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1.1 LOMBARDIA

“vini a marchio IGT 15”



Lombardia: storia della viticoltura1.2
• In terra lombarda la coltivazione della vite si presenta già nella preistoria, come dimostrano i 

ritrovamenti archeologici risalenti all'età del bronzo, sulle rive del Garda e del lago d'Iseo, 
appartenenti alla Vitis vinifera silvestris Gmer.appartenenti alla Vitis vinifera silvestris Gmer.
• La coltivazione vera e propria della vite della sottospecie Vitis vinifera sativa si fa risalire al VII-V secolo a.C..

• Fino al XIX secolo le province di Varese, Como e Lecco producevano migliaia di ettolitri di vino destinati al • Fino al XIX secolo le province di Varese, Como e Lecco producevano migliaia di ettolitri di vino destinati al 
mercato milanese. 

• Già nell’antichità il poeta Virgilio, di origini mantovane, scriveva della presenza della vite sulle colline 
moreniche intorno al lago di Garda. moreniche intorno al lago di Garda. 



Lombardia: il terroir e i vitigni1.3

• Le varie zone vitivinicole sono relativamente lontane tra loro e presentano caratteristiche  
diverse, sia dal punto di vista pedoclimatico che da quello ampelografico. 

Vitigni a bacca bianca:
Riesling italico

Vitigni a bacca nera:
Barbera

Il clima
continentaleRiesling italico

Chardonnay
Moscato bianco
Pinot bianco

Barbera
Bonarda
Pinot nero
Croatina

continentale
temperato sui laghi

Pinot bianco
Trebbiano di Soave
Cortese 

Croatina
Nebbiolo
Merlot
Cabernet Sauvignon

Il suolo
argilloso (Oltrepò e Valtellina), alluvionale, 

sabbioso e morenico (Franciacorta) Vitigni a bacca grigia: Cabernet Sauvignon
Uva rara
Cabernet franc
Lambrusco viadanese
Lambrusco maestri

sabbioso e morenico (Franciacorta) Vitigni a bacca grigia:
Pinot grigio

Prod. Nazionale          47.200.000 hl.
Lombardia                     1.431.000 hl.Lambrusco maestri

Lambrusco marani
Marzemino
Sangiovese

Lombardia                     1.431.000 hl.
Estensione del vigneto   22.900 ha.

Sangiovese
Groppello gentile • La produzione di vini bianchi copre il  

46% della produzione globale, i vini 
rossi e rosati coprono il restante 54%. rossi e rosati coprono il restante 54%. 



Lombardia: le principali aree viticole1.4

• Nel bergamasco la zona della Valcalepio ci propone vini interessanti: più longevi e strutturati quelli 
della zona a ovest di Bergamo, di pronta beva quelli ai confini del lago d’Iseo. 

• Il clima della fascia vitivinicola della Valtellina permette la coltivazione del nobile nebbiolo, qui denominato 

• In questo territorio va citato il famoso Moscato di Scanzo, vino da dessert dolce e di grande struttura che 
rappresenta una vera e propria chicca enologica.

• Il clima della fascia vitivinicola della Valtellina permette la coltivazione del nobile nebbiolo, qui denominato 
chiavennasca, che viene utilizzato nella produzione della DOCG Valtellina Superiore e dello Sfursat. 



Lombardia: le principali aree viticole1.5

• In provincia di Brescia, tra le colline attorno al lago d’Iseo, si estende la zona della Franciacorta in 
cui si produce l’omonimo spumante conosciuto in tutto il mondo per la sua eleganza, a base di 
pinot bianco, pinot nero e chardonnay. pinot bianco, pinot nero e chardonnay. 

• La Riviera del Garda e le Colline Moreniche Mantovane, infine, rappresentano la più vasta area viticola 
lombarda: in questa zona i vitigni più coltivati sono groppello, barbera, marzemino, sangiovese, lombarda: in questa zona i vitigni più coltivati sono groppello, barbera, marzemino, sangiovese, 
trebbiano, tocai friulano e pinot grigio. 

• Le uve da cui deriva il Lugana   
DOC sono grappoli di Trebbiano 
di Lugana, conosciuto anche di Lugana, conosciuto anche 
come Trebbiano di Soave.



Lombardia: le principali aree viticole1.6

• Nell’Oltrepò Pavese il vitigno principe è il pinot nero che viene spumantizzato dando risultati 
eccezionali. 
• In queste colline vengono coltivati anche la barbera, la croatina, il riesling, il moscato e la malvasia.

• A sud di Mantova c’è la produzione di un vitigno tipico dell’Emilia-Romagna: il LAMBRUSCO MANTOVANO   
(che dà anche il nome alla DOC), o LAMBRUSCO DALLA FOGLIA FRASTAGLIATA, presente soprattutto nella (che dà anche il nome alla DOC), o LAMBRUSCO DALLA FOGLIA FRASTAGLIATA, presente soprattutto nella 
zona tra l’Oglio il Mincio e l’Oltrepò Mantovano. 



Lombardia: le DOCG1.7



1.8 Lombardia: i vini a DOCG – Valtellina Superiore - Sforzato di Valtellina 
D.O.C.G. Valtellina Superiore (1998)

Il termine "superiore" si riferisce alla posizione 
geografica più a Nord. 

Sforzato di Valtellina (o Sfursat di Valtellina) (2003)

tipologie Valtellina Superiore Sforzato di Valtellinatipologie Valtellina Superiore 

Valtellina Superiore Riserva

Sottozone Valtellina Superiore DOCG

Sforzato di Valtellina

anche con l’indicazione del vitigno Nebbiolo (o Chiavennasca)

Sottozone Valtellina Superiore DOCG
Sottozona Grumello 

Sottozona Inferno

Sottozona Maroggia

Sottozona Sassella

Sottozona ValgellaSottozona Valgella

vitigno => 90% Vitigno Nebbiolo (Chiavennasca)

terreni sabbiosi - granitici
clima temperatoclima temperato

invecchiamento 24 mesi, almeno 12 in botti di legno - "Riserva" 3 anni. 20 mesi, dei quali almeno 12 in botti di legno.

areale caratteristico del territorio è il sistema dei terrazzamenti.areale caratteristico del territorio è il sistema dei terrazzamenti.
carattereistiche vinoso e persistente sentori di frutti maturi, ampio (vino rosso passito)

Notizie E' consentita l'utilizzazione della dizione "Stagafassli" in 
aggiunta alla denominazione "Valtellina Superiore" 

Si pensa che furono i liguri i primi a cominciare 
l'imponente lavoro di terrazzamento che ha reso aggiunta alla denominazione "Valtellina Superiore" 

limitatamente al prodotto imbottigliato nel territorio della 
Confederazione elvetica.

l'imponente lavoro di terrazzamento che ha reso 
sfruttabili terreni ottimamente esposti. 



Lombardia: i vini a DOCG – Franciacorta1.9
D.O.C.G.

(1995)
Franciacorta

tipologie Franciacorta Dosaggio zero
Extra-brut

Franciacorta Satèn – solo versione “Brut” – tutte le altre tipologie

Franciacorta Rosé

Extra-brut
Brut
Extra-dry
Sec
Dmi sec

vitigno =< 100% Vitigni Chardonnay e/o Pinot Nero.

=< 50% Vitigno Pinot Bianco

=< 10% Vitigno Erbamat=< 10% Vitigno Erbamat
terreni sciolti,argillosi, limosi e sabbiosi
clima continentale

Franciacorta DOCG

Il Franciacorta Satèn è una clima continentale
invecchiamento 18 Franciacorta 24 Franciacorta Rosé

24 Franciacorta Satèn
30 Franciacorta millesimato 60 Franciacorta riserva

Il Franciacorta Satèn è una 
particolare tipologia di vino 
Franciacorta DOCG, prevista e 
codificata dal disciplinare, che si 
caratterizza per la minore 30 Franciacorta millesimato

30 Franciacorta Rosé millesimato

30 Franciacorta Satèn millesimato

60 Franciacorta riserva

60 Franciacorta Rosé riserva

60 Franciacorta Satèn riserv

caratterizza per la minore 
pressione in bottiglia, inferiore 
alle 5 atmosfere, e per l’utilizzo di 
uve esclusivamente a bacca 

30 Franciacorta Satèn millesimato 60 Franciacorta Satèn riserv

areale formato da un ampio anfiteatro morenico formatosi durate le glaciazioni delle ere 
geologiche Secondaria e Terziaria

uve esclusivamente a bacca 
bianca. 

carattereistiche fine, delicato, ampio e complesso con note proprie della rifermentazione in bottiglia
Notizie storiche presenza della vite in forma spontanea sin dalla preistoria è la dimostrazione che 

trattasi di areale vocato alla viticoltura.



D.O.C.G. Oltrepo' Pavese Metodo Classico (2007) Scanzo o Moscato di Scanzo (2009)

Lombardia: i vini a DOCG – Oltrepo' Pavese Metodo Classico - Moscato di Scanzo1.10
D.O.C.G. Oltrepo' Pavese Metodo Classico (2007) Scanzo o Moscato di Scanzo (2009)

tipologie Metodo Classico

Metodo Classico Rosé

Scanzo o Moscato di ScanzoDosaggio 
zero
Extra-brutMetodo Classico Rosé

Metodo Classico Pinot Nero

Metodo Classico Pinot Nero Rosé

Extra-brut
Brut
Extra-dry
Sec
Dmi sec

Metodo Classico Pinot Nero Rosé

Il termine Cruasè (nato dall’incontro fra cru e Rosé), 
applicato unicamente alla tipologia rosata. 

vitigno Classico e Rosè => 70% Vitigno Pinot Nero             =< => 100% Vitigno Moscato di Scanzo 

Dmi sec

Oltrepo' Pavese vitigno Classico e Rosè => 70% Vitigno Pinot Nero             =< 
30% Chardonnay, Pinot Grigio, e Pinot Bianco 
Classico Pinot Nero e Rosé=> 85% Vitigno Pinot 
Nero =< 15% Chardonnay, Pinot Grigio, e Pinot 
Bianco

=> 100% Vitigno Moscato di Scanzo 
(vitigno a bacca rossa)

Oltrepo' Pavese 
Metodo Classico 
DOCG

Bianco
terreni marnosi, sabbiosi con strati arenacei-calcarei roccia marnosa (Sass de la luna)
clima temperato mediterraneo

invecchiamento 15 mesi           - millesimato 24 mesi. 2 anni.
areale si colloca all’interno del bacino padano, delimitato dalle 

catene alpina ed appenninica
si estende lungo i pendii dei colli 
bergamaschi, Scanzo (o Moscato bergamaschi, 

caratteriztiche bouquet fine, gentile, ampio e persistente appassimento delle uve in locali idonei
Notizie storiche Taluni ampelografi ipotizzano la presenza dei genotipi 

originari del Pinot già presenti sulle colline oltrepadane 
La storia di questo vino è molto antica. 
Sembra che la sua coltivazione sia stata 

Scanzo (o Moscato 
di Scanzo) DOCG

originari del Pinot già presenti sulle colline oltrepadane 
dal tempo dei romani; attendibili i riferimenti riconducibili 
all’Oltrepò Pavese che risalgono al 1500 

Sembra che la sua coltivazione sia stata 
diffusa dai romani che lo ereditarono dai 
una popolazione di Celti.                                                    
La prima notizia certa è del 1350. 



1.11 Lombardia: le DOC



Lombardia: i vini DOC1.12



Lombardia: i vini DOC1.13

sottozona Viadanese Sabbionetano
sottozona Oltrepò Mantovano

(interregionale con il Veneto)

Sottozona Valténesi 

(interregionale 
con il Veneto)



1.14 Lombardia: i vini IGT



2.1 TRENTINO ALTO ADIGE

“vini a marchio IGT 4”



Trentino Alto Adige: storia della viticoltura2.2

• La storia racconta che la coltivazione della vite e la produzione di vino in queste terre risale 
addirittura al 700 aC, quando questa zona apparteneva alla Raetia, celebre in tempi antichi per la addirittura al 700 aC, quando questa zona apparteneva alla Raetia, celebre in tempi antichi per la 
qualità dei suoi vini tanto da competere con il leggendario Falerno.
• Quando gli antichi romani giunsero in queste terre, trovarono la vite allevata su strutture di legno, un sistema 

che si considera essere l'antenato della moderna pergola.che si considera essere l'antenato della moderna pergola.

• L'opera dei monaci, in particolare i Benedettini, per la conservazione e lo sviluppo della viticoltura e della 
produzione del vino fu fondamentale, esattamente come in altre regioni d'Europa. 

• Dopo essere stato il principale fornitore di vini alle corti Imperiali d'Austria, al termine della prima guerra 
mondiale, quando sia il Trentino sia l'Alto Adige furono annesse all'Italia, la produzione e il commercio del 
vino di queste terre subì un forte declino. vino di queste terre subì un forte declino. 

• Bisognerà attendere la fine della seconda guerra mondiale per vedere 
i primi segnali di ripresa dell'enologia del Trentino Alto Adige.i primi segnali di ripresa dell'enologia del Trentino Alto Adige.



Terntino Alto Adige: il terroir e i vitigni2.3

• L'affascinante regione italiana, a ridosso delle Alpi e costituita da due zone geografiche 
distinte, protagonista di grandi vini bianchi, rossi e spumanti metodo classico

Vitigni a bacca bianca:
Chardonnay
Muller Thurgau

Vitigni a bacca nera:
Schiava grossa
MerlotMuller Thurgau

Pinot bianco
Sauvignon
Traminer aromatico

Merlot
Schiava gentile
Teroldego
Pinot nero

Nosiola
Sylvaner verde
Riesling

Lagrein
Marzemino
Lambrusco a foglia 
frastagliatafrastagliata
Cabernet francVitigni a bacca grigia:

Pinot grigio
Moscato rosa 

Il clima
subcontinentale/temperato sulle prealpi

mediterraneo sul Garda

• La produzione di vini   
bianchi copre il  59% 

Moscato rosa 
Prod. Nazionale         47.200.000 hl.
Trentino A.A.                1.378.000 hl.
Estensione del vigneto   10.000 ha.

Il suolo
ghiaiosi-ciottolosi Piana Rotaliana

mediterraneo sul Garda
bianchi copre il  59% 
della produzione 
globale, i vini rossi e 
rosati coprono il 
restante 41%. 

Estensione del vigneto   10.000 ha.

ghiaiosi-ciottolosi Piana Rotaliana
calcarei Valle dell’Adige

restante 41%. 



Trentino Alto Adige: le principali aree viticole2.4

• Nella parte a settentrionale del Trentino, nella piana del Campo Rotaliano, il protagonista assoluto 
dei vini è il Teroldego, un'uva a bacca rossa fra le più interessanti della regione. 

• Nel Trentino, più precisamente nella  
denominazione Trento DOC, si 

• Il Teroldego Rotaliano - questo il nome completo della DOC.

denominazione Trento DOC, si 
registra un'interessante produzione di 
vini spumanti metodo classico. 

• La produzione di questi vini prevede
l'impiego di Chardonnay, Pinot 
Bianco, Pinot Nero e Pinot Meunier, 

• La  DOC Valdadige si 
distende nell'anfiteatro 
morenico glaciale del Bianco, Pinot Nero e Pinot Meunier, 

da soli oppure in percentuali diverse. 

• Il periodo minimo di rifermentazione 

morenico glaciale del 
fiume Adige, colmato da 
sabbie porfidiche e 
granitìche scese dalle alte • Il periodo minimo di rifermentazione 

e maturazione sui lieviti in bottiglia
deve essere di almeno 15 mesi, 
24 mesi per i millesimati, e. 36 mesi 

granitìche scese dalle alte 
catene montuose che 
fiancheggiano il lago di Garda.

24 mesi per i millesimati, e. 36 mesi 
per la riserva, solo spumanti 
bianchi, mentre per le alte categorie
è prevista anche la produzioni di 

• DOC interregionale con Alto Adige e Veneto.

è prevista anche la produzioni di 
rosati.



Trentino Alto Adige: le principali aree viticole2.5

• La denominazione "Alto Adige" può essere attribuita a tutti i vitigni abitualmente prodotti in Alto 
Adige e conformi alle norme DOC. 
• Al nome della zona d’origine va aggiunto quello del vitigno,

per esempio “Alto Adige Lagrein”. 

• L’appellativo Alto Adige
senza aggiunta del 
vitigno si può utilizzare vitigno si può utilizzare 
soltanto per gli spumanti,   
oppure per il vino “Alto 
Adige bianco DOC”. 

• Caldaro è l’unica denominazione
d’origine altoatesina che compare 
priva dell’indicazione “Alto Adige”, priva dell’indicazione “Alto Adige”, 
poiché il “Lago di Caldaro” si 
produce anche nel vicino Trentino. 

• Può essere accompagnato sia dal predicato 
“classico”, sia dall’indicazione “Alto Adige”. “classico”, sia dall’indicazione “Alto Adige”. 

• I vini di qualità superiore
possono riportare anche possono riportare anche 
l’appellativo “scelto”. 



2.6 Trentino Alto Adige: le DOC

delle Venezie 



Trentino Alto Adige: le DOC2.7

• Alto Adige o dell’Alto Adige o Südtirol oSüdtiroler
diffuso anche il Moscato Rosa e il Moscato Giallo 
(Rosenmuskateller e Goldmuskateller) il primo in forma di vini   (Rosenmuskateller e Goldmuskateller) il primo in forma di vini   
passiti anche di notevole spessore, il secondo molto gradevole 
soprattutto nella versione secca.

• La denominazione ha sei sottozone:• La denominazione ha sei sottozone:
• A. A. Sottozona Colli di Bolzano
• A. A. Sottozona Meranese
• A. A. Sottozona Santa Maddalena• A. A. Sottozona Santa Maddalena
• A. A. Sottozona Terlano
• A. A. Sottozona Valle Isarco
• A. A. Sottozona Valle Venosta• A. A. Sottozona Valle Venosta

• Su tutti emerge il GEWURZTRAMINER che significa 
"Traminer aromatico" (ci contendiamo la paternità 

del nome con l’Alsazia: da queste parti c’è una località di del nome con l’Alsazia: da queste parti c’è una località di 
nome Termeno, Tramin in tedesco.



Trentino Alto Adige: le DOC2.8

• Lago di Caldaro o Caldaro o Kaltererseeo Kalterer
la SCHIAVA (localmente VERNATSCH) nelle versioni SCHIAVA GROSSA (localmente GROSSVERNATSCH), 
SCHIAVA GRIGIA (localmente GRAUVERNATSCH) e SCHIAVA GENTILE (localmente KLEINVERNATSCH) sta   SCHIAVA GRIGIA (localmente GRAUVERNATSCH) e SCHIAVA GENTILE (localmente KLEINVERNATSCH) sta   
gradualmente lasciando il terreno ai bordolesi 

• Trentino• Trentino
nella Valle Sarca si realizza anche un ottimo prodotto che è il 
VINO SANTO da uve NOSIOLA in purezza. 

• Il nome deriva dal termine dialettale "nosiol" (nocciola), in  • Il nome deriva dal termine dialettale "nosiol" (nocciola), in  
quanto questo ottimo vino bianco ha un retrogusto di nocciola.

• La denominazione ha cinque sottozone:• La denominazione ha cinque sottozone:
• Sottozona Castel Beseno »
• Sottozona Isera »
• Sottozona Sorni »• Sottozona Sorni »
• Sottozona Valle di Cembra »
• Sottozona Ziresi »

• Trento
è lo spumante Metodo Classico prodotto con sole uve trentine

• Il disciplinare cita che, il Trento doc può essere prodotto in “bianco” o “rosato” nelle seguenti versioni
• Brut: almeno 15 mesi di permanenza sui lieviti• Brut: almeno 15 mesi di permanenza sui lieviti
• Millesimato: almeno 24 mesi di permanenza sui lieviti
• Riserva: almeno 36 mesi di permanenza sui lieviti



2.9 Trentino Alto Adige: i vini DOC

(DOC interregionale:(DOC interregionale:
Trentino-A.A./Veneto)

delle Venezie o Beneških okolišev Bianco: Chardonnay, Friulano, Garganega, Müller-Thurgau, Pinot Bianco e / o Verduzzo 
Spumante:

delle Venezie o Beneških okolišev Bianco:
(Friulano e / o Trevigiano) minimo 50% Spumante: Pinot Grigio 85% minimo  Interregionale con veneto e Friuli VG



Trentino Alto Adige: i vini IGT2.10

(IGT interregionale:
Trentino-A.A./Veneto)Trentino-A.A./Veneto)

(IGT interregionale:
provincia di Trento /Veneto/
Friuli Venezia Giulia )(IGT interregionale:

Trentino/Veneto)

Tre

Trentino/Veneto)



3.1 EMILIA ROMAGNA

“vini a marchio IGT 9”



Emilia Romagna: storia della viticoltura3.2
• La storia della vite e del vino in Emilia-Romagna ha radici che si perdono negli albori della civiltà e 

tutto ha inizio, presumibilmente, con l'uva più celebre dell'Emilia - la parte occidentale della regione 
- e dalla quale si produce uno dei vini italiani più famosi nel mondo: il Lambrusco. - e dalla quale si produce uno dei vini italiani più famosi nel mondo: il Lambrusco. 
• Quest'uva selvatica era nota già ai tempi di Virgilio, e anche Plinio il Vecchio la cita nella sua Naturalis Historia. 

• È proprio Virgilio a raccontare - nella sua Quinta Bucolica - che si conosceva dell'esistenza della Vitis • È proprio Virgilio a raccontare - nella sua Quinta Bucolica - che si conosceva dell'esistenza della Vitis 
Labrusca già da duemila anni. 

• Plinio il Vecchio riconosce a quest'uva proprietà mediche e ne descrive, per la prima volta, le caratteristiche. • Plinio il Vecchio riconosce a quest'uva proprietà mediche e ne descrive, per la prima volta, le caratteristiche. 

• Anche alcune scoperte archeologiche confermerebbero la lunga storia della Vitis Labrusca, grazie al 
ritrovamento di semi e radici fossilizzate di questa specie, databili fra il XX e il X secolo a.C. 

• Il Lambrusco si può pertanto definire, a pieno titolo, il progenitore della viticoltura dell'Emilia-Romagna.  



Emilia Romagna: il terroir e i vitigni3.3

• La regione è divisa in due aree geografiche e culturali distinte: l’Emilia, patria dei lambruschi frizzanti 
ad ovest e la Romagna, con i vini prevalentementi fermi ad est, con uve sangiovese, albana e pignoletto. 

Vitigni a bacca bianca:
Trebbiano romagnolo
Albana

Vitigni a bacca nera:
Sangiovese
Ancellotta Il climaAlbana

Pignoletto
Malvasia di Candia aromatica
Montù

Ancellotta
Lambrusco salaminoù
Barbera
Lambrusco marani

Il clima
subcontinentale ad ovest

mediterraneoad estMontù
Sauvignon
Ortrugo
Chardonnay

Lambrusco marani
Lambrusco 
grasparossa
Croatina

mediterraneoad est

Trebbiano modenese Lambrusco di Sorbara
Fortana
Lambrusco maestri
Cabernet Sauvignon

Prod. Nazionale          47.200.000 hl.
Cabernet Sauvignon
Merlot

Prod. Nazionale          47.200.000 hl.
Emilia Romagna           7.975.000 hl.
Estensione del vigneto    51.000 ha.

Il suolo
alluvionali ricchi di argilla e limo in pianura
argillosi e limosi nella zona appenninica

• La produzione di vini bianchi 
copre il 30% della produzione 
globale, i vini rossi e rosati argillosi e limosi nella zona appenninica

sabbioso, “a piede franco”, nel ferrarese
coprono il restante 70%. 



Emilia Romagna: le principali aree viticole3.4

• Il Gutturnio vanta origini nobili e lontane nel tempo. 
• Pare infatti che a codificarne la produzione, in epoca Romana, sia stato Lucio Calpurnio Pisone, politico 

di spicco del I secolo a.C.di spicco del I secolo a.C.
• In epoca più recente, il nome

Gutturnio torna solamente nel Gutturnio torna solamente nel 
1938, su proposta dell’enologo 
Mario Prati, ispirato dal 
ritrovamento, avvenuto qualche 
decennio prima (nel 1878) di 
una grande coppa d’argento, il 
“gutturnium”, sulle sponde   
piacentine del Po.• ERVI piacentine del Po.• ERVI

Incrocio Fregoni 108,
vitigno nato nel 1970   
dall'incrocio tra Barbera

• L’Ortrugo è stato confinato allo stato di uva da taglio almeno fino alla metà degli anni Settanta, quando 
una famiglia del piacentino, con una storia che risale al XVI secolo,selezionò le vecchie viti per produrre un 

dall'incrocio tra Barbera
e Croatina. 

una famiglia del piacentino, con una storia che risale al XVI secolo,selezionò le vecchie viti per produrre un 
Ortrugo in purezza. 

• Risale a quegli anni anche la nascita di due nuovi cloni, che sono stati poi ripiantati, a partire dagli anni • Risale a quegli anni anche la nascita di due nuovi cloni, che sono stati poi ripiantati, a partire dagli anni 
Ottanta, un po’ in tutto il territorio: un piccolo successo, per un vitigno a bacca bianca autoctono, da sempre 
presente nel territorio, diventato oggi il più allevato, davanti a qualsiasi tipo di varietà internazionale.
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• Quando si parla di Lambrusco si deve parlare di una famiglia, inconfondibile per l’attitudine alla 
rifermentazione primaverile.

• I rami principali di questa varietà, 

• I tratti comuni descrivono
un rosso frizzante con una 

• I rami principali di questa varietà, 
che conta circa 60 cloni, sono sette:

• Lambrusco di Sorbaraun rosso frizzante con una 
spuma vivace ed evanescente, un
profumo di viola o fruttato, una 
gradevole acidità e infine un moderato contenuto alcolico. 

• Lambrusco Grasparossa
• Lambrusco Salamino
• Lambrusco Marani
• Lambrusco Maestri

gradevole acidità e infine un moderato contenuto alcolico. 
• Lambrusco Maestri
• Lambrusco Montericco
• Lambrusco Ancellotta

• Le diverse denominazioni consentono di produrre il Lambrusco 
nelle versioni secco, amabile o dolce. 

• Vino rosso in Romagna significa Sangiovese. 

• Molti ritengono che la terra d'origine di quest'uva sia appunto la Romagna. 

• Com'è noto, il Sangiovese prende il suo nome da “Sangue di Giove”, e sono in molti a ritenere che • Com'è noto, il Sangiovese prende il suo nome da “Sangue di Giove”, e sono in molti a ritenere che 
questa definizione derivi dal monte Giove, nei pressi di Santarcangelo di Romagna, in provincia di 
Rimini, dove l'uva era chiaramente coltivata. 
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• • Il Pignoletto è un vitigno autoctono a bacca bianca dell'Emilia, in particolare della zona dei Colli 
Bolognesi. Recenti analisi del DNA hanno stabilito che il Pignoletto ha caratteristiche uguali al 
Grechetto di Todi, quando invece lo si riteneva stretto parente del Pinot Bianco o del Riesling Italico. Grechetto di Todi, quando invece lo si riteneva stretto parente del Pinot Bianco o del Riesling Italico. 

• Si presenta con grappoli di media 
grandezza, cilindrico e compatto grandezza, cilindrico e compatto 
con parte superiore alata.

• Viene vinificato sia fermo che  • Viene vinificato sia fermo che  
frizzante utilizzando il Metodo 
Classico della fermentazione 
naturale o lo Charmat. 

• L’Albana è stato il primo vino 
bianco Italiano ad ottenere il bianco Italiano ad ottenere il 
riconoscimento D.O.C.G.

• L’Albana, conosciuta ai più nella sua 
variante dolce e passita, può essere gustata anche secca, 

• Non è certo se il vitigno Albana sia stato introdotto in Romagna dai Romani, sta di fatto che esso ha 
trovato in questa regione geografica la massima e pressoché unica area di elezione in Italia. 

variante dolce e passita, può essere gustata anche secca, 

trovato in questa regione geografica la massima e pressoché unica area di elezione in Italia. 

• Nel 1300 Pier de’ Crescenzi affermava che “questa maniera d’uva è avuta migliore di tutte le altre a 
Forlì e in tutta la Romagna”, individuando, fin da quei tempi lontani, le località in cui l’Albana dava i 
prodotti migliori. prodotti migliori. 

• Nel primi decenni del 1900, si delineò in modo preciso l’areale in cui l’Albana dava le sue migliori 
espressioni.
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D.O.C.G. Romagna Albana (1987) Colli Bolognesi Pignoletto (2010) 
tipologie Secco                                                                        

Amabile                                                                         
Frizzante                                                           

Spumante (VS e VSQ)                                        Amabile                                                                         
Dolce                                                                         
Passito                                                                          
Passito Riserva

Spumante (VS e VSQ)                                        
Superiore                                                             
Superiore Classico

vitigno => 95% Vitigno Albana => 85% Vitigno Grechetto gentile 
(localmente Alionzina) per Frizzante e 
Superiore                                              
=> 95% Vitigno Grechetto gentile per 

Romagna Albana DOCG

=> 95% Vitigno Grechetto gentile per 
Spumante e Superiore Classico

terreni argillosi, calcarei e sabbiosi alluvionali con argilla e limo
clima mediterraneo subcontinentaleclima mediterraneo subcontinentale

invecchiamento consentito in contenitori di legno non previsto
areale colline di Dozza (Imola), di Riolo, di S. 

Lucia delle Spianate nel Faentino, 
orientati a ad est sud est, e localizzati 
in zone particolarmente vocate alla Lucia delle Spianate nel Faentino, 

di Terra del Sole e Castrocaro, di 
Bertinoro, di Cesena, di Longiano 
e Montiano

in zone particolarmente vocate alla 
coltivazione della vite

carattereistichecarattereistiche Vino bianco: caratterizzato da un 
leggero profumo dell'Albana
Passito:chiare note fruttate e di muffa 
nobile, dal sapore armonico e dolce

leggermente aromatico, floreale di fiori 
bianchi e sentori di frutta gialla poco 
matura

Colli Bolognesi Pignoletto DOCG

nobile, dal sapore armonico e dolce
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I vini da viti a piede franco sono prodotti nelle aree di Ravenna e Forlì con il vitigno Fortana.I vini da viti a piede franco sono prodotti nelle aree di Ravenna e Forlì con il vitigno Fortana.

sottozona Bologna
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Il Vin Santo di Vigoleno, una delle DOC più piccole d’Italia, troviamo le 
sue origini nel comune di Vernasca . 
La vendemmia si realizza manualmente tra la fine di agosto e inizi di 
settembre e l’appassimento ha una durata media di 2/3 mesi.settembre e l’appassimento ha una durata media di 2/3 mesi.
Questo vino si ricava da uve provenienti dai vitigni Santa Maria e Melara, 
che devono essere presenti per almeno il 60%; la restante parte può 
essere coperta da uve Bervedino, Ortrugo o Trebbiano Romagnolo, 
anche insieme.anche insieme.

Sottozona Vin Santo di Vigoleno
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Sottozone DOC Romagna: Sangiovese Sottozona Meldola »Sottozone DOC Romagna:
Pagadebit Sottozona Bertinoro »
Sangiovese Sottozona Bertinoro »
Sangiovese Sottozona Brisighella »
Sangiovese Sottozona Castrocaro »

Sangiovese Sottozona Meldola »
Sangiovese Sottozona Modigliana »
Sangiovese Sottozona Marzeno »
Sangiovese Sottozona Oriolo »
Sangiovese Sottozona Predappio »

Denominazioni vinificate in Emilia Romagna con uve Pignoletto:
Il vino a DOC “Romagna Albana spumante” deve essere ottenuto 
ricorrendo alla pratica della fermentazione/rifermentazione naturale in 

Sangiovese Sottozona Castrocaro »
Sangiovese Sottozona Cesena »
Sangiovese Sottozona Longiano »

Sangiovese Sottozona Predappio »
Sangiovese Sottozona San Vicinio »
Sangiovese Sottozona Serra »

La DOC PAGADEBIT DI ROMAGNA. Questo nome deriva da 

Denominazioni vinificate in Emilia Romagna con uve Pignoletto:
Colli Bolognesi Classico Pignoletto DOCG
Colli Bolognesi DOC
Colli d'Imola DOC
Colli di Faenza DOC

ricorrendo alla pratica della fermentazione/rifermentazione naturale in 
bottiglia o della fermentazione/rifermentazione naturale in autoclave.

La DOC PAGADEBIT DI ROMAGNA. Questo nome deriva da 
un'uva molto produttiva e costante, il BOMBINO BIANCO, che 
veniva usata dai contadini per pagare i debiti in caso di difficoltà. 

Colli di Faenza DOC
Modena DOC
Reno DOC
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