
Corso Sommelier 2° livello
Campania – Basilicata – Puglia



Dove si trovano?

Puglia:

Brindisi, Barletta-Adria-

Trani, Bari, Foggia, Lecce,

Taranto

Basilicata:

Potenza, Matera

Campania:

Avellino,

Caserta, Napoli,

Salerno,

Benevento

0.1





Campania – Dati generali1.1

Suddivisione superficie vitata:

Produzione di vino:

38% DOCG e DOC (DOP)

22% IGT (IGP)

40% vini da tavola

Totale produzione: 1.700.000 hl

60% vini rossi e
rosati
40% vini bianchi



Campania – Cenni storici

Furono i greci a portare i primi semi di Vitis Vinifera in Campania.

Sono di origine greca i principali vitigni.

1.2

In epoca romana la viticoltura ebbe un notevole

sviluppo e dai porti di Pozzuoli e Sinuessa le navi si

dirigevano verso porti non italici.

Pompei importante centro vitivinicolo.

Declino della viticoltura campana coincide con declino

impero romano. Medioevo periodo cupo.

Fillossera e Oidio all’inizio del XX secolo.

Anni ’80 rinascita qualitativa dei vini campani che tuttora

destano notevole interesse sui mercati.



Campania – Caratteristiche di terreni, sottosuoli e clima

Terreni di natura magmatica (Sabbie dei Campi

Flegrei, Tufo verde di Ischia, Lave del Vesuvio).

Terreni scuri e friabili ricchi di potassio.

Dorsale appenninica, a ovest, i terreni sono sciolti e

ricchi di calcare, con marne e argille in superficie.

1.3

Fascia costiera: mite, asciutto e ventilato.

Fascia appenninica: di tipo continentale, caratterizzato da inverni rigidi (con

copiose nevicate, gelate nelle valli e banchi di nebbia) e forti escursioni

termiche tra il giorno e la notte, anche in piena estate.

Precipitazioni scarse.



Campania - Ampelografia1.4

VITIGNI A BACCA BIANCA

Fiano

Greco

Asprinio

Falanghina

Coda di Volpe

Biancolella

Forastera

Catalanesca Bianca

Palagrello Bianco

Lunardo

Pepella

VITIGNI A BACCA ROSSA

Aglianico

Aglianicone

Piedirosso (Piede di 

Colombo)

Sciascinoso

Casavecchia

Palagrello Nero

Greco Nero



Campania – Superfici dei principali vitigni1.5

Forme di allevamento più
utilizzate sono il Guyot,
Cordone Speronato e in
misura minore la Pergola e
l’Alberello.

Nella zona di Aversa ancora in
uso l’Alberata Aversana per
l’allevamento dell’Asprinio.

35%
montagna
51% collina
14% pianura



Campania – Le zone1.6



Campania – Sua Maestà Re Aglianico1.7
Antico vitigno di origine greca: Vitis Hellenica. Decantata da
Plinio, Cicerone e Virgilio.
Durante la dominazione spagnola diventa Aglianico.
Matura tardivamente (metà di ottobre e prima decade di
novembre) e ha acini piccoli, con buccia spessa a volte
coriacea, pruinosa e di colore blu-nero.
Resiste al freddo (si trova a suo agio nelle zone di alta quota) e
alle malattie (meno per odio e peronospera).

Ottimi risultati su terreni vulcanici.
I sali minerali del terreno e le escursioni termiche delle aree di coltivazione
permettono il formarsi e il concentrarsi delle sostanze aromatiche.
Il vino ha colore rosso rubino e sentori di prugna, amarena, frutti rossi, inchiostro,
grafite e liquirizia.
In condizioni ottimali le uve raggiungono elevato tenore zuccherino e conservano
forte acidità tartarica. Ha carica tannica importante (beneficia dell’affinamento
in legno). Adatto al lungo invecchiamento.



Campania – Le Denominazioni di Origine1.8

• Taurasi D.O.C.G.
Coltivato su colline tra 400 m e 700 m s.l.m.
Terreno vulcanico, sabbioso e argilloso.
Min. 85% Aglianico.
3 anni (4 per la Riserva) di invecchiamento di cui
12 mesi (18 per la Riserva) in botte.
Barolo del Sud.

• Aglianico del Taburno D.O.C.G.
Terreni argillosi, sabbiosi o su rocce calcaree (dolomitiche).
Min. 85% Aglianico.
Rinvenuto in zona antico forno di anfore per contenere il vino.



Campania – Le Denominazioni di Origine1.9

• Greco di Tufo D.O.C.G.
Terreni argillosi, sabbiosi o su rocce calcaree (dolomitiche) dai 300 m
ai 650 m s.l.m.
Presenza zolfo ha permesso la zolfatura, protezione da agenti patogeni
esterni.
Min. 85% Greco e max 15% Coda di Volpe.
Antica Animea Gemina.

• Fiano di Avellino D.O.C.G.
Data l’estensione dell’area si individuano 4 terreni:
1. Lapio: argilla/sabbia. Vini ricchi di struttura, freschi e minerali.
2. Summonte: terreni difficili da lavorare. Vini potenti e dotati di corredo
fruttato.
3. Montefredane: collina argillosa e cretosa che esalta le noti minerali.
4. Fascia collinare a Est di Avellino con terreni sabbiosi. Note tipiche di
nocciola tostata.
Fiano min. 85%, Greco e/o Trebbiano toscano e/o Coda di Volpe max
15%.



Campania – Le Denominazioni di Origine in Provincia di Caserta1.10

• Casavecchia di Pontelatone D.O.C.
Origine leggendaria del nome: nata da seme
presso le mura di un vecchio rudere della
masseria “Ciesi” nel comune di Pontelatone
(fine XIX secolo).
85% Casavecchia.
Da un vino fruttato, intenso e predisposto
all’invecchiamento se elevato in legno.

• Falerno del Massico D.O.C.
Ager Falernus.
Vino più famoso nell’antichità e venduto in tutto l’impero romano in
anfore di terracotta con etichetta riportante altimetria del vigneto e
tipologia.
Tipologia bianco: min. 85% Falanghina.
Tipologia rosso: 60-80% Aglianico, 20-40% Piedirosso e max 20-40%
Barbera e/o Primitivo.



Campania – Le Denominazioni di Origine tra Caserta e Napoli1.11

• Aversa D.O.C.
Pianura con altimetria tra 10 m (Villa Literno) e 101 m
s.l.m. (Qualiano).
Asprinio, biotipo del Greco.
Massima espressione nella versione spumantizzata per
la sua elevata freschezza.
L’affinamento dello spumante avviene in gallerie di tufo
a 15 m di profondità con temperatura costante di 13°C.

Metodo antico di allevamento ad alberata.
Introdotto dagli Etruschi l’uso di maritare le
viti a tutori vivi quali i pioppi.
Ipotesi sull’introduzione dell’alberata.



Campania – Le Denominazioni di Origine in provincia di Napoli1.12
• Campi Flegrei D.O.C.
Utilizzo di vitigni autoctoni.
Versione bianco: Falanghina, Biancolella e Coda di Volpe.
Versione rosso: Aglianico, Sciascinoso (loc. Olivella), Piedirosso (Per’ e Palummo).

• Vesuvio D.O.C.

Suoli di natura vulcanica (pendici del Vesuvio e colline adiacenti)
o composti da sedimenti clastici ridepositati localmente dal
deflusso delle acque di scorrimento superficiale.

Terreni affacciati sul mare.

Bianco: Coda di Volpe (loc. Caprettone o Crapettone), Verdeca,
Greco e Falanghina.

Rosso: Piedirosso (loc. Palombina), Sciasinoso (loc. Olivella).

Lacryma Christi: resa di uva in vino non superiore al 65% e titolo
alcolometrico non inferiore a 12,00% vol.

Leggenda del nome.



Campania – La Regina Falanghina1.13

FLEGREA
Più diffusa si coltiva su terreni
vulcanici dotati di scheletro
(pietre che favoriscono il
drenaggio).
Fresco e sapido all’olfatto
presenta sentori di ginestra,
miele e mineralità dovuta al
terreno.

BENEVENTANA
Utilizzata nelle sottozone del
Sannio, Sant’Agata de’ Goti,
Solopaca, Guardiolo, Sannio e
Taburno ha più struttura e
maggior morbidezza della
Falanghina Flegrea.
Presenta quadro aromatico e
gustativo simile.



Campania – Le Denominazioni di Origine in provincia di Benevento1.14
• Falanghina del Sannio D.O.C.
Terreno argilloso, sabbioso o su rocce calcaree (dolomitiche).
Min. 85% Falanghina.
Quattro sottozone:
1. Guardia Sanframondi o Guardiolo
2. Sant’Agata dei Goti
3. Solopaca
4. Taburno



Campania – Le Denominazioni di Origine nelle altre Province1.15
• Irpinia D.O.C. (Avellino)
Terreno vulcanico argilloso e sabbioso.
Aspro, montagne e vallate si alternano e spesso
sono percorsi da forti venti, abbondanza d’acqua e
notevole escursione termica tra il giorno e la notte.
Uve principali: Greco, Fiano, Aglianico, Coda di Volpe,
Falanghina, Piedirosso, Sciascinoso.
Sottozona Campi Taurasini.

• Costa d’Amalfi D.O.C.
(Salerno)
Vigneti allevati su terreni un
tempo boschivi.
Uve principali: Falanghina,
Biancolella, Piedirosso,
Sciascinoso, Aglianico, Pepella.
3 sottozone: Furore, Tramonti e
Ravello.



Campania – Le Denominazioni di Origine nelle Isole1.16
• Capri D.O.C.
Coltivazione della vite introdotta dai coloni
greci.
Diventò il soggiorno prediletto di Augusto
e Tiberio.
Vino prodotto da uve autoctone quali
Falanghina, Greco, Biancolella e
Piedirosso.
• Ischia D.O.C.
Coltivazione della vite introdotta dai coloni greci (ritrovamento di una
fattoria greca risalente agli Eubei).
Parte emersa di un vulcano sottomarino. Suoli caratterizzati da tufi
verdi.
Nel 1500 il vino di Ischia veniva trasportato in “carrati” su barche a
vela, vinacciere, fino in Dalmazia.
Uve principali: Forastera, Biancolella e Piedirosso.





Basilicata – Dati generali2.1

Produzione di vino:

42% DOCG e DOC (DOP)

30% IGT (IGP)

28% vini da tavola

Totale produzione: 178.000 hl

90% vini rossi e
rosati
10% vini bianchi



Basilicata – Cenni storici22

XV secolo a.C.: arrivo degli Arcadi, migranti greci guidati da

Enotro.
Il vino degli Enotri veniva esportato in molte città della Magna

Grecia.

Con l’arrivo dei coloni greci arrivano nuove varietà di uve.
La produzione di vino non cessò con l’arrivo dei romani.

Nel Medioevo i vini lucani erano bevuti e apprezzati dai nobili

normanni e da Federico II.
Drastica riduzione nella coltivazione nel XIII secolo:

molti vigneti vennero adibiti a pascolo.

Dal XVII secolo si assiste a una ripresa dei vini lucani

e in particolare del vitigno principe: l’Aglianico.



Basilicata – Caratteristiche di terreni, sottosuoli e clima2.3

Area collinare caratterizzata da argille e sabbie con

sedimenti marini.

Fondovalle di origine alluvionale e marina, si compone di

terreni molto fertili e profondi.

Il Vulture, posto in prossimità del vulcano spento, è ricco di

potassio; durante le estati siccitose, la porosità del tufo

assicura alle viti un adeguato apporto di umidità,

impiegando l'acqua accumulata nei mesi invernali.

Clima Continentale con carattere Mediterraneo: caldo-secco nelle sole aree

costiere e nelle zone interne della collina materana.

La zona del Metapontino alterna stagioni di inverni miti e piovosi a estati calde,

secche e abbastanza ventilate.



Basilicata - Ampelografia2.4

VITIGNI A BACCA BIANCA

Bombino Bianco

Greco Bianco

Malvasia Bianca di Basilicata

Trebbiano toscano

Verdeca

Asprinio

Fiano

Moscato Bianco

VITIGNI A BACCA ROSSA

Aglianico

Aglianicone

Bombino Nero

Malvasia Nera di 

Basilicata

Primitivo

Montepulciano

Sangiovese



Basilicata – Superfici dei principali vitigni2.5

Metodo di allevamento più
diffuso è il Guyot e il Cordone
Speronato.
In zona particolarmente impervie
e difficili da lavorare ancora si
utilizza l’Alberello.

47%
montagna
45% collina
8% pianura



Basilicata – Denominazioni di Origine Controllata e Garantita2.6



Basilicata – Malvasia di Basilicata2.7

BIANCA
Caratteristiche più simili alla Malvasia di Candia Aromatica.
Ampiamente coltivata (2° superficie dopo Aglianico).
In assemblaggio con altri vini (Aglianico e Moscato Bianco)
conferisce buona acidità e gradevoli aromi varietali.

NERA
Arrivata dalla Puglia ha molte caratteristiche in comune con
la Malvasia Nera di Brindisi.
Più resistente alle avversità climatiche e ai parassiti delle
varietà pugliesi.
Usata in assemblaggio (aumenta corpo, percentuale di
volume in alcool e apporta caratteristici sentori aromatici.



Basilicata – Le Denominazioni di Origine2.8
• Aglianico del Vulture Superiore D.O.C.G.
Territorio di alta e media collina posto sulle pendici del
Monte Vulture (vulcano spento).
100% Aglianico.
Elevazione di 1 anno (2 per la Riserva) in botte e
affinamento di 1 anno in bottiglia.
Sentori fruttati (bacche e drupe) e floreali, minerale,
spezie e tostatura dati dall’elevazione in legno.
In bocca secco, giustamente tannico, sapido

• Aglianico del Vulture D.O.C.
Prevede la versione rosso e spumante (Metodo Classico
min. 9 mesi).
Versione rosso tannico.



Basilicata – Le Denominazioni di Origine2.9
• Grottino di Roccanova D.O.C.
Territorio collinare.
Escursioni termiche che
favoriscono la formazione di
sostanze aromatiche e coloranti.
Il vino matura in cantine-grotte
“tempe arenarie”.

• Terre dell’Alta Val d’Agri D.O.C.: Cabernet Sauvignon, Merlot e Malvasia di
Basilicata.

• Matera D.O.C.: Sangiovese, Primitivo, Merlot, Greco, Malvasia Bianca di
Basilicata.

Base Sangiovese (60-85%) completato con Malvasia Nera di
Basilicata, Montepulciano e Cabernet Sauvignon (5-30%).
Nella versione bianca 100% Malvasia Bianca di Basilicata.





Puglia – Dati generali3.1

Suddivisione superficie vitata:

Produzione di vino:

79% DOCG e DOC (DOP)

9% IGT (IGP)

12% vini da tavola

Totale produzione: 4.900.000 hl

65% vini rossi e
rosati
35% vini bianchi



Puglia – Cenni storici3.2

La viticoltura in Puglia ha radici antichissime, sono però i
greci che introducono alcune varietà considerate
autoctone come Negroamaro e Uva di Troia.
Con i romani la produzione e il commercio di vino
aumenta. Nasce porto di Brindisi (244 a.C.).

Caduta dell’impero romano e crisi della produzione
di vino.
Monaci continuano l’attività.
Nel Medioevo Federico II fa impiantare molte viti nella
zona di Castel del Monte importandole dalla
Campania.

Puglia vista come serbatoio di vino anche in periodo di Fillossera.
Dagli anni ‘90 si avvia produzione di qualità più che quantità.



Puglia – Caratteristiche di terreni, sottosuoli e clima3.3
Regione lunga stretta.
Daunia: Nord della regione, suolo calcareo.
Murge: altopiano di forma quadrangolare.
Calcare e tufo.
Bassa Murgia e Valle d’Itria: suolo di natura
calcarea e argilloso-calcarea con terre rosse.
Magna Grecia: “terre rosse” di natura
argilloso-sabbiosa.
Salento: suolo calcareo argilloso.

Tra le regioni più calde e aride d’Italia.
Clima Mediterraneo, caldo e asciutto.
Nella zona del Tavoliere si alternano estati torride e inverni rigidi.
Lungo la fascia costiera clima temperato: estati più fresche e inverni meno freddi.
Precipitazioni scarse.



Puglia - Ampelografia3.4

VITIGNI A BACCA BIANCA

Bianco d’Alessano

Bombino bianco

Pampanuto

Fiano

Greco

Malvasia bianca lunga

Moscato bianco

Trebbiano toscano

Verdeca

Francavidda

Impigno

VITIGNI A BACCA ROSSA
Aglianico
Aleatico
Bombino nero
Montepulciano
Negroamaro
Primitivo
Sangiovese
Uva di Troia
Malvasia nera di Lecce
Malvasia di Brindisi
Notardomenico
Ottavianello
Susumaniello



Puglia – Superfici dei principali vitigni3.5

7%

Metodi di allevamento più diffusi:
Alberello, Tendone e Spalliera.

1% montagna
30% collina
69% pianura



Puglia – Le zone3.6

4 D.O.C.G.

Castel del Monte Bombino
Nero D.O.C.G.

Castel del Monte Nero di
Troia D.O.C.G.

Castel del Monte Rosso
Riserva D.O.C.G.

Primitivo di Manduria Dolce
Naturale D.O.C.G.



Puglia – Primitivo3.7

Introdotto dai coloni greci in tempi antichi.

Selezionato a fine Settecento da don Filippo

Indellicati in vecchi vigneti di Gioia del Colle e

poi diffuso.

Maturazione precoce.
Buccia degli acini molto pruinosa, medio spessore e di colore blu-scuro.
Racemi: frutti di seconda generazione.
Vino colore rubino intenso, profumi fruttati (ribes, ciliegie sotto spirito, prugne,
marmellata di frutti di bosco), speziati, aromi dolci di tabacco.
Elevato tenore alcolico. Vino da invecchiamento.



Puglia – Primitivo: le origini3.8

Identità con Zinfandel californiano.
Ceppo d’origine dalmata: Crljenak Kaštelianski.

Plavac Mali:

Crljenak Kaštelianski e

Dobričić



Puglia – Le Denominazioni di Origine3.9

• Primitivo di Manduria D.O.C.
Cuore della Magna Grecia e
parte della penisola
Salentina.
Denominazione più famosa
legata alla città di Manduria
(TA).

• Primitivo di Manduria Dolce Naturale D.O.C.G,

Arco Jonico: terreni argillosi con sabbia e calcare.

Clima Mediterraneo.

100% Primitivo, possono essere sottoposte a
pratiche di appassimento.



Puglia – Le Denominazioni di Origine3.10
Area Murgia Centrale: Suolo Tufaceo, clima collinare, escursioni
termiche e precipitazioni.
Presenza mitigatrice del mare.

• Castel del Monte Nero di Troia
Riserva D.O.C.G,

Uva di Troia: origine mitologica.

• Castel del Monte Rosso Riserva D.O.C.G,

Uva di Troia più importante per i vini da
taglio.

Si ipotizzano due tipi: di Canosa e di
Corato.

• Castel del Monte Bombino Nero D.O.C.G.
Bombino Nero: uva autoctona. Nome legato alla forma (Bambino)
o all’elevata produttività (Buonvino). Espressione migliore rosato.



Puglia – Le Denominazioni di Origine: Daunia3.11

Malvasia Nera di Brindisi, vitigno autoctono aromatico.
E’ usato per lo più in assemblaggio.
Sinonimi: Malvasia Nera di Bari, di Trani, di Bitonto e Malvasia
Negra.

• Cacc’è Mmitte di Lucera D.O.C.

Terreno argilloso o argilloso/limoso.

Origine del nome deriva dal metodo di vinificazione.

Uve rosse: Montepulciano, Sangiovese, Uva di Troia, Malvasia Nera di Brindisi.

Uve bianche: Trebbiano Toscano, Malvasia del Chianti, Bombino Bianco.

Bombino Bianco.
Presunta origine iberica ma identità con l’uva Passerina.
Utilizzato per spumanti (San Savero D.O.C.).



Puglia – Le Denominazioni di Origine: Alta Murgia3.12
• Castel del Monte D.O.C.

Terreno calcareo (dolimitico).

Uve rosse: vitigno principe è l’Uva di Troia.

Uve bianche: viene impiegato il Pampanuto
(Pampanino, Pampanuta e Rizzulo).

• Moscato di Trani D.O.C.

Moscato Bianco (localmente
detto di Trani o Reale).

Liquoroso e passito. Anche secco.



Puglia – Le Denominazioni di Origine: Bassa Murgia – Valle d’Itria3.13

• Locorotondo D.O.C.

Terreno argilloso, argilloso-limoso.

Solo vini bianchi con uve autoctone: Verdeca e
Bianco d’Alessano.
• Ostuni D.O.C.

Impiego di antichi vitigni autoctoni.

Bianco: Impigno, Francavidda, Verdeca e Bianco
d’Alessano.

Rosso: Ottavianello (monovarietale min. 85%).
• Martina o Martina Franca D.O.C.

Zona collinare con importante escursione termica.

Solo vini bianchi: Verdeca, Bianco d’Alessano. e
Fiano.



Puglia – Negroamaro3.14

Introdotto dai coloni greci.
Discussione sul nome.
Il nome è citato per la prima nell’Ottocento.
Un tempo era diffuso in gran parte del sud Italia.
Sinonimi: Albese, Jonico, Lacrima, Uva Olivella,
Purcinara e Abruzzese.
Massima diffusione in Salento.

Rientra in molte D.O.C. ma anche vinificato in purezza.
Buccia degli acini pruinosa, spessa e consistente di colore nero-viola.
Vino colore rubino impenetrabile, profumi fruttati (ciliegie sotto spirito, marmellata
di frutti rossi), cuoio e pepe.
Rosato: colore buccia di cipolla con sentori freschi fruttati e floreali.



Puglia – Le Denominazioni di Origine: Salento3.15
• Salice Salentino D.O.C.
Suoli per lo più argillosi-calcarei, profondi ricchi di
sostanza organica e poveri in carbonato di calcio.
Five Roses di Leone de Castris primo vino rosato,
90% Negroamaro e 10% Malvasia Nera,
imbottigliato (1943) .

• Squinzano D.O.C.
Maggior percentuale di Negroamaro con Malvasia
Brindisi e/o di Lecce e/o Susumaniello.

Vitigno autoctono deve il
nome alla sua produttività:
susumaniello=“somarello”.



Puglia – Le Denominazioni di Origine: Salento e non solo…3.16

• Aleatico di Puglia D.O.C.
Comprende l’intero territorio regionale.
Terreni di buona esposizione prevalentemente
argilloso-calcarei-silicei, profondi ma asciutti.
Dolce Naturale, Liquoroso anche Riserva.
Profumi delicati ed eterei. Titolo alcolometrico 15%-
18% vol.
Nella versione Riserva invecchia 36 mesi.

• Negroamaro di Terra d’Otranto D.O.C.
Terreno calcareo, argilloso profondo che diventa
sabbioso avvicinandosi alla zona costiera.
Clima umido influenzato dal mare.
Predominanza di Negroamaro (min. 90%) sancisce
il binomio Negroamaro/Salento.



Grazie per la Vostra attenzione


