
Corso per aspiranti sommelier di II° livello
L’enografia di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria

Sommelier Augusto Gentilli



L’enografia di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria

Ora si fa sul serio….



Produzione vini a Denominazione d’Origine rispetto al totale italiano



Superficie 25 402 km²
Abitanti 4.375.865 (31-3-2018)
Densità 172,37 ab./km²

• Clima continentale con forti escursioni termiche giornaliere e annuali, con 
estati fresche in collina e calde in pianura e inverni freddi e asciutti.
• Temperature medie tra 1°e 22°
• Precipitazioni annue 800 1800mm continue nell’arco dell’anno più ‐
concentrate in primavera e autunno

Piemonte: cenni su clima  e territorio



Le aree vitivinicole del Piemonte



 NEBBIOLO 
 BARBERA
 DOLCETTO
 BRACHETTO
 RUCHÈ
 GRIGNOLINO
 FREISA

 Principali vitigni tradizionali a bacca nera del Piemonte

Nebbiolo Barbera Dolcetto



MOSCATO BIANCO
CORTESE
ARNEIS
ERBALUCE
TIMORASSO

Moscato bianco Cortese Arneis

Principali vitigni tradizionali a bacca bianca del Piemonte



I Paesaggi vitivinicoli delle Langhe-Roero e del Monferrato: 1 (2014)



I Paesaggi vitivinicoli delle Langhe-Roero e del Monferrato: 2



• Il nome potrebbe derivare da "nebbia", in quanto 
gli acini sono ricoperti da abbondante pruina; 
oppure dal fatto che è un'uva che viene 
vendemmiata in ottobre avanzato, quando è 
avvolta dalle nebbie mattutine.

• Si tratta di una delle uve nere italiane più pregiate 
e difficili e trova l'apice del suo splendore nelle 
Langhe (Piemonte - CN), nell’Alto Piemonte e in 
Valtellina (Lombardia).

• Sono stati identificati tre cloni principali làmpia, 
michet e rosè. Attualmente, quest’ultimo clone è 
considerato un vitigno a sé stante, pur se 
strettamente imparentato col nebbiolo, con il 
nome di nebbiolo rosè

Il nebbiolo: 1



• Sembra essere ormai appurato che 
l’origine di questo vitigno debba essere 
collocato in area alpina o prealpina e che 
solo successivamente si sia diffuso nel 
Piemonte meridionale

• Il Nebbiolo è molto usato anche in Valle 
d'Aosta, dove è chiamato Picotendro, 
mentre nelle aree piemontesi di Boca, 
Bramaterra, Fara, Gattinara, Ghemme, 
Lessona e Sizzano è chiamato Spanna. In 
Val d’Ossola prende il nome di Prunent 
mentre a Carema (TO) è noto come 
Picutener.

Il nebbiolo: 2



Langhe, 
Roero e 

Ovadese





Le DOC



Barbaresco
(Docg 1980)

Rosso, riserva: nebbiolo (lampia e michet, 
mentre la varietà rosé non è più ammessa);

Il periodo di invecchiamento minimo 
obbligatorio, con decorrenza dal 1° novembre 
dell'anno di raccolta, è di 26 mesi (di cui 9 in 
legno) per il Barbaresco e 50 mesi (di cui 9 in 
legno) per il Barbaresco Riserva;

Per tutte le tipologie di vino previste è 
obbligatorio riportare in etichetta l'annata di 
produzione delle uve;

Comuni ammessi alla produzione: Barbaresco, 
Neive, Treiso, Alba - San Rocco Seno d’ Elvio

È prevista la menzione geografica aggiuntiva 
con indicazione del nome della "Vigna”, purché 
il vigneto abbia raggiunto un'età minima di 7 
anni



Barolo
(Docg 1980)
Rosso, riserva: nebbiolo (Lampia, 
Michet e Rosé), anche Chinato

La zona comprende l'intero territorio 
dei comuni di include l'intero  
territorio dei comuni di Barolo, 
Castiglione Falletto, Serralunga d'Alba 
ed in parte il territorio dei comuni di 
Monforte d'Alba, Novello, La Morra, 
Verduno, Grinzane Cavour, Diano 
d'Alba, Cherasco e Roddi ricadenti 
nella provincia di Cuneo.
Il vino deve essere sottoposto ad un 
periodo di invecchiamento di almeno 
tre anni e conservato per almeno due 
anni di detto periodo in botti di rovere 
o di castagno.
Il periodo di invecchiamento decorre 
dal 1° gennaio successivo all'annata 
di produzione delle uve.
 Il "Barolo" sottoposto ad un periodo di 
invecchiamento non inferiore a 
cinque anni può portare come 
specificazione aggiuntiva la dizione 
"riserva". 

Le bottiglie in cui viene confezionato il 
"Barolo" per la commercializzazione 
possono essere di forma albeisa

Anche per il Barolo è prevista la 
menzione geografica aggiuntiva con 
l’indicazione della vigna



La zona è caratterizzata, sia in superficie sia nel sottosuolo, 
da una spessa coltre, depositatasi prevalentemente nel 
corso del Miocene (23 – 5 milioni di anni fa) con uno 
spessore di alcune centinaia di metri, di sedimenti riferibili 
al Bacino Terziario Piemontese. Si tratta di sedimenti 
marini alternati a sedimenti di origine torbiditica.



Formazione di Lequio: la porzione più antica; è 
di origine torbiditica e si presenta sotto forma 
di sabbie e arenarie giallo-rossastre alternate 
a marne grigie.

Marne di Sant’Agata Fossili: Marne di colore 
grigio azzurro o biancastre molto ricche di 
fossili

Arenarie di Diano d’Alba: banchi di sabbie 
brune alternati ad arenarie leggermente 
marnose

Formazione gessoso – solfitica: livelli marnoso 
– sabbiosi contenenti lenti gessose 
localmente ricoperte da sabbie gialle



www.langhevini.it/pdf/mappe/barbaresco_mappa_ufficiale.pdf www.langhevini.it/pdf/mappe/mappa-del-barolo.pdf



Astigiano



Le DOCG

Nel 2014, la sottozona Nizza del Barbera d’Asti Docg è divenuta una nuova Docg. 
Rimangono sottozone Tinella e Colli Astiani o Astiano

A partire dalla vendemmia 2022 la sottozona Canelli dell’Asti e del Moscato d’Asti
diverrà una Docg autonoma.

Come sottozone, pertanto, rimarranno Strevi e Santa Vittoria d’Alba
La Riserva deve essere immessa al consumo non prima di 30 mesi di invecchiamento e 

affinamento di cui almeno 20 mesi in bottiglia

Dall’estate 2020 il Terre Alfieri Doc ha ottenuto la Docg nelle tipologie Nebbiolo e Arneis; 
sono  previste le tipologie Superiore per l’Arneis nonché Superiore e Riserva per il Nebbiolo



Le 
DOC



Monferrato



Le 
DOCG



Le DOC



Piemonte

Piemonte settentrionale



Le DOCG



Le DOC



I Nebbioli del Nord Piemonte

• In provincia di Biella le DOC Lessona e Bramaterra. 

• In provincia di Vercelli la DOC Bramaterra e la DOCG Gattinara. 

• Sulla sponda orientale del Sesia in provincia di Novara, le DOC Boca, 
Sizzano, Fara e l’altra DOCG Ghemme. 

• Le altre 2 DOC, più recenti, sono Colline Novaresi e Coste della Sesia, 
costituite da bianchi da uve Erbaluce (localmente Greco) e da rossi 
ottenuti da un uvaggio di Nebbiolo con vitigni autoctoni e da 
vinificazioni in purezza di Nebbiolo, Croatina, Vespolina e Uva Rara.

•  
La Vespolina, con la buccia ricca le di sostanze coloranti esprime 
nel vino una gamma di profumi intensi e fini, l’Uva Rara invece 
fornisce sapidità e morbidezza ai vini in cui è presente.



Vite allevata a 
maggiorina



Carema

Dolcetto dei terrazzamenti 
della Val Bormida

Moscato passito della 
Valle Bagnario di Strevi

I vini Presidi Slow Food del Piemonte



Riassumendo
 

Bacca nera Bacca bianca

Nebbiolo Cortese

Barbera Moscato bianco

Dolcetto Erbaluce

Ruchè Timorasso

Docg: 19
1. ALTA LANGA
2. ASTI
3. BARBARESCO
4. BARBERA D’ASTI
5. BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE
6. BAROLO
7. BRACHETTO D’ACQUI
8. DOGLIANI
9. OVADA
10. DIANO D’ALBA
11. ERBALUCE DI CALUSO
12. GATTINARA
13. GAVI o CORTESE DI GAVI
14. GHEMME
15. ROERO
16. RUCHE’ DI CASTAGNOLE MONFERRATO
17. NIZZA
18. Canelli
19. Terre Alfieri



Valle d’Aosta: cenni su clima  e territorio

• È la regione più piccola d'Italia, la più montuosa e la 
meno popolata.

La Valle segue il percorso della Dora Baltea e dei suoi 
affluenti. 
Terreni glaciali o alluvionali, ciottolosi, sciolti e ben 
areati.
 A Morgex troviamo i vigneti più alti d’Europa (circa 
1200m s.l.m.) ancora a piè franco (Priè blanc)

Il clima è favorevole alla vite essendo secco e con forti 
escursioni termiche giornaliere e annuali.

• Tipologia ALPINA, con estati fresche e inverni rigidi.
• INSOLAZIONE non uniforme tra i versanti della DORA, 

condiziona il microclima
• PRECIPITAZIONI annue tra 600 e 1000 mm/anno.
• TEMPERATURE MEDIE tra -5° e 14°

Superficie 3263 km²
Abitanti 126.202
(01-01-2018)
Densità 38,70 ab./km²



Principali vitigni a bacca nera della Val d’Aosta
Vitigni tradizionali

PETIT ROUGE
FUMIN
CORNALIN
MAYOLET
VIEN DE NUS
PREMETTA
VUILLERMIN
NEBBIOLO (PICOTENDRO)

Vitigni internazionali
GAMAY
PINOT NOIR



MULLER THURGAU
CHARDONNAY
PINOT BIANCO

Principali vitigni a bacca bianca della Val d’Aosta
Vitigni tradizionali Vitigni internazionali

PRIE’ BLANC
PETITE ARVINE
MUSCAT DE CHAMBAVE
PINOT GRIGIO (MALVOISIE DE NUS)







Vigneti e grappoli 
di priè blanc a 
Morgex



Vigneti terrazzati di petit rouge all’Enfer d’Arvier



Vigneti eroici di Vuillermin nella sottozona Torrette



Vigneti di Picotendro nella sottozona Donnas



Caratteristiche geografiche
• Territorio scosceso e impervio, 

sassoso.
• Non esistono zone pianeggianti: Alpi 

a ponente, Appennini a levante.
• Non ci sono veri fiumi, ma solo 

torrenti quasi asciutti d’estate. 

Caratteristiche climatiche
• Dominato dal mare, 

straordinariamente mite, 
temperature paragonabili al 
golfo di Napoli.

• Clima MEDITERRANEO, secco 
temperato e ventoso, adatto 
all’appassimento

Superficie 5420 km²
Abitanti 1.558.812 
(30-9-2017)
Densità 287,8 ab./km²

Liguria: cenni su clima  e territorio



Principali vitigni della Liguria

PIGATO = VERMENTINO = FAVORITA
ALBAROLA = BIANCHETTA GENOVESE
BOSCO
SCIMISCIÀ 

Vitigni a bacca nera Vitigni a bacca bianca

ORMEASCO (DOLCETTO)
ROSSESE
CILEGIOLO
VERMENTINO NERO

Ciliegiolo Rossese
Vermentino







Il vino Presidio Slow Food della Liguria

Sciacchetrà delle Cinque Terre



Viticoltura eroica alle Cinque Terre

Vigneti di rossese allevati ad alberello 
provenzale a San Biagio alla Cima (IM)



Grazie per l’attenzione
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