesi per i Cava base, 

15 mesi per i Cava Reserva e 30 mesi per i Cava Gran Reserva. 
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Ø Nelle vicinanze dei Pirenei, offre clima 
continentale, con poca pioggia. Terreni aridi. 

Ø Molti i vitigni. A bacca bianca: Macabeo, 
Parellada, Riesling e Sauvignon. A bacca 
rossa: Monastrell, Pinot noir, Cab.Sauvignon 
e Syrah. 

Ø Si produce Cava. 
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Ø  La zona dell'Andalusia è nota per la produzione dell'eccellente vino 
fortificato, che prende il nome della città che ne è capoluogo. 

Ø E’ un terreno particolare, che varia tra: 

•  Albarizia: fino al 50% gesso (miglior terreno) 
•  Albarizones: circa 25% gesso con argilla 
•  Barros: circa 10% gesso, vini meno delicati 
•  Arenas: sabbia e argilla “ferrosa” 

Ø  Il Jerez - Sherry o Xérès, è stato il primo vino della Spagna al quale 
fu conferita la DO (1932), la cui area è delimitata dal triangolo dei 
comuni di Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda e El Puerto 
de Santa María. 60 produttori.  
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Ø  La produzione degli Jerez, in genere con alcol dai 15 ai 

22 gradi per effetto della fortificazione (aggiunta di 

alcol), è complessa e richiede lunghi tempi di 

lavorazione, mediante il famoso metodo Solera, oltre ad 

una specifica tecnica che conferisce loro il tipico 

carattere ossidato detto “rancio”.  

Ø  Le uve coltivate nella zona e utilizzate per la produzione 

di Jerez sono esclusivamente bianche: Palomino, 

Moscatel (di Alessandria) e Pedro Ximénez. 
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Ø A dispetto della bassa acidità, sopporta molto 
    bene l’invecchiamento ed anche in presenza di 
    ossidazione mantiene inalterate le sensazioni 
    fruttate tipiche della varietà. 
 
Ø Pedro Ximenez genera vini dolci molto 
   aromatici, con aromi di frutta e fiori, hanno un 
   sapore dolce nitido e hanno estratti molto 
   elevati, e quindi di corpo, grande densità. 
 
Ø Colore bruno, fichi secchi, datteri, uva passa, 

noci, prugna secca, miele di castagno, corpo 
ipertrofico, finale con ricordi di zenzero. 

Pedro Ximenez 
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Lo Sherry: il processo 
 di vinificazione 
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Ø Dopo l'ammostamento delle uve appassite, si ha una fermentazione 
rapida (8 giorni), seguita da malolattica.  

 
Ø Poi l’ ”encabezado”, cioè l'aggiunta di distillato di vino a 78°, che 

blocca tutte le fermentazioni in atto, con azione antisettica e 
conservante. (Fino: 15-16° di alcol; Oloroso: 17-18° di alcol). 

 
Ø Durante la fermentazione malolattica si forma uno strato di lieviti 

esausti in superficie chiamato flor (5–7 cm per il Fino e 2–4 cm per 
l'Oloroso).Poi il vino è trasferito in legno per 6-8 mesi (Sobretabla). 

 
Ø A questo punto il capataz (mastro cantiniere) seleziona il tipo di sherry 

in base allo spessore del flor e si procede all'invecchiamento (B.600 l.). 
 
Ø Gli sherry di tipo oloroso, con  alcol oltre il 17%, subiscono un 

invecchiamento di tipo ossidativo, in quanto l'alto tasso alcolico fa sì 
che il flor si spacchi portando il vino a contatto con l'ossigeno. 
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Solo botti vecchie ! 
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Sobretabla=vino dell’anno 
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Le 3 famiglie dello Sherry 
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Ø Generosos                   (Flor, affinamento 3-7 anni) 
•  Fino, secco, paglierino tenue 
•  Manzanilla, DO, solo a Sanlucar De Barrameda, + flor, retrogusto sapido 
•  Amontillado, secco paglierino carico, note ossidative, 17-20° 
•  Palo Cortado, una via di mezzo tra il fino e la morbidezza dell’Oloroso 
•  Oloroso                         (NO Flor, affinamento fino a 30 anni) 
•  Oloroso, secco, semi secco e dolce (se con aggiunta PX) 
Ø Generosos de licor      (Flor sì/no, affinamento 2-3 anni) 
•  Cream, fuori dal disciplinare: un Oloroso con aggiunta di MCR da PX 
•  Pale Cream, un Fino, con aggiunta di dulce pasa (MCR), ovvero mosto di uve 

palomino con zucchero fino al 50% ed addizionato di alcool di vino fino a 9% 
Ø Dolces Naturales          (NO Flor, affinamento fino a 30 anni) 
•  Moscatel, parzialmente passito, res.zucchero > 160gr./l. 
•  Pedro Ximénez, da uve Pedro Ximénez che hanno subito appassimento, 

res.zucchero 200-500gr./l. 
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Bottiglia Jerenzana 
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Ø Palo Cortado, il più raro dei vini di Jerez, 100 mila bottiglie su 
un totale di 60 M. 

Ø   La raffinatezza aromatica dell’Amontillado (al naso) combinata 
con la struttura dell’Oloroso (in bocca).  

Ø Molto glicerolo (Pata de gallina). Res.zucchero <5 gr/l. 

Ø Da mosto dei migliori vini base, prima della spremitura 
meccanica, in  2 metodi: 

§  da botte di Fino dove la flor si è rotta presto, con aggiunta di alcol  da 
17 a 22°. 

 
§  da botte di Oloroso, dove la flor non si è formata. 

Ø  I più economici sono blend di Amontillado ed Oloroso. 
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Ø  Fino agli anni ‘90 le Bodegas indicavano nomi 
ambigui, come Muj Vjeio oppure Viejisimo. 

Ø  Il Consejo Regolador dal 2001 ha stabilito 4 
categorie: 

§  VORS (Vinum Optimum Rare Signatum), per 
gli Sherry di almeno 30 anni. 

§  VOS (Vinum Optimum Signatum), per gli 
Sherry di almeno 20 anni. 

Ø  Se VORS o VOS riportano l’anada (millesimo) non sono da 
Solera. Senza flor, ossidativi. Rari. 

§  12 Years Old e 15 Years Old, solo per gli 
Amontillado, Palo Cortado, Oloroso e PX. 
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I vini delle Canarie 
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Ø  L’isola di Lanzarote vanta una tradizione vinicola ed enologica 
di prima qualità. Zona vulcanica non toccata dalla Fillossera. 

 
Ø Ogni vite viene fatta crescere e maturare all’interno di una sorta 

di “pozzo sommerso” (circa 3 mt. profondità e 5 larghezza) che 
viene poi protetto da semicerchi di roccia chiamata “zoco”, a 
causa della ventosità dell’isola.  

Ø  I vigneti vengono piantati direttamente nel terreno e coperti dalla 
pietra lavica, la pietra “picon”, che dona essa stessa, insieme al 
terriccio, un profumo e un sapore unico ai vini. 

Ø  L’uva più diffusa è la Malvasia, vinificata sia secca che dolce.  
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I vini delle Canarie 

Copyright  A
ndrea FABIO Copyright Andrea FABIO  



68 Copyright Andrea FABIO Copyright Andrea FABIO 

Portogallo 
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Ø  Il Portogallo è l’ottavo paese 
produttore di vino, per quantità, 
sebbene la maggior parte della 
produzione non venga esportata, 
ad eccezione del Porto. 

Ø Nel 2003 ha avviato un processo 
di ristrutturazione delle “quintas” 
per incrementare la qualità della 
produzione. 
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Ø   La produzione è regolamentata da un sistema 
simile al Francese AOC: la Denominação de 
Origem Controlada (Denominazione di Origine 
Controllata). Le norme e i requisiti dei disciplinari 
sono stabiliti dall'Instituto da Vinha e do Vinho. 

Ø  I parametri sono i soliti: zona, max.sup.vitata, 
rese massime, vinificazione, ecc.ecc. 

Ø  le DOC di Porto e Madeira hanno organi di 
governo propri e che stabiliscono specifiche 
norme per questi vini. 
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Ø  Le categorie previste dal sistema sono le seguenti, dal livello di 
qualità più basso al più alto: 

u Vinhos de Mesa - Vini da tavola. 
u Vinhos Regionales - Vini regionali. Corrispondono, in termini 

generali, ai Vin de Pays Francesi. 

u Indicação de Proveniencia Regulamentada, IPR - Indicazione 
di Provenienza Regolamentata. Corrispondono, in termini generali, 
ai vini ad Indicazione Geografica Tipica Italiani. 

u Denominação de Origem Controlada, DOC - Vini a 
Denominazione d'Origine Controllata. Questa categoria è la più 

utilizzata del Portogallo e la produzione dei vini DOC supera, in 
termini di quantità, le produzioni di tutte le altre categorie.   
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Ø Nel caso di vini monovarietali, indicati in etichetta, il vino deve essere 
prodotto con almeno l'85% di quella varietà. Possono inoltre essere 
riportate le seguenti indicazioni: 

  
u Verde: per i vini giovani e da bere appena imbottigliati. 

u Maturo: per i vini che hanno subito un certo periodo di affinamento. 

u Garrafeira: per i vini con particolari qualità e a  lungo affinati in botte 
oppure in bottiglia. Equivale alla dizione riserva.  

•  I garrafeira bianchi devono essere affinati per almeno 6 mesi nel 
contenitore di produzione e per almeno 6 mesi in bottiglia.  

•  I garrafeira rossi almeno 2 anni nei contenitori più 1 anno in bottiglia.  
 
Ø  I vini di questa tipologia devono avere un titolo alcolico più alto delle 

equivalenti DOC di almeno mezzo grado.   
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Ø Diversi vitigni, autoctoni e non.  

u Touriga Nacional (miglior varietà) 

u Tinta Roriz (Tempranillo) 

u Castelào (complesso, frutta secca) 

u Baga (fruttato, Bairrada, fino 20 anni) 

u Trincadeira 

u Arinto (semi-aromatico, fruttato) 

u Alvarinho (Albarino) 

u Fernao Pires 

u Antao Vaz (pieno corpo, frutta secca) 
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Ø Nel 1986, dopo l’ingresso nella  CEE, vengono 
delineate le 5 zone principali, con oltre 20 
diverse DOC/DOP: 

u Alantejo 

u Bairrada 
u Dào 
u Douro 
u Madeira 
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Portogallo 

!

PORTO 
LAMEGO 

LISBONA 
carcavelos 

SETUBAL 

moscatel 

COIMBRA 

MOGADOURO 

ABRANTES 
 F. 
Tago 

F. Douro 

LAGOS 

Villa Nova de Gaya 

vinho verde 

bianco e rosso 

DAO 

dao tinto 

M.ti Monchique-Caldeirao 

algarve rosso 

ANADIA 
bairrada tinto 

M- Sintra 
  colares 

VISEU 
lafoes 

MADEIRA 

madeira 

Funchal 

SANTAREM 

ribatejoS 

VILA REAL-BRAGANCA 
tras-os-montes 
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Ø Alantejo è l’area delimitata dal fiume Tejo e 
confina con l’Algarve. 

 
Ø Bairrada ha terreni poveri a base argilla. Qui si 

producono bianchi e rossi a base di uve  Bical, 
Braga, Maria Gomes e Tinta Pinheira. 

 
Ø Dào è la zona nel centro-nord del paese, con 

suoli graniti e scistosi. I rossi tannici diventano 
morbidi se barricati per min.18 mesi. Vitigni: 
Alvarelho, Arinto, Barcelo,Dona Branca, Sercial, 
Tinta Pinheira e Touriga Nacional. 
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Ø  Le colline lungo il Douro sono state terrazzate 
sin dai tempi antichie ed oggi sono patrimonio 
dell’UNESCO. 

Ø  Terra di vini rossi e bianchi, meno famosi del 
Porto. 

Ø Tinto Douro: rosso, di corpo, tannico, da 
invecchiamento. 

Ø Douro Branco: bianco salino, minerale, 
leggermente fruttato ed alta acidità, ottimo  

   se affinato 3-4 anni. 
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Ø  Lungo la Valle del Douro vi sono 3 zone di produzione: 
 
u Baixa Corgo: più del 50% del Porto è prodotto qui. 
	
u Cima Corgo: montagnosa, qui la vite cresce 
   in condizioni disagiate su terrazzamenti  con piovosità 
   scarsa. Qui si produce il 36% del Porto, di qualità. 
 
u Douro Superior: roccioso; eccesso di alluminio tossico 

per l’uva, ma estraendo l’esubero si riescono a produrre 
ottimi vini dolci liquorosi. 
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Il Porto 

Ø  Il vino di Porto trae il nome dalla omonima 
città, sul fiume Douro, nella zona nord del 
Portogallo. 

 
 
Ø  E’ il  primo vino al mondo ad essere stato 

regolamentato, con Editto reale del 1756: 
 
u Viene delimitata la zona di produzione. 

u Viene riconosciuto un prezzo minimo per le 
uve. 
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Ø  Il Porto viene prodotto utilizzando uve provenienti solo dalla 
Valle del Douro: 

 
u fino a 15 vitigni a bacca rossa, (5 raccomandati: Tinta 

Barroca, Tinto Cao, Touriga Francesa, Touriga Nacional, Tinta 
Roriz). 

u fino a 14 a bacca bianca, per il Porto Branco. 
 
Ø  La vendemmia deve essere fatta a mano, tra fine Settembre 

ed Ottobre. 
 
Ø  Il vino matura in bottiglia (Ruby, Vintage, LBV,…) oppure in 

botte (Tawny, Garaffeira,…), da pochi anni fino ad oltre 50 ! 
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Ø   La regione, al confine con la Spagna, nella zona 
occidentale del nord, è famosa per la produzione dei 
Vinhos Verde, i celebri vini bianchi del Portogallo. 

 
Ø   Il nome Vinho Verde non ha nessun legame con il 

colore del vino, prodotto anche rosso, ma indica un vino 
giovane, non adatto all'affinamento. I produttori non 
indicano l'anno della vendemmia sull'etichetta. 

 
Ø   I Vinhos Verde sono dei vini semplici, leggeri, poco 

alcolici e leggermente frizzanti, generalmente aromi 
fruttati e floreali e possono essere prodotti da una o più 
uve, fino anche a 25 ! I bianchi  vanno da 8,5 ad 11 °.  
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Minho ed i Vinhos verde 

Ø  In genere questi vini bianchi sono prodotti con 
uve Alvarinho, Trajadura, Loureiro e Pedernã. La 
leggera effervescenza di questi vini è dovuta 
all'aggiunta di anidride carbonica prima 
dell’imbottigliamento. 

 
Ø   I Vinhos Verde rossi sono molto popolari in 

Portogallo e raramente vengono esportati; sono 
prodotti con diverse uve a bacca rossa di cui Azal 
Tinto e Vinhão sono le due principali.  

Ø Attualmente il 15% della produzione di vino del 
Portogallo è di Vinho Verde, con ben 35 mila 
ettari di vigneti destinati all'elaborazione di 
questo vino. 
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Il Muscatel de Setubal 

Ø  Il Moscatel de Setubal è un vino liquoroso 
leggendario ma poco conosciuto all’estero. 
Pochi produttori, a sud-est di Lisbona. 

Ø  I terreni sono argillo-sabbiosi, calcarei  e 
leggermente salini. 

Ø  Trae il nome dall’omonimo vitigno, conosciuto 
anche come  Moscato di Alessandria, importato 
dai Romani. 

Ø  Fermenta nelle sue vinacce ed al mosto si 
aggiunge brandy, fino a raggiungere 18°. 
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Ø  E’ un isola montuosa a sud-ovest del paese, 
piovosa ma a clima temperato, nota per il suo 
vino liquoroso, il Madeira. 

Ø  I vigneti occupano ¼ del territorio, circa 20 mila 
ettari, su terrazze intorno ai 600 mt. 

Ø  I vitigni: 4 “nobili” a bacca bianca (Sercial, 
Verdelho, Boal e Malvasia) circa 25%, 1 a bacca 
rossa, il Tinta Negra 56%, il resto  ibridi 
americani. 
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Madeira: la vinificazione 

Ø  Le vinificazioni per il “Madeira”, due alternative: 
 
•  “bica aberta” (vinificazione in bianco), utilizzato per vini secchi o 
   semisecchi, di colore pallido. 
 
•  “curtimenta” o “maceracao pelicular” (vinificazione con 

macerazione, corta o lunga), arrestandola al grado di dolcezza 
desiderato, utilizzata per i vini dolci o semidolci di colore scuro. 

 
Ø Si aggiunge distillato di vino o alcol, 2 giorni dopo 

l inizio della fermentazione per i vini dolci, 3 giorni 
dopo per i vini semi-dolci con base il vitigno Boal, 4 
giorni dopo per i vini semi-dolci a base Verdelho, per il 
Sercial e altri vini secchi. 

 
Ø Si ottengono vini con una gradazione effettiva dai 

17,00 ai 18,00° alcol. 
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Ø  E’ ottenuto da fortificazione con alcol 96°, 
direttamente in botte. 2 sistemi di maturazione: 

u Canteiros: botti sui piani più alti (30-35°), nei 
magazzini dei mercanti, lasciati ad affinare per 
non meno di tre anni. Vini di alta qualità, 
prevalentemente da Tinta Negra. 

   5 anni Reserva/Colheita. 10-15 anni Reserva Velha. 15-20    
 anni Extra Reserva. > 20 anni Fresqueira. 

 

u Estufas: le botti affinano con riscaldamento 
artificiale a 45-50°, per due anni. Sistema 
usato per i vini più giovani, non varietali. 
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Madeira: i vini 

Ø  4 principali tipologie di vino, dolcezza crescente  : 

Sercial: alta acidità, genera un vino secco, minerale 
con aromi di frutta secca. Molto elegante.  
 
Verdelho: vino demi-sec, colore dorato, delicatamente 
aromatico, con una finale di caramello. 
 
Boal o Bual: media dolcezza, colore carico, aroma di 
frutta secca e vaniglia.  
 
Malmsey (Malvasia):  vini molto dolci, con richiami di 
miele, uva e caramello.  
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Le tipologie di invecchiamento variano: 
 

1) VINI CON INDICAZIONE DI ETA’ 

Seleccionado: 3-5 anni, da tinta Negra, estufas. 

Rainwater: 5-10 anni, da Tinta Negra e 4 nobili 

Reserva: 5-10 anni, a volte nome del vitigno 

Reserva Velha/Especial: 10-15 anni, a volte nome vitigno 

Reserva Extra: 15-20 anni, a volte nome del vitigno 

20/30/40 anos de idade: a volte nome del vitigno 
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2) VINI CON MILLESIMO (Vintage) 
 
Colheita: 85% sola vendemmia e solo vitigno raccomandato, anche 
T.Negra. Minimo 5 anni. In etichetta data di vendemmia e 
imbottigliamento. 
 
Frasqueira o Vintage: 85% sola vendemmia e unico vitigno 
raccomandato. Minimo 20 anni di botte e 2 di bottiglia. In etichetta,  
data di vendemmia e imbottigliamento. A volte, oltre 100 anni. 
 
 
Solera: minimo 5 anni, max. 10 anni in botti  metodo solera: ogni 
anno si preleva un decimo del contenuto della botte aggiungendo un 
vino più giovane di uguale qualità. 
Tale procedimento si può ripetere fino a 10 volte.  
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Ed ora … degustiamo !  
andrea.alessandro589@gmail.com 


