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Relatore Sommelier: Salvatore Cino



Pronti per iniziare….



VITICOLTURA ED ENOLOGIA

SUPERFICIE VITATA - 2020
(ha) % vs Italia Montagna Collina Pianura

ITALIA 651.100
CALABRIA 8.800 1,4% 42% 50% 8%
SICILIA 113.300 17,4% 5% 65% 30%
SARDEGNA 26.700 4,1% 13% 69% 18%

La Sicilia è la Regione più vitata d'Italia

PRODUZIONE VINO – Campagna 2020/21
(hl) % vs Italia Bianco Rosso/Rosato DOCG DOC IGT

ITALIA 49.066.003
CALABRIA 96.595 0,2% 31% 69% 0 9 10
SICILIA 3.659.898 7,5% 66% 34% 1 23 7
SARDEGNA 475.000 1,0% 54% 46% 1 17 15

Fonte dati: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali/Federvini

Fonte dati: Inumeridelvino.it su dati ISTAT



AGENDA
CALABRIA

❖Clima e Territorio 
❖Cenni storici
❖Viticultura ed Enologia
❖9 DOC 
❖Focus DOC Cirò
❖Focus Greco di Bianco



CLIMA E TERRITORIO

CLIMA
• Mediterraneo presso le coste

✓ Estati lunghe, calde e 
ventilate

✓ Inverni miti
• Alpino nelle aree montuose

✓ Estati brevi e fresche
✓ Inverni rigidi e con 

abbondanti nevicate

La Calabria si caratterizza per le strette valli, disegnate da fiumi e da
montagne, rendendo differenti le condizioni climatiche tra il versante ionico e
quello tirrenico.



Lungo la parte costiera, il clima
mediterraneo influenza i vigneti più 
interni dal granitico Aspromonte fino a 
quelli della Costa dei Gelsomini, dove lo 
storico Greco di Bianco trova le 
condizioni ideali per la produzione di vini 
di ottima qualità.

Cosenza (Nord Calabria)
clima di tipo continentale con intense 
escursioni termiche che favoriscono la 
coltivazione di uve a bacca bianca. Cirò (Est Calabria)

Nelle zone montane della Sila le escursioni 
termiche sono attenuate da temperature 
più calde, influenzate dai venti di scirocco 
e dalla tramontana, che arricchiscono le 
componenti zuccherine delle uve coltivate 
sulle colline del Cirotano.

COMPOSIZIONE DEI TERRENI: 
✓Vigneti coltivati nelle terrazze: 

prevalentemente Terreni   calcarei a   
strati di origine vulcanica. Vini densi e  
strutturati con potenti tannini 

(longevità medio-lunghe). 
✓ Colline del versante ionico:

Terreni Argilloso-calcaree che  favoriscono  
la coltivazione del Gaglioppo e la produzione  
di vini rossi poco colorati, sapidi e minerali.

CARATTERISTICHE PEDO-CLIMATICHE



CENNI STORICI

➢Origini – Magna Grecia con insediamenti di coloni greci sulla costa orientale 
dell’attuale Calabria tra Crotone e Sibari

➢Novità portate dai coloni greci: 
✓ La vite - Gaglioppo in particolare oltre ad altri vitigni
✓ Allevamento ad Alberello - Altezza della pianta non superiore ai 60/70 centimetri 
✓ Principio di non convivenza - tra uva e altre colture come es cereali (un antico 

proverbio calabrese ancora oggi recita: “U pani e o  
vinu è malu vicinu!” 

➢Sviluppo e miglior periodo – Con l’Impero Romano tra il II sec. A.C. ed il I sec. D.C.  
con anche esportazione di prodotti enologici

➢Crisi – Con il declino e la caduta dell’Impero Romano iniziati dal II sec. D.C.

➢Ripresa – Con i Bizantini tra il 700 ed il 1.050 D.C. attraverso i monaci, essendo il vino un 
elemento indispensabile nel rito cristiano  della Mensa Eucaristica. 
La viticultura era praticata all'interno delle mura dei conventi, al sicuro dai  
banditi che infestavano le campagne. Il vino così ottenuto veniva usato come  
vino da messa e offerto ai visitatori oltre che utilizzato dagli stessi monaci.



LA MODERNA VITICULTURA

❖ 1868 arrivo della FILLOSSERA dall’America Settentrionale e conseguente distruzione dei vigneti

❖ Rivoluzione nelle pratiche di viticoltura, che si tramanderanno di padre in figlio

❖ I vigneti di Cirò vennero sradicati e reimpiantati usando viti importate dall'America che fecero 
da "portainnesti" per le varietà autoctone.



PRODUZIONE VITIGNI CALABRESI

VITIGNI %

GAGLIOPPO 30

NERO d’AVOLA o CALABRESE 27

MAGLIOCCO CANINO 15

NERELLO CAPPUCCIO 8

ALTRI 20

Gaglioppo 
30%

Nero d’Avola
27%

Magliocco
Canino

15%

Nerello
Cappuccio

8%

Altri
20%

I Sistemi di allevamento della vite praticati in Calabria sono 
prevalentemente a Cordone speronato e ad Alberello Egeo (la più diffusa).



PRINCIPALI VITIGNI TRADIZIONALI A BACCA NERA DELLA CALABRIA

NERO D’AVOLA
O

CALABRESE 
Calaulisi e/o Calaravrisi)

GAGLIOPPO MAGLIOCCO 
CANINO

NERELLO
CAPPUCCIO

MAGLIOCCO 
DOLCECASTIGLIONE GRECO NEROMARSIGLIANA 

NERA
NOCERA PRUNESTA

ALTRI VITIGNI: Sangiovese, Aglianico, Cabernet Franc, Gabernet Sauvignon, Merlot 



PRINCIPALI VITIGNI TRADIZIONALI A BACCA BIANCA DELLA CALABRIA

GRECO 
BIANCO

GRECO DI
BIANCO

GUARNACCIA BIANCA

GUARDAVALLE MANTONICO BIANCOPECORELLO

ALTRI VITIGNI: Ansonica, Trebbiano, Traminer, Pinot Bianco, Chardonnay, Riesling



La Calabria e i suoi vini



MAPPA DELLE DOC



DENOMINAZIONI E AMPELOGRAFIE



CIRO’ - CENNI STORICI

➢Origini – La storia del vino Cirò ha inizio nell'VIII secolo a.C. quando alcuni coloni Greci approdarono sul 
litorale di  Punta Alice (Crotonese) e fondarono Krimisa (attuale zona di Cirò Marina), nome che 
probabilmente deriva da quello di una colonia greca, Cremissa, dove sorgeva un importante 
tempio dedicato al dio del vino, Bacco

➢ «Enotria» - «terra dove si coltiva la vite alta da terra» - Nome dato a quella zona, per poi estenderlo in gran  
parte d’Italia, per la fertilità dei vigneti.

➢ «Il Krimisa» (0 Cremissa) – Antenato del vino Cirò divenne vino ufficiale delle Olimpiadi (primo esempio di 
Sponsor Ufficiale)

➢ Milone di Crotone – Atleta Olimpionico vincitore di 6 Olimpiadi e grande estimatore del Krimisa. 
✓ Tradizione - offrirlo agli atleti che tornavano vincitori dalle Olimpiadi
✓ 1968 Olimpiadi di Città del Messico – Torna in auge la tradizione: il Cirò è vino Ufficiale delle Olimpiadi  

e tutti gli atleti hanno avuto la possibilità di degustarlo

➢ Enodotti - Tubi in terra cotta che partivano dalle colline di Sibari fino ad arrivare al porto dove il vino veniva 
direttamente imbarcato, per abbreviare così tutte le operazioni di trasporto (Talmente era 
importante la produzione del vino)

➢ Conservazione
✓ Anfore trattate con pece calabrese, la più rinomata d’Italia, capace d’isolare il vino dall’aria e dalla conseguente 

ossidazione, assicurando così l’integrità del prodotto. Per cui i vini calabresi godevano di una buona longevità.
✓ Aggiunta di Mosto Cotto – Per addolcire il vino e garantirgli una certa durata



TERRITORIO CIRO’ - CARATTERISTICHE PEDO-CLIMATICHE

Il clima e le stagioni
➢ La costa Ionica, più calda e secca di quella tirrenica, è una delle zone più calde della 

penisola. 
➢ Verso le montagne della Sila, si possono trovare diversi microclimi e una grande varietà di 

vegetazione.
➢ Gli inverni sono miti e, nonostante una fredda tramontana occasionale, i raggi del sole sono 

sempre tiepidi come a primavera.
➢ I mesi estivi sono lunghi e caldi, con pochi acquazzoni tra maggio e settembre.

Geologia
➢ L'area di Cirò è formata da zone di erosione dove prevalgono scisti filladici.
➢ Il terreno nelle vallate e nelle pianure è composto in gran parte da marna e argilla, anche se 

vi sono alcune aree prevalentemente sabbiose sulla costa.

Il terreno e il vino
➢ La composizione del terreno influenza il sapore e le componenti del vino.
➢ In linea di massima si possono stabilire alcune regole generali riguardo alla correlazione 

vite/terreno:
✓ Terreno sabbioso - vini leggeri, ottimo aroma, poco colore e grado alcolico.
✓ Terreno calcareo - vini di alta qualità, energici e buon aroma.
✓ Terreni argillosi - se ricchi di ferro come in alcune zone di Cirò, producono vini dal 

colore vivace, dal forte grado alcolico e grande corposità.
✓ Terreni ricchi di azoto e sostanze organiche - vini di qualità media, 

basso grado alcolico e non adatti all'invecchiamento.



ROCCIA DI SCISTO SCISTI FILLADICI



VITIGNI PRODUZIONE CIRO’

GAGLIOPPO GRECO BIANCO



CIRO’ DOC
Disciplinare

Approvato con DPR del 2.04.1969 pubblicato sulla GU il 4.06.1969

CIRO’ BIANCO

Greco Bianco minimo 80%
Altri vitigni a bacca bianca idonei alla 

coltivazione in Calabria 
fino ad un massimo del 20%

CIRO’ ROSSO E ROSATO

Gaglioppo minimo 80%
Altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione 

in Calabria fino ad un massimo del 20%
Barbera, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, 
Sangiovese e Merlot fino ad un massimo del 10%

COMPOSIZIONE AMPELOGRAFICA 

La Denominazione comprende: 
➢ Vino rosso, anche nelle tipologie:

▪ “classico”, “classico superiore”, “classico superiore riserva”, “superiore” e “superiore riserva”
➢ Rosato
➢ Bianco



Provincia di Crotone

➢ La zona è compresa nei territori di quattro comuni: Cirò, Cirò Marina, 
Crucoli e Melissa dove è possibile coltivare, secondo precise regole, l'uva 
che sarà utilizzata per la produzione del vino doc.

➢ Circa un terzo dei vigneti é situato nelle strette pianure di Punta Alice e del 
Feudo, sulla costa tra Cirò Marina e Torre Melissa. Il resto è sparso nelle 
valli tra Melissa, Cirò, Crucoli.

➢ Zona molto ristretta, nella quale si coltivano circa 500 ettari di vigneto 
d.o.c..

Aree per tipologie:

➢ Cirò Rosso, Superiore, Superiore Riserva, Rosato e Bianco: 
• Comuni di: Cirò, Cirò Marina e parte dei territori dei comuni di Melissa   

e Crucoli.

➢ Cirò Classico, Classico Superiore e Classico Superiore riserva: 
• comuni di: Cirò e Cirò Marina.

Zona di Produzione CIRO’ D.O.C. 



CIRO’ – CARATTERISTICHE GENERALI

Colore: rosso rubino, più o meno intenso,con riflessi violacei tendente 
al granato nelle riserve

Olfatto: gradevole, delicato, intensamente vinoso
Gusto: secco, corposo, caldo, armonico, vellutato con l’invecchiamento
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% volume

Colore: rosato più o meno intenso
Olfatto: delicato e vinoso
Gusto: da secco ad abboccato, fresco, armonico e gradevole
Titolo alcolometrico totale minimo 12,5% volume 

Colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi  
verdognoli

Olfatto: armonico e gradevole
Gusto: da secco ad abboccato, armonico, delicato e caratteristico
Titolo alcolometrico totale minimo 12,5% volume



CIRO’ - IMMISSIONE AL CONSUMO

➢ Cirò rosso
▪ dal 1° Giugno successivo all’annata di produzione delle uve

➢ Cirò Rosso Superiore e Classico Superiore
▪ invecchiamento di almeno 24 mesi dal 1° Gennaio  
successivo all’anno di produzione delle uve
▪ Possono riportare menzione Riserva.



GRECO DI BIANCO’ DOC

COMPOSIZIONE AMPELOGRAFICA 

Greco di bianco minimo 95%
Altri vitigni a bacca rossa idonei  

alla coltivazione in 
Calabria fino ad un 
massimo del 20%

TIPOLOGIA: Bianco Passito

ZONA DI PRODUZIONE

Comune di Bianco 
E parte del 
Comune di Casignana

CARATTERISTICHE
Colore: giallo tendente al dorato con eventuali riflessi ambrati
Odore: alcolico ed etereo
Sapore: amabile o dolce, morbido, caldo, armonico

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17% volume
Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14% vol

IMMISSIONE AL CONSUMO
➢Dal 1° novembre dell’anno successivo alla produzione delle uve
➢ Bottiglie e/o contenitori devono indicare l’annata di produzione delle uve 



❖ Clima e Territorio
❖ Cenni storici
❖ Viticultura ed Enologia
❖ 1 DOCG – 23 DOC 
❖ Focus DOCG Cerasuolo di Vittoria 
❖ Focus DOC Marsala 
❖ Focus DOC Etna

AGENDA
SICILIA



CLIMA E TERRITORIO

CLIMA
Generalmente mediterraneo secco
• estati calde e molto lunghe
• inverni miti e piovosi
• stagioni intermedie molto mutevoli
• Sulle coste, soprattutto quella sud-occidentale 

e sud-orientale, il clima risente maggiormente 
delle correnti africane (Scirocco) per cui le 
estati sono torride

La Sicilia, definita l'isola del sole, è la più estesa regione italiana con i suoi 1.100 km. di 
coste, oltre alle isole di Pantelleria, Ustica e degli arcipelaghi delle Eolie ed Egadi. 



Territorio:
➢ Ad Est l’Etna. Le sue eruzioni determinano la  

formazione di Terreni Lavici perfetti per vitigni come 
Carricante e Nerelli Mascalese e Cappuccio. 

➢ Centro, Sud, Ovest e Isole caratteristiche di territorio 
come:
- Terreni Calcarei, idonei per il vitigno Nero d'Avola;
- Terreni Argillosi che conferiscono ai vini una  
maggiore intensità di colore;
- Terreni Tufacei di matrice vulcanica che donano 
una carica zuccherina e una raffinata profumazione ai
Vini Malvasia delle Lipari, ai Moscati di Noto e 
Siracusa e ai Passiti di Pantelleria.

Clima: 
➢ Clima Mediterraneo: nelle aree collinari e lungo la 

costa con inverni miti e poco piovosi ed estati calde  
a volte afose e ventilate.

➢ Clima Continentale:  freddo e rigido nelle montagne e 
le zone interne come nei rilievi dell'Etna, Madonie, 
Nebrodi e dei Peloritani che determina forti escursioni  
termiche. 

CARATTERISTICHE PEDO-CLIMATICHE

ETNA

MADONIE

MONTI
SICANI

MONTI
EREI

MONTI
IBLEI



CENNI STORICI

➢ Origini – Con i Greci in Sicilia (VIII – III secolo a.C.) che introdussero la coltivazione ad 
alberello (egeo)

➢ Sviluppo e miglior periodo – Con i Romani (III sec. a.C. – VI sec. d.C.) la viticultura e il   
vino in Sicilia ricevettero grande considerazione anche 
con esportazione di prodotti enologici come il vino e uve

➢Crisi – Con il declino e la caduta dell’Impero Romano iniziati dal II sec. d.C.

➢ Ripresa – Con la venuta del Cristianesimo nei primi secoli d.C. le terre Siciliane  
passarono sotto il controllo della Chiesa che sostenne la produzione   
del vino.



PRODUZIONE VITIGNI SICILIANI

VITIGNI %
CATARRATTO BIANCO 
COMUNE 25

CATARRATTO BIANCO 
LUCIDO 8

GRILLO 6

NERO D'AVOLA 16

ALTRI 45

Catarratto 
bianco comune

25%

Catarratto 
bianco lucido

8%

Grillo 6%
Nero d'Avola

16%

Altri 45%

I Sistemi di allevamento della vite più diffusi in Sicilia sono il tradizionale Alberello egeo e le 
forme a Guyot e Cordone speronato.



NERELLO 
MASCALESE

NERO D’AVOLA
O

CALABRESE
(Calaulisi e/o Calaravrisi)

SYRAHNERELLO 
CAPPUCCIO

FRAPPATO PERRICONE
O

PIGNATELLO

PRINCIPALI VITIGNI TRADIZIONALI A BACCA NERA DELLA SICILIA

ALTRI VITIGNI: Gaglioppo, Nocera, Corinto Nero, Sangiovese, Pinot Nero, Cabernet Franc,  
Gabernet Sauvignon, Merlot 



CARRICANTEINZOLIA 
o ANSONICA GRECANICODAMASCHINO ZIBIBBO MOSCATO 

BIANCO
MALVASIA

PRINCIPALI VITIGNI TRADIZIONALI A BACCA BIANCA DELLA SICILIA

CATARRATTO BIANCO 
COMUNE

CATARRATTO BIANCO 
LUCIDO

GRILLO

ALTRI VITIGNI: Chardonnay, Viognier, Muller-Thurgau, Sauvignon Blanc, Riesling Renano

MINNELLA





MAPPA DELLE DOCG E DOC



DENOMINAZIONI E AMPELOGRAFIE



DENOMINAZIONI E AMPELOGRAFIE



CERASUOLO DI VITTORIA DOCG
CERASUOLO DI VITTORIA “CLASSICO” DOCG

Cenni storici

➢ 1606 – Viene fondata la città di Vittoria dalla Contessa Vittoria Colonna Henriquez, figlia del Viceré  
Marcantonio Colonna, la quale per popolare questa nuova città regalò in quell'anno, ai primi 75 
coloni, un ettaro di terreno a condizione che ne coltivassero un altro a vigneto.

➢ 1777 – Esenzione dei dazi sul mosto ed espansione di superficie vitata

➢ Seconda metà dell'Ottocento - Ulteriore sviluppo economico di questa zona e la città di Vittoria divenne
una delle città più floride e produttive della Sicilia.

➢ Origine Vitigni:
✓ Nero d’Avola: AVOLA (Siracusa)
✓ Frappato: Autoctono di Vittoria 

Disciplinare
➢ Approvato DOC con DPR del 29.05.1973 pubblicato sulla GU 221 il 28.08.1973
➢ Approvato DOCG con DM del 13.09.2005 pubblicato sulla GU 224 il 26.09.2005

Base Ampelografica
➢ Nero d’Avola – minimo 50%  massimo 70%
➢ Frappato – minimo 30% massimo 50%





Zona di produzione

Territori ricadenti in tre province limitrofe: 
Catania, Ragusa e Caltanissetta

Immissione al consumo

▪«Cerasuolo di Vittoria»
➢ dal 1° giugno dell'anno  successivo alla  

vendemmia. 

▪ «Cerasuolo di Vittoria Classico» 
➢ dal 31 marzo del secondo anno successivo 

alla vendemmia.



DOC MARSALA
Approvato con DPR dell‘02.04.1969 pubblicato sulla 

GU 143 del 10.06.1969.

CENNI STORICI

➢ Il Marsala - Uno dei vini più noti della Sicilia e più famosi al mondo tra i fortificati come lo Sherry, il  
Madeira ed il Porto

➢ Perpetuum - Nome originario per via dei rabocchi annualI alle botti (Metodo Soleras)

➢ 1773 John Woodhouse - Mercante inglese sbarca a Marsala causa tempesta

➢Woodhouse apre il 1° stabilimento per la produzione di Marsala

➢1800 Benjamin Ingham ed il nipote Joseph Whitaker aprono il 2° stabilimento 

➢ 1833 Vincenzo Florio - Primo italiano ad aprire uno stabilimento di Marsala in mezzo ai due inglesi

➢ Successivamente rileva il marchio Woodhouse diventando il maggior produttore di Marsala al mondo

➢ 1931 – D.M. 15 ottobre 1931 (ministri Acerbo e Bottai) prima legislazione per la tutela del Marsala



DENOMINAZIONE

“Marsala” – “Vino Marsala” – “Vino di Marsala”

ZONA DI PRODUZIONE
Intera provincia di Trapani ad esclusione dei comuni di Pantelleria, Favignana ed Alcamo

Clima e Territorio
❖ Condizioni climatiche favorevoli per le uve
❖ Esposizione solare e venti marini (Fascia del 

sole tra Madeira a Sud e Porto a Nord)
❖ Terra fertile, viva e generosa (terreni 

permeabili, sabbiosi e ciotolosi con buon 
drenaggio)

❖ Allevamento a spalliera/Guyot bilaterale



CLASSIFICAZIONE

➢COLORI
▪ Oro
▪Ambra
▪ Rubino

➢ INVECCHIAMENTO
✓ “FINE” – 1 anno di invecchiamento
✓ “SUPERIORE” – 2 anni di invecchiamento
✓ “SUPERIORE RISERVA” – 4 anni di invecchiamento
✓ “VERGINE” o “SOLERAS” – 5 anni di invecchiamento
✓ “VERGINE RISERVA” o “SOLERAS RISERVA – 10 anni di invecchiamento

➢CONTENUTO ZUCCHERI
❑ Secco – max 40 gl per il Marsala Vergine
❑ Semi-Secco  - da 40 gl a 100 gl
❑ Dolce – sup a 100 gl

➢GRADO ALCOLICO
❖ 17% - Marsala Fine
❖ 18% - Marsala Superiore 
❖ 19% - Marsala Vergine

Grillo e/o Catarratto e/o Inzolia e/o Damaschino

Pignatello (Perricone) e/o Nero d’Avola e/o Nerello Mascalese e/o max 30% uve bianche

Per il Marsala Fine e Superiore



PIRAMIDE
CLASSIFICAZIONE

MARSALA



L’ETNA E I SUOI VINI



Versante NORD

Versante EST

Versante OVEST

Versante SUD

TERRITORIO

http://4.bp.blogspot.com/-8fxmarOc-D4/UFgqFNthS8I/AAAAAAAAF2M/1dOtz8NjwZE/s1600/parcoetna-mappa.jpg


Clima tipo alpino
• estati - fredde e secche con 

una temperatura media di 6 °
• inverni - rigidissimi e nevosi 

con una temperatura media 
di -12 ºC

Clima tipo mediterraneo
• estati - calde e secche
• inverni - miti

CLIMA



ARGILLA ALLOFANA

TERRITORIO VULCANICO

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://acquario.top/capacita-scambio-substrati-csc/&psig=AOvVaw2--I0ZB5lgDztMk4ldhty4&ust=1589261330766000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNi01oKKq-kCFQAAAAAdAAAAABAD


COLTIVAZIONE DI
VIGNETI 

SULL’ETNA



ANTICO PALMENTO DI 
VINIFICAZIONE



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2016 2020

442 472 456
400

568
645

800

950
Etna DOC - Superfici vitate 2007-2020

ha



NERELLO MASCALESE NERELLO CAPPUCCIO O MANTELLATO

PRINCIPALI VITIGNI TRADIZIONALI DELL’ETNA

BACCA NERA

CARRICANTE CATARRATTO
COMUNE O LUCIDO

MINNELLA

BACCA BIANCA



ETNA DOC
riconosciuta con DPR dell'11.08.1968
pubblicato sulla GU del 25.09.1968.

Carricante minimo 80%
Trebbiano, Minnella bianca e altri 
vitigni a bacca bianca, non aromatici, 
singolarmente o congiuntamente fino 
ad un massimo del 20%

Colore: colore: giallo paglierino molto 
scarico con riflessi verdolini;

Olfatto: delicato, caratteristico;
Gusto: secco, fresco, armonico, 

morbido;

Zona di produzione delle uve:
➢ zona delimitata nel comune di Milo

Carricante: minimo 60%
Catarratto: massimo 40%
Trebbiano, Minnella bianca e altri 
vitigni a bacca bianca, non aromatici, 
singolarmente o congiuntamente fino 
ad un massimo del 15%

Colore: giallo paglierino, talvolta con 
leggeri riflessi dorati;

Olfatto: delicato, caratteristico;
Gusto: secco, fresco, armonico;

ETNA BIANCO ETNA BIANCO SUPERIORE

AMPELOGRAFIA E CARATTERISTICHE                

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Carricante&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Catarratto


Nerello mascalese: minimo 80%
Nerello cappuccio o mantellato: massimo 20% 
Altri vitigni: singolarmente o congiuntamente fino ad un massimo del 10% anche a bacca bianca

Colore: rosso rubino con riflessi granato con l'invecchiamento
Olfatto: intenso, caratteristico;
Gusto: secco, caldo robusto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol – ETNA ROSSO
13,00 % vol – ETNA ROSSO “RISERVA”

ETNA ROSSO “RISERVA”:
➢ invecchiato nella zona di produzione, minimo 4 anni (dal 1º novembre dell'anno di produzione  

delle uve)di cui almeno 1 in legno.

ETNA ROSSO e ROSSO «RISERVA» 

AMPELOGRAFIA E CARATTERISTICHE



Nerello mascalese: minimo 60%
Altri vitigni: singolarmente o congiuntamente 

fino ad un massimo del 40%

Colore:
➢rosato: rosato scarico con riflessi rubino con 

l'invecchiamento
➢bianco: giallo paglierino scarico con riflessi 

dorati con l'invecchiamento;
Olfatto: intenso e caratteristico, con delicato 

sentore di lievito;
Gusto: pieno, armonico, di buona persistenza; 

da brut a extradry;

Vinificazione: rifermentazione naturale in 
bottiglia (Metodo Classico o 
Champenoise) 
Permanenza sui lieviti minimo 
18 mesi

Nerello mascalese: minimo 80%
Nerello cappuccio o mantellato: massimo 20%
Altri vitigni: singolarmente o congiuntamente  

fino ad un massimo del 10% anche  
a bacca bianca

Colore: rosato tendente al rubino;
Olfatto: intenso, caratteristico;
Gusto: secco, armonico;

Vinificazione:  fermentazione da uve rosse o 
da insieme di uve rosse e 
bianche ammostate anche 
separatamente

ETNA ROSATOETNA SPUMANTE

AMPELOGRAFIA E CARATTERISTICHE



AGENDA
SARDEGNA

❖Clima e Territorio
❖Cenni storici
❖Viticultura ed Enologia
❖1 DOCG – 17 DOC 
❖DOCG Vermentino di Gallura
❖DOC Cannonau



CLIMA

• Mediterraneo 
✓ Inverni miti e 

abbastanza piovosi
✓ Estati calde e soleggiate, 

un po' afose ma 
temperate dalle brezze.   

CLIMA E TERRITORIO

La Sardegna è una terra circondata dal mare la cui costa si estende per una superficie 
di circa 1.800 km. 
L'area interna si compone per circa 2/3 da colline, ed il resto quasi equamente diviso tra 
montagna e pianura.



Clima:

Le condizioni atmosferiche sono 
caratterizzate da:

➢Clima Mediterraneo nelle 
coste con inverni miti e poco 
piovosi ed estati calde e 
ventilate. 

➢ Le aree più interne, vallate e 
altopiani, sono interessate dal 
Clima Temperato che 
determina forti escursioni 
termiche giornaliere e   
stagionali a tutto vantaggio 

delle uve che conferiscono 
potenza strutturale, colore e  
profumi ai vini durante le fasi 
di vinificazione.

Territorio:

Il suolo sardo deriva 
dall'erosione di rocce antiche 
dalla cui sedimentazione si 
sono formati:
➢ Terreni Rocciosi di Granito, 

Scisto, Trachite e Basalto. 

Queste condizioni, seppur 
ottimali per il drenaggio 
dell'acqua, a volte risultano 
poco fertili perché la vite è 
costretta a svilupparsi in 
terreni poco profondi.

CARATTERISTICHE PEDO-CLIMATICHE



CENNI STORICI

5 periodi:

➢ Nuragico – Già in epoca nuragica (dalla piena età del bronzo fino al II sec. a.c.) i Sardi  
Coltivavano la vite producevano vino ed il Cannonau, secondo gli studiosi, sarebbe 
uno dei vini più antichi del Mar Mediterraneo.

➢ Romano – Su un altro celebre vino sardo, la Vernaccia, sembra che derivi dal latino vite 
vernacula (originaria del luogo), esisterebbero riscontri storici sulla sua esistenza già 
nella città di Tharros, l'antico centro punico-romano, di cui oggi troviamo i resti.

➢ Bizantino – Dopo il periodo romano e le invasioni vandaliche, seguì una ripresa dell'attività 
vitivinicola ad opera dei Bizantini ed in particolare dei monaci  basiliani (Si ispirano a 
San Basilio, sia di rito greco che di rito latino) che introdussero nell'Isola nuovi vitigni e 
rilanciarono la coltura della vite impiantando nuove vigne vicino ai monasteri.

➢ Giudicale - Dopo il periodo del Medioevo la coltura della vite in Sardegna conobbe un forte 
sviluppo, principalmente nella zona di Oristano e soprattutto grazie all'opera 
di Eleonora d'Arborea, famosa giudicessa autrice di una raccolta di leggi in lingua 
sarda conosciute come la Carta de Logu che prevedeva tra l'altro il divieto di tenere
vigneti mal coltivati.

➢ Contemporaneo – Nel dopoguerra la viticoltura sarda continuò a prosperare, rimanendo però 
confinata ad un consumo locale. Un incremento, con conseguente diffusione 
al di fuori dell'Isola, si ebbe grazie ad un'importante azienda privata di 
origine piemontese, la Sella e Mosca.



PRODUZIONE VITIGNI SARDI

VITIGNI %
CANONAU 29

VERMENTINO 17

CARIGNANO 9

MONICA 7

ALTRI 38

Vermentino 17%

Cannonau 29%

Carignano 9%
Monica 7%

Altri 38%

I Sistemi di allevamento della vite più diffusi in Sardegna sono il tradizionale Alberello e le 
forme a Spalliera con potature a Guyot e Cordone speronato.



PRINCIPALI VITIGNI TRADIZIONALI A BACCA NERA DELLA SARDEGNA

BOVALE SARDO BOVALE GRANDE

CANNONAU

CAGNULARI

CARIGNANO MONICA

ALTRI VITIGNI: Sangiovese, Gabernet Sauvignon, Merlot 



PRINCIPALI VITIGNI TRADIZIONALI A BACCA BIANCA DELLA SARDEGNA

VERMENTINO

MALVASIA VERNACCIA MOSCATO

NASCO NURAGUS SEMIDANO TORBATO

ALTRI VITIGNI: Chardonnay, Sauvignon Blanc, Trebbiano Romagnolo, Trebbiano Toscano 





MAPPA DELLE DENOMINAZIONI



DENOMINAZIONI E AMPELOGRAFIE



VERMENTINO DI GALLURA DOCG

Cenni storici

➢ Territorio - Gallura, nome storico che indica la zona nord-orientale della Sardegna

➢ Origine Vitigno: Spagnolo.
Giunto in Sardegna solo negli ultimi decenni del XIX secolo, passando prima per  
Francia e Liguria, per poi approdare in Corsica e infine in Gallura, dove è 
diventato il vino bandiera del territorio.

Disciplinare

➢ Approvato DOC con DPR del 24.03.1975
➢ Approvato DOCG con DM del 11.09.1996 pubblicato sulla GU 221 DEL 20.09.1996

Base Ampelografica

➢ Vermentino – minimo 95%
➢ Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione in Sardegna 

fino ad un massimo del 5%



ZONA DI PRODUZIONE

Territorio geograficamente definito “Gallura”
che comprende:

➢ 22 comuni della Provincia di Olbia-Tempio 

➢ 1 comune della Provincia di Sassari



FRIZZANTE
Spuma: vivace ed evanescente
Colore: giallo paglierino
Olfatto: gradevole e caratteristico di fruttato
Gusto: dal secco all’amabile, frizzante
Titolo alcolometrico totale minimo 10,5% volume

SPUMANTE
Spuma: fine e persistente
Colore: giallo paglierino
Olfatto: gradevole e caratteristico di fruttato; 
eventuale sentore di lievito nel metodo classico
Gusto: dal secco al dolce, 
fruttato, gradevolmente aromatico
Titolo alcolometrico totale minimo 
10,5% volume

CARATTERISTICHE
E TIPOLOGIE VINI 

DELLA DOCG

SUPERIORE
Colore: giallo paglierino con leggeri riflessi verdognoli
Olfatto: intenso e gradevole
Gusto: dal secco all’amabile, talvolta con retrogusto lievemente 
amarognolo. Con affinamento in legno il sapore può essere più 
intenso e persistente e con anche leggere note di vaniglia
Titolo alcolometrico totale minimo 13% volume

PASSITO
Colore: giallo dorato più o meno intenso
Olfatto: intenso, etereo, di frutta matura
Gusto: pieno, sapido, gradevolmente aromatico
Titolo alcolometrico totale minimo 14% volume

VERMENTINO DI GALLURA
Colore: giallo paglierino con leggeri riflessi verdognoli
Olfatto: intenso e gradevole
Gusto: dal secco all’amabile, talvolta con retrogusto lievemente 
amarognolo. Con affinamento in legno il sapore può essere più 
intenso e persistente e con anche leggere note di vaniglia
Titolo alcolometrico totale minimo 12% volume

VENDEMMIA TARDIVA
Colore: giallo paglierino con leggeri riflessi 
verdognoli
Olfatto: intenso e gradevole
Gusto: dal secco all’amabile, talvolta con 
retrogusto lievemente amarognolo. Con 
affinamento in legno il sapore può essere più 
intenso e persistente e con anche leggere note 
di vaniglia
Titolo alcolometrico totale minimo 13% volume

https://it.wikipedia.org/wiki/Catarratto


IMMISSIONE AL CONSUMO

➢ «Vermentino di Gallura»
➢ «Superiore»  15 gennaio successivo all'annata di produzione delle uve
➢ «Vendemmia tardiva»

➢ «Passito»: 1° maggio successivo all'annata di produzione delle uve

➢ «Frizzante»: 1° dicembre dell’annata di produzione delle uve

➢ «Spumante» fermentazione in autoclave: 1° dicembre dell’annata di produzione delle uve

➢ «Spumante» metodo classico: Non prima della presa di spuma di almeno 9 mesi, con 
indicazione obbligatoria in etichetta della data di prima  
sboccatura. 



CANNONAU (0 Canonao)

Cenni storici

➢ Territorio – Su tutto il territorio della Sardegna ed il più diffuso

➢ Origine Vitigno: 
✓ Per lungo tempo furono attribuite alla dominazione spagnola del XV e XVI secolo.
✓ Chiamato Alicante dagli spagnoli fu diffuso a Siviglia (Canonazo) e in Aragona 

(Garnacha).

✓ 2002 Ritrovamento, nei pressi del Nuraghe Arrubiu di Orroli, di alcuni vinaccioli 
fossilizzati appartenenti ad un vitigno coltivato ancora nell’Isola.
I semi di vite ritrovati nel sito archeologico “Duos Nuraghes” risalirebbero al 1200 
a.C. , pertanto a più di 3000 anni fa e dunque molto prima che gli spagnoli, 
intorno al 1500, importassero sull’isola la prima uva da coltivare, la Garnacha.

✓ I successivi ritrovamenti di vinaccioli in diverse zone della Sardegna (Borore, Valle 
del Tirso a Nord di Cagliari e a Villanovafranca) confermano che il Cannonau sia 
un vitigno autoctono Sardo ed il vino più antico del bacino del Mediterraneo.



CANNONAU DI SARDEGNA DOC

Disciplinare
➢ Approvato DOC Approvato con DPR 21.07.1972 G.U. 248 - 21.09.1972
➢ Ultima modifica DM 07.03.2014

Tipologie
➢ Rosso e Rosato
➢ Rosso Riserva
➢ Passito
➢ Liquoroso
➢ Classico – Mensione consentita per i vini prodotti nelle province di Nuoro ed 

Ogliastra

Base Ampelografica – ad esclusione della menzione «Classico»
➢ Cannonau – minimo 85%
➢ Altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione in Sardegna 

fino ad un massimo del 15%

Base Ampelografica – menzione «Classico»
➢ Cannonau – minimo 90%
➢ Altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione in Sardegna 

fino ad un massimo del 10%



Zona di produzione
➢ Intero territorio della Regione Sardegna

Sottozone: Oliena o Nepente di Oliena, Capo Ferrato e Jerzu

Immissione al consumo
➢ Rosso - dal 1° aprile dell’anno successivo alla vendemmia
➢ Rosato - dal 1° gennaio dell’anno successivo alla vendemmia
➢ Rosso Riserva - sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due 

anni, a partire dal 1° novembre dell’anno di vendemmia, di cui   
almeno sei mesi in botti di legno

➢ Passito - dal 1° novembre dell’anno successivo alla vendemmia
➢ Liquoroso - dal 1° novembre dell’anno successivo a quello della vendemmia 

e deve aver superato almeno sei mesi di invecchiamento in botti 
di legno.

➢ Classico - sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, a 
partire dal 1° novembre dell’anno di vendemmia. Per quest’ultima 
tipologia l’invecchiamento deve essere di almeno 12 mesi in botti 
di legno



Grazie per l’attenzione


