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1.2 DI COSA PARLEREMO 
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 Inquadramento  generale della legislazione vitivinicola francese 

 Visione d’insieme dei territori vinicoli 

 I territori 
Champagne 
Borgogna 
Alsazia 
Jura 
Savoie 

Bordeaux 
Vallée de La Loire 
Le Sud-Ouest 

Vallée du Rhone 
Provence 
Corse 
Languedoc-Roussillon 

NOW 

NEXT LAST 



1.3 LA LEGISLAZIONE FRANCESE 

Come tutte le legislazioni vinicole europee, anche quella francese è stata modificata a partire dal 
2009 per adattarsi alle nuove regole comunitarie, in realtà semplificando la piramide qualitativa, 
almeno nella sua visione generica. 

Oggi troviamo due grandi categorie: 
•IG «(Vin Avec) Indication Géographique» 
•SIG «(Vin) Sans Indication Géographique» 

 

IG 

SIG 

Appellation d’Origine Protegée 

Indication Géographique Protegée 

Vins Délimités de 
Qualité Superieur 
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GERMANIA 

Geschützte 
Ursprungsbezeichnung 

G.U. (D.O.P) 

LANDWEIN 

DEUTSCHER 
WEIN 

PORTOGALLO 

D.O.C. 
Denominação de 

Origem Controlada 

I.P.R. 
Indicação de 
Proveniencia 

Regulamentada 
VR 

Vinho Regional 

VINHO DE MESA 

ITALIA 

DOP 
(DOCG, DOC) 

IGP 
(IGT) 

VINO 

SPAGNA 

VINOS DE PAGO 
D.O.Ca. 
D.O.C. 

IGP 

VINO DE MESA 

FRANCIA 

AOP 
(AOC) 

IGP 

VIN DE FRANCE 

1.4 LA LEGISLAZIONE FRANCESE 

Risultando quindi, in via generica, perfettamente allineata con gli altri paesi europei 
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1.5 LA LEGISLAZIONE FRANCESE 
All’interno di ogni AOP/AOC esistono però delle classificazioni, specifiche di ogni regione 
vinicola, basate sul concetto di CRU, la cui gerarchia, in linea generale, è: 

Questa però, a sua volta, varia da una regione all’altra!!! 

PER ESEMPIO 

Ma di questi ce ne 
occuperemo in seguito… 
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1.6 LA LEGISLAZIONE FRANCESE 

 Delegazione di Pavia   
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• Château : trattasi di un'azienda vitivinicola che produce vino; termine 
prevalentemente utilizzato nella zona di Bordeaux: è sempre seguito dal nome 
specifico dell'azienda 

• Clos o Climat : I termini vengono utilizzati prevalentemente nella Borgogna e 
solo le aziende che possiedono un vigneto e che producono e imbottigliano il 
proprio vino possono utilizzarlo nell'etichetta. Il termine è sempre completato da 
altre indicazioni che identificano il vigneto o la proprietà. Caratteristica dei Clos in 
Borgogna è di essere delimitati da muretti a secco di pietra. 

• Domaine : Indica una proprietà, appartenente ad una singola azienda, 
composta da un singolo o più vigneti, anche collocati in zone diverse ed è 
utilizzato in prevalenza nella Borgogna. 

E poi troviamo anche le indicazioni: 
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IL TERRITORIO : LE AREE VINICOLE 2.1 
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IL TERRITORIO : LA “SPIRALE” FRANCESE 2.1 
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IL TERRITORIO : LA “SPIRALE” FRANCESE 2.1 
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2.2 LA “SPIRALE” FRANCESE ED I QUADRANTI 
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2.4 NORD-EST : CHAMPAGNE 
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La zona di produzione dello 
Champagne è situata al limite 
settentrionale della coltivazione della 
vite per ottenere vino di qualità. 

Questo limite, in realtà, si è nel tempo 
spostato verso Nord seguendo le 
variazioni climatiche terrestri. 

Reims, la capitale, si trova a 49,2° di 
latitudine nord, Bar-sur-Seine a 48°.  

Reims inoltre è a 120km da Parigi, verso 
sud-ovest, ed a 200km dal Mare del 
Nord, verso nord-ovest 

Beneficia quindi di un duplice influsso 
climatico. 

2.5 CHAMPAGNE : TERROIR 
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Il clima continentale è causa di gelate 
invernali talvolta devastanti, ma 
anche dell’utile soleggiamento in 
estate. 

Il clima oceanico, con temperature 
costantemente basse e sbalzi termici 
contenuti tra stagione e stagione, 
apporta acqua in quantità regolare, 
con variazioni termiche annue poco 
marcate. 

2.6 CHAMPAGNE : TERROIR 
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Il sottosuolo è in prevalenza calcareo, come pure calcarei sono per il 75% i sedimenti 
affioranti (gesso, marna e calcare propriamente detto).  
Questo tipo di stratificazione profonda favorisce il drenaggio e, a livello gustativo, la 
particolarissima mineralità di alcuni vini della Champagne. 

2.7 CHAMPAGNE : TERROIR 
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Il gesso  della Champagne  è composto da 
granelli di calcite provenienti dagli scheletri di 
microorganismi marini (detti coccoliti) e 
caratterizzato dalla presenza di fossili di 
belemniti (molluschi dell’era secondaria). 

Poiché il gesso trattiene l’acqua per 
capillarità, per assorbirla la vite deve 
compiere uno sforzo significativo: tale  
situazione provoca, durante la stagione 
vegetativa, un moderato stress idrico, 
che favorisce l’equilibrio tra i diversi acidi 
contenuti nel frutto, gli zuccheri e i 
precursori degli aromi che emergeranno 
nel vino che sarà. 

2.8 CHAMPAGNE : TERROIR 
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2.9 CHAMPAGNE : VITIGNI 

Chardonnay 

Pinot  Noir 

Pinot Meunier 
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Il Pinot Noir costituisce il 38% dei 
vigneti.  
Perfetto su terreni calcarei e freschi, 
è il vitigno dominante in due zone, la 
Montagne de Reims e la Côte des 
Bar.  
I vini che se ne producono si 
distinguono per gli aromi di frutti 
rossi e la personalità decisa.  
Nell’assemblaggio, è il vitigno che 
infonde corpo e potenza. 

2.9 CHAMPAGNE : VITIGNI 

La Champagne è nel mondo la zona vinicola con 
la maggiore estensione vitata di Pinot Noir. 
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2.9 CHAMPAGNE : VITIGNI 
Il Pinot Meunier rappresenta  il  31% 
delle superfici vitate.  
Vitigno vigoroso e più resistente alle 
gelate.  
Con germogliamento più tardivo, si 
adatta meglio ai terreni a 
prevalenza argillosa, come quello 
della Vallée de la Marne, ed a 
condizioni climatiche più difficili per 
la vite.  
Dà vini morbidi e fruttati, che 
evolvono un poco più rapidamente 
nel  tempo e conferiscono rotondità 
all’assemblaggio. 

Il termine Meunier significa mugnaio e richiama la 
caratteristica lanugine presente sulla parte inferiore 
della vite, che sembra essere ricoperta dalla farina 
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2.9 CHAMPAGNE : VITIGNI 

Lo  Chardonnay occupa il   31% dei 
vigneti.   
E’   il  vitigno  prediletto  nella Côte 
des Blancs e nella Côte de Sézanne.  
I vini prodotti da uve Chardonnay si  
caratterizzano per gli aromi delicati, 
arricchiti da note floreali e 
agrumate, talvolta minerali.  
Data la lenta evoluzione, è il vitigno 
ideale per l’invecchiamento. 

Sono autorizzati anche l’Arbanne, il Petit Meslier, il 
Pinot Blanc ed il Pinot Gris (tutti a bacca bianca) 

che però sono meno dello 0,3% del totale 
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2.10 CHAMPAGNE : MAPPA 
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Da Nord a Sud 

• Montagne de Reims 

• Vallée de la Marne 

• Côte des Blancs 

• Côte de Sézanne 

• Côte des Bar 
 

LE 5 ZONE DELLA CHAMPAGNE 



Pinot Noir 

Pinot Meunier & Pinot Noir  

Chardonnay 

Chardonnay 

Pinot Noir 

A sud di Epernay, esp. est 
Cramant, Avize, Oger, Le Mesnil, Oiry, Chouilly* 

Vicino a Chablis 
Clima continentale 
Maturazione precoce 

Vigneti solo dagli anni ’60 
Zona più calda → buona maturazione 

Ay, Tours-sur-Marne* esp.sud 

Ambonnay, Bouzy, Louvois* a nord  
Mailly-Champagne, Puisieulx,  
Sillery, Verzenay, Verzy,  Beaumont-sur-Vesle* 
a sud 

*In blu i  17 Grands Crus 

2.10 CHAMPAGNE : MAPPA 
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2.11 CHAMPAGNE : LE CLASSIFICAZIONI 

Ci sono: 
• 17 Grands Crus (citati in precedenza) 

• 44 Premiers Crus 

In Champagne  il termine Cru si applica ad interi comuni. 

La classificazione è elaborata  sulla base della Échelle de Cru  che  stabilisce una 
graduatoria di valore che va da 100 a 80. 

Le uve provenienti dai Grands Crus hanno valore 100. 

Quelle provenienti dai Premiers Crus hanno valori da 99 a 90. 

Le altre  uve, valori da 89 a 80. 

Questa classificazione riguarda la qualità delle 
uve, non quella del prodotto finito. 

Permette di stabilire il prezzo di vendita delle uve ai Négociants. 
Le menzioni Grand Cru e Premier Cru possono comparire in etichetta. 
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2.11 CHAMPAGNE : LE CATEGORIE DI PRODUTTORI 

??? 

Questa sigla indica la categoria professionale dell’elaboratore/produttore 
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• NM : Négociant Manipulant  
Persona fisica o giuridica che, oltre alle 
uve prodotte nelle proprie vigne – se ne 
possiede - acquista uve, mosto o vino e 
procede alla loro elaborazione nella 
propria cantina. 

• RM : Récoltant Manipulant 
Elabora i vini nella propria cantina 
impiegando esclusivamente uve della 
propria raccolta. 

• RC : Récoltant Coopérateur  
Consegna le proprie uve alla cooperativa 
e poi ritira mosti o vini in corso di 
elaborazione o pronti per la 
commercializzazione. 

• CM : Coopérative de Manipulation  
Elabora nella propria cantina vini prodotti 
con le uve dei soci. 

• SR : Société de Récoltants 
Elabora i vini di uve appartenenti ai 
membri di una stessa famiglia e li 
commercializza. 

• ND : Négociant Distributeur 
Acquista vini imbottigliati a cui appone, 
nella propria cantina, la propria etichetta. 

• MA : Marque d’Acheteur 
L'elaboratore, sia esso un vigneron, una 
maison o una cooperativa, vende le 
bottiglie finite ed etichettate con la marca 
del cliente che le acquista. 

2.12 CHAMPAGNE : LE CATEGORIE DI PRODUTTORI 
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I vini fermi prodotti in Champagne hanno 
denominazione AOC 

COTEAUX-CHAMPENOIS 
e ROSÉ DE RICEYS 

2.13 CHAMPAGNE : NON-SOLO-BOLLICINE 
In Champagne non si producono solo vini spumanti… 

RATAFIA DE CHAMPAGNE o  
RATAFIA CHAMPENOIS  IG 

Tecnicamente è una mistella prodotta con 
succo d’uva di Champagne fortificato con alcol 
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3.2 NORD-EST : BORGOGNA E BEAUJOLAIS 
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Digione 

Lione 

Tra Digione (47°18’) e Lione  (45°48’) 

La zona di Chablis, pur essendo parte della 
Borgogna, si trova in un’area a sé, situata più 
a nord-ovest (47°50’) 

3.3 BORGOGNA E BEAUJOLAIS 

L’area vinicola si estende da nord a sud per 
oltre 170km e corre per 3/4 lungo il corso 
della Saône. 

La Borgogna si trova, dal punto di vista 
climatico,  all’incrocio di tre diverse influenze:  
• continentale 
• mediterraneo 
• oceanico 
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Digione 

Lione 

3.4 BORGOGNA E BEAUJOLAIS 

Il sistema delle appellations è basato su una 
gerarchia  piuttosto complessa 
Partendo dal basso troviamo le 

• AOP regionali 
• Bourgogne  

• Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Blanc 
• Bourgogne  (Grand) Ordinaire 

• Autorizzati anche Gamay e Aligoté 
• Bourgogne Aligoté 

• Aligoté 
• Bourgogne  Passetoutgrain 

• Gamay 70% - Pinot Noir 30% 
• Mâcon e Beaujolais 

• Con proprie AOC (vedi dopo) 
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Grands 
Crus 

Premiers 
Crus 

AOP Villages 

AOP Regionales 



• AOP Villages 
I principali comuni della Côte d’Or e delle 
altre regioni sono dotati di proprie 
appellations. 

• Premiers Crus 
Nei comuni dello Chablis e della Côte d’Or 
alcuni vigneti hanno status di Premier Cru. 
In questo caso le etichette riportano 
entrambe le menzioni. 

• Grands Crus 
I Grand Cru sono appellations essi stessi: in 
etichetta compare solo il nome del Cru 

Digione 

Lione 

3.5 BORGOGNA E BEAUJOLAIS 

Salendo la piramide qualitativa, troviamo 
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Grands 
Crus 

Premiers 
Crus 

AOP Villages 

AOP Regionales 



3.6 LA BORGOGNA E LE CINQUE REGIONI VINICOLE 
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Da Nord a Sud 
• Chablis 
• Côte de Nuits 
• Côte de Beaune 
• Côte Chalonnaise 
• Mâconnais 
 

Côte d’Or 



3.6 LA BORGOGNA E LE CINQUE REGIONI VINICOLE 

I vitigni principali sono 4: 
• Chardonnay 
• Pinot Noir 
• Aligoté 
• Gamay 
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La zona di Chablis si colloca 
attorno al 47°50’ di latitudine 
nord, lungo il corso del fiume  
Serein 

Di fatto, molto più vicina alla 
Champagne che al cuore della 
Borgogna 

Clima continentale: 
inverni rigidi ed estati calde, con 
piovosità ed insolazione  
variabili 
Vitigno  Chardonnay 
praticamente ovunque nel 
Chablis 

3.7 BORGOGNA : CHABLIS E GRAND AUXERROIS 

 Delegazione di Pavia   
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Nel Grand Auxerrois troviamo 
anche Aligoté, Pinot Noir e 
Gamay 
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Chablis ha 4 “Appellations” 

In ordine decrescente d’importanza 

Lo Chablis Grand Cru  è 
diviso in 7 “climats” (vigneti) 

• Blanchot 
• Bougros 
• Les Clos 
• Grenouilles 
• Preuses 
• Valmur  
• Vaudésirs 

Lo Chablis Premier Cru  ne conta 
invece 40 

In termini di produzione, l’80% viene 
dalle categorie Chablis e Petit Chablis 

In vinificazione viene utilizzato in 
prevalenza l’acciaio, mentre la 
barrique è poco diffusa 

3.8 BORGOGNA : CHABLIS 
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3.9 BORGOGNA : CHABLIS IN CIFRE 

* D
a

ti
 s

e
tt

e
m

b
re

 2
0

18
 

© 2019 - Roberto Pace  



A Sud di Digione, si sviluppa attorno al 47° 
di latitudine nord. 

La Côte d’Or è divisa in due aree: 
• Côte de Nuits (Hautes Côtes de Nuits) 

• Pinot Noir 
• Côte de Beaune (Hautes Côtes  de Beaune) 

• Pinot Noir 
• Chardonnay 

Oltre che a Chablis, solo in Côte d’Or  
troviamo Grands Crus  

Particolarmente importanti sono le AOP Villages, soprattutto con le AOP  Villages Premiers Crus 

3.10 BORGOGNA : CÔTE D’OR 
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E’ la zona subito a sud di Digione 

Si divide in: 
• Côte de Nuits 
• Hautes Côtes de Nuits 

• Pinot Noir 
Presenti anche piccole quantità di Chardonnay 

23 Grands Crus rossi + 1 bianco. 
Eccone alcuni: 

• Chambertin 
• Clos de la Roche, Clos de Tart,                

Clos Saint-Denis, Clos des Lambrays, 
Clos de Vougeot,  

• Échezeaux,  Grands Échezeaux ,  
• Romanée-Conti,  La Tâche, 
• Musigny (anche bianco) 

3.11 BORGOGNA : CÔTE DE NUITS 
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3.12 BORGOGNA : CÔTE DE BEAUNE 
E’ l’area più meridionale della  Côte d’Or 
Si divide in: 

• Côte de Beaune 
• Hautes Côtes de Beaune 

• Pinot Noir (a nord) 
• Chardonnay (a sud) 

Lo Chardonnay è qui spesso vinificato con l’uso 
della barrique. 

6 Grands Crus  bianchi + 1 anche rosso 
• Corton (anche rosso) 
• Corton-Charlemagne 
• Charlemagne 
• Montrachet 
• Bâtard-Montrachet 
• Chevalier-Montrachet 
• Bienvenues-Bâtard-Montrachet 
• Criots-Bâtard-Montrachet 
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3.13 BORGOGNA : CÔTE CHALONNAISE E CÔTES DE COUCHOIS 

Prolungamento naturale verso sud della Côte de 
Beaune, circa 25 km di lunghezza 

Non vi troviamo Grands Crus 
La cima della piramide qualitativa sono le 
Appellations Villages Premiers Crus 
Vitigni: 

• Pinot Noir 
• Chardonnay 
• Aligoté 

Côte Chalonnaise e  Côtes de Couchois 
sono le zone dove presumibilmente, 
nella prima metà del 1800 è nato il 
Crémant de Bourgogne 
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È la regione più meridionale della Bourgogne. Si 
estende da nord a sud su un’area lunga 80km e larga 
10km nella parte principale. 

Il vitigno principe è lo Chardonnay, che copre 80% delle 
estensioni vitate. 

Il vitigno a bacca rossa più importante è il Gamay, 
seguito dal Pinot Noir 

3.14 BORGOGNA : MACONNAIS 

Delimitata ad est e ad ovest da due valli fluviali, l’area è 
collinare: riccamente boschiva dove non coltivata. 
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3.15 BORGOGNA : MACONNAIS 

Troviamo 5 Appellations Villages  
• Pouilly-Fuissé 
• Pouilly-Loché, 
• Pouilly-Vinzelles 
• Saint-Véran 
• Viré-Clessé 

e 3 Appellations Régionales 
• Mâcon 
• Mâcon-Villages 
• Mâcon + nome del Village 

solo Chardonnay 
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A circa 50km ad est di Chablis ed a 70km a 
nord-ovest di Digione, troviamo lo 
Chatillonais, ovvero la zona di elezione del 
Crémant de Bourgogne , comunque 
prodotto in tutto il territorio. 

Nello Chatillonais troviamo solo Appellations Régionales 

3.17 BORGOGNA : CRÉMANT DE BOURGOGNE 

Il Crémant de Bourgogne, AOC dal 1975, nasce  nella 
zona dello Chalonnais nella prima metà del 1800 

E’ un vino spumante ottenuto secondo la 
Méthode Traditionnelle  

Può essere bianco o rosato. 
La cuvée può essere composta dai seguenti vitigni: 

• Pinot Noir, Chardonnay (30% min)  (detti vitigni di 1° categoria) 

• Gamay (20% max), Aligoté, Melon, Sacy. (detti vitigni di 2° categoria) 
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A nord di Lione, è la zona più a sud della 
Borgogna 

Abbiamo 12 appellations, di cui 10 Crus: 
• Saint-Amour, Juliénas, Chénas, Moulin-à-Vent, 

Fleurie, Chiroubles, Morgon, Régnié, Cote de 
Brouilly, Brouilly 

che possono essere commercializzati come 
Bourgogne Gamay 
e  inoltre: 

• Beaujolais 
• Beaujolais Villages 

Troviamo soprattutto Gamay ed una 
piccola percentuale di Chardonnay 

Particolarmente importante è il Beaujolais Nouveau (anche Villages), vino ottenuto da uve 
Gamay per macerazione carbonica (100%). 

Viene messo in commercio, in tutto il mondo, il 3° giovedì di novembre. 

3.16 BEAUJOLAIS E COTEAUX DU LYONNAIS 
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4.2 NORD-EST : ALSAZIA 
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La zona di produzione si sviluppa attorno al 48° di 
latitudine nord, lungo la sponda sinistra del Reno, 
con ad ovest la catena dei Vosgi. 

Il terreno è un altro elemento  caratteristico. 
Si presenta come un mosaico di tessiture e se 

ne contano almeno 13 tipologie differenti. 

Ad oggi, la maggior parte dei comuni viticoli 
sono appoggiati su 4 o 5 formazioni differenti, ove 
si susseguono in parcelle a volte piccolissime, in 
una ricchezza e poliedricità senza eguali. 

Le montagne proteggono l’area dai venti freddi 
ed umidi provenienti da ovest: l’Alsazia è una 
regione molto soleggiata e poco piovosa. 

ALSAZIA : TERROIR 4.3 
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• Riesling Renano 
• Gewurztraminer  
• Tokay - Pinot Gris  
• Muscat D’Alsace 

Muscat Blanc à Petit Grains 
& Muscat Ottonel  

• Klevener de Heilgenstein 
• Chasselas 
• Knipperlé 

• Sylvaner 
• Pinot Blanc 
• Pinot Auxerrois 
• Pinot Noir 

I dati di produzione infatti confermano 
Vini bianchi: 90% 

Grand Cru: 5% 

ALSAZIA : VITIGNI 4.4 
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A.O.C. 
ALSACE 

A.O.C. 
ALSACE GRAND CRU 

A.O.C. 
CRÉMANT D’ALSACE 

Uve da vendemmia tardiva  
(anche botritizzati) 

Mention 
VENDAGES TARDIVES 

Mention 
SÉLECTION DE GRAINS NOBLES 

Selezione di acini botritizzati 

Indicazione vitigno quando in 
purezza 

Solo dai 4 vitigni “nobili” 

Denominazione 
“Edelzwicker” se in assemblaggio 

Spumante Met. Classico 
(Méthode Traditionnelle) 

Pinot Blanc 
Riesling 

Pinot Gris 
Chardonnay 

Pinot Auxerrois 
Pinot Noir 

I Grand Crus d’Alsace classificati sono 51  
tutti situati nelle parti alte dei vigneti 

13 denominazioni comunali 
5% della produzione totale 

ALSAZIA : LA A.O.C. 4.5 

minimo 18 mesi di affinamento 
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ALSAZIA : LE DENOMINAZIONI COMUNALI. 4.6 

• Wolxheim 
• Ottrott 
• Klevener de Heiligenstein 
• Côtes de Barr 
• Blienschwiller 
• Scherwiller 
• Saint Hippolyte 
• Rodern 
• Val Saint Grégoire 
• Côte de Rouffach 
• Vallée Noble 
• Coteaux du Haut-Koenigsbourg 
• Bergheim 
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5.2 NORD-EST : JURA 
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5.3 JURA 

La zona di produzione è una lingua di terra  
lunga 80km, appena al di sotto del 47° 
parallelo, situata ad est della Bourgogne 

Non è attraversata da corsi d’acqua 
importanti. 
Il clima è semi-continentale, con inverni 
freddi ed estati calde e secche. 
Per contro primavera ed autunno sono 
miti e particolarmente piovosi (+60% vs 
Bourgogne) 
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5.4 JURA 

Abbiamo 7 AOP 
• 4  di carattere geografico 

• L’Étoile 
• Arbois (la prima AOC di Francia, 1936) 
• Château-Chalon 
• Côtes du Jura 

• 3 di carattere produttivo 
• Crémant du Jura (spumante M.C.) 
• Macvin du Jura (mistella) 
• Marc du Jura (distillato) 
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5.5 

42% dei vigneti 

JURA : I VITIGNI 

Predilige suoli 
calcarei e leggeri 

Vini floreali di acacia 
e fruttati di agrumi, 

mela verde, nocciole 

10% dei vigneti 
Maturazione 

precoce: spesso è il 
primo a maturare 

Vini fruttati di fragola, 
mora e sottobosco 

15% dei vigneti 

Vitigno simbolo della 
viticoltura del Jura 

Ama il terreno 
marnoso e può dare 

vini  con bouquet 
molto ricco 

8% dei vigneti 
Vitigno potente che 
ama i luoghi assolati 

Vini potenti, ricchi di 
terziari 

14% dei vigneti 
Vitigno di colore 
delicato, a succo 
bianco appena 
venato di colore 

Ideale per i rosati ed i 
vini rossi freschi e 

giovani 
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5.6 JURA : LE VIN DE PAILLE E LE VIN JAUNE  

Selezione acini/grappoli 
Appassimento ≥ 6 settimane 

tradizionalmente su letti 
di paglia (da cui il nome) 
Oggi anche su graticci 

e/o uve appese 

LE VIN DE PAILLE  

Solo nelle AOC Côtes du Jura, Arbois, L’Étoile 

Vino passito 

RESA: 20hl per ettaro  
15/18 l di vino per 100 kg di uva 

Alcol  sviluppato da 14.5% a 17% 
3 anni min. di invecchiamento in legno 

Aromi di confettura di frutta, prugna, miele, 
caramello, agrumi canditi 

Dopo la fermentazione, il vino matura 
min 6 anni e 3 mesi in legno, 
dove si forma uno strato di lieviti 
che protegge dall’ossidazione 
e permette lo sviluppo della 
ricchezza organolettica del Vin Jaune 

LE VIN JAUNE 

Nasce a Château-Salon, ma è attualmente 
prodotto in tutte le AOC 

Vino sotto fioretta 

Viene imbottigliato nel tipico e storico 
contenitore da 62cl, le Clavelin 

Aromi di noci e frutta secca, mela verde, spezie 
esotiche (zafferano, curry, zenzero), ma anche 

frutti a polpa bianca e floreali freschi 
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6.2 SUD-EST : SAVOIE 
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6.3 SAVOIE La zona di produzione è a cavallo del 46° parallelo, 
tra il Lago Lemano a nord, l’Alto Rodano a ovest, il 
fiume Isère a sud ed il gruppo del Monte Bianco a  
est. 

La superficie vitata è di 2200h e sono presenti ben 
25 vitigni. 
La produzione è per oltre 2/3 di vini bianchi 

Interessa quattro dipartimenti:  
Savoie, Haute-Savoie , Isère e Ain 
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6.4 SAVOIE : LES APPELLATIONS 

In etichetta, una AOP può essere completata da una denominazione geografica 
(anticamente  denominata “Cru”) 

Abbiamo 3 AOP regionali 
• Savoie 
• Roussette de Savoie 
• Seyssel 

una denominazione produttiva 
• Crémant de Savoie (spumante M.C. – dal 2015 – 3% produzione Savoie AOC) 

e 21 denominazioni geografiche (Crus) 
Ayse > Crépy > Marignan > Ripaille > Marin > Frangy > Seyssel > Chautagne > Marestel 
> Jongieux > Monthoux > Monterminod > Saint Jeoire du Prieuré > Apremont > Les Abymes 
> Chignin > Chignin Bergeron > Montmélian > Arbin  > Cruet > Saint Jean de la Porte  

P.es. Savoie Apremont = AOP + denominazione geografica 
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6.5 SAVOIE : I VITIGNI 
Tanti i vitigni autoctoni, sia a bacca bianca che a bacca nera 

•  Altesse o Roussette (probabilmente autoctono, presente a sud e ad ovest) 
•  Chardonnay 
•  Chasselas (nella zona più a nord, al confine con la Svizzera) 
•  Gringet (autoctono, presente soprattutto in Haute-Savoie) 
•  Jacquère (vitigno tradizionale in Savoie –Apremont- prob. autoctono) 
•  Malvoisie (come nella vicina Valle D’Aosta, trattasi di Pinot Grigio) 
•  Molette (autoctono, da vini leggeri – Cru: Seyssel) 
•  Mondeuse blanche (nessun legame con la Mondeuse Noire; vini bianchi di struttura) 
•  Roussanne o Bergeron (nel Cru Chignin-Bergeron) 
•  Gamay (vitigno rosso più coltivato) 
•  Mondeuse noire (praticamente Refosco) 
•  Persan (autoctono, recentemente riscoperto) 
•  Pinot Noir 
•  Gouais (recentemente ritrovato, è ancora decisamente raro) 
•  Rèze o Blanc de Maurienne (probabile discendente del Prié Blanc) 
•  Douce-noire o Corbeau (autoctono e antico) 
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6.6 SAVOIE : I VITIGNI 
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