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1.3 SUD-EST : VALLÉE DU RHÔNE
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La zona viene opportunamente divisa in 2:
• Rodano Settentrionale, dove i “vignobles” sono

adagiati sulle sponde del fiume
• Rodano Meridionale, dove i “vignobles” sono più

presenti anche nelle aree degli affluenti

Lungo il corso del Rodano, da Lione alla foce
nel golfo di Marsiglia, si estende in direzione
nord/sud per oltre 200km
Quindi si allarga, sopra Marsiglia, anche in direzione
est/ovest per circa 150km
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1.4 VALLÉE DU RHÔNE : LA MAPPA

>> 210km > 150km

Abbiamo in totale 17 Crus:
• 8 nel Rodano Settentrionale

• vitigno più importante Syrah

• 9 nel Rodano Meridionale
• vitigno più importante Grenache
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1.5 VALLÉE DU RHÔNE : RODANO SETTENTRIONALE

Due facce, nel Rodano Settentrionale.
•A ridosso del fiume, la riva destra è piuttosto
scoscesa, più ripida a nord, più dolce verso sud
•La riva sinistra è invece decisamente più dolce.

Saint-Joseph

Le vigne sono tutte sulla riva destra,
eccetto i Crus più meridionali di
Hermitage e Crozes-Hermitage.
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1.6 VALLÉE DU RHÔNE : RODANO SETTENTRIONALE

Saint-Joseph

Il clima è semi-continentale, caldo e
soleggiato.
La zona ha esposizione sud-est, protetto dai
venti del nord e dell’ovest

È il regno del Syrah
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1.7 VALLÉE DU RHÔNE : RODANO SETTENTRIONALE

Gli 8 Crus:
• Côte-Rôtie
• Château-Grillet
• Condrieu
• Saint-joseph
• Cornas
• Saint-Péray
• Hermitage
• Crozes-Hermitage

I vitigni
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1.8 RHÔNE SEPTENTRIONALE : CÔTE-RÔTIE

È suddivisa in Côte Brune, a nord, e Côte Blonde a sud; 
il nome è dovuto al tipo di substrato roccioso

La Côte Rotie è la zona più a nord ed è tra le aree vinicole più antiche di Francia

Già documentata nel VI sec.
La AOC nasce nel 1940
Completamente terrazzata
in quanto particolarmente
scoscesa con terreni
granitici, sulla riva destra
del Rodano.
Le pendenze possono
superare il 60%.

La coltivazione è manuale. 
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1.9 RHÔNE SEPTENTRIONALE : CÔTE-RÔTIE

L’esposizione a sud protegge dai venti del nord ed il territorio presenta le caratteristiche di 
un clima continentale temperato (“Lyonnais”): inverni temperati, estati calde e precipitazioni 
relativamente regolari. 
Vi è una leggera influenza mediterranea 
che si traduce in un vento secco da sud.

Côtee-e-Rôtie è l'unico cru
rosso del Rodano 
Settentrionale a poter 
abbinare Viognier (max
20%) con Syrah.
Il Syrah regala vini di 
qualità, molto colorati e 
ricchi di tannini. 
Il Viognier porta finezza e 
aroma nell’assemblaggio.
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Condrieu

1.10 RHÔNE SEPTENTRIONALE : CONDRIEU E CHÂTEAU-GRILLET

I vini di Château-Grillet, invece, hanno caratteristiche adatte all’invecchiamento (anche 10 anni)

Condrieu eee Châteauu-u-Grillet
sono zone di produzione 
molto antiche, famose per i 
loro vini bianchi a base 
Viognier esclusivamente in 
purezza.

I vini di Condrieu sono da 
bere soprattutto giovani.
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La AOC Château-Grillet, nata nel 1936, è un monopole: l'intera denominazione, di soli 3,8 ettari, è di 
proprietà di un'unica azienda vinicola, Château-Grillet.

Ch
prietà di uietà d

Grilletillet, invece, ha, invece, h

teaueau--GrilletGrillet
n'unicn'uni

iaCo



1.11 RHÔNE SEPTENTRIONALE : HERMITAGE E CROZES-HERMITAGE
Le denominazioni si trovano invece più a sud e sul lato sinistro del Rodano.

Il terreno è caratterizzato
da una miscela di gesso, 
silice e miche, 
denominata Arzelle
Le zone collinari sono
molto accidentate e 
costituite da granito.
Scendendo incontriamo
calcare e silice e, nel
fondo valle di origine
alluvionale, troviamo i
suoli più leggeri e più
fertili.
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1.12 RHÔNE SEPTENTRIONALE : HERMITAGE E CROZES-HERMITAGE

Il clima risente di forti
influenze mediterranee.

Le estate sono calde e 
solleggiate, gli inverni freddi, 
ma non gelidi.

Pioggie abbondanti
soprattutto alla fine del 
periodo estivo

130 ha (Hermitage) e 1860 ha (Crozes-Hermitage) per Syrah corposi, tannici, colorati e con buona 
acidità, che necessitano di invecchiamento per affinarsi al meglio.

Anche  bianchi secchi e corposi, ma di solito
poco longevi (Marsanne e Roussanne).
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1.13 VALLÉE DU RHÔNE : TRA NORD E SUD, LA DRÔME

Nella stessa zona, il cui clima è più fresco, 
viene prodotto anche il Crémant de Die. 

La Clairette de Die
Vino frizzante Méthode Ancestrale
2 vitigni
• Moscato Bianco min.75%
• Clairette Blanche max 25%

Tenore alcolico 7%-9%

Lungo la Drôme, affluente di sinistra del Rodano, e linea 
di demarcazione tra Rhône Septentrional e Rhône
Méridional, troviamo una appellation particolare
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1.14 VALLÉE DU RHÔNE : LE CRÉMANT DE DIE    (dal 2013)

Punto d’incontro tra le Alpi e la Provence, Die gode di un particolare 
microclima fatto di importanti escursioni termiche giorno/notte
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I Crémants de Die sono esclusivamente bianchi:
•• Clairette min 55%
••• Aligoté min 10% - max 40%
•

g
•• Muscat à Petit t Grains min 5% - max 10%
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1.15 VALLÉE DU RHÔNE : RODANO MERIDIONALE

Beaumes-de-Venise

Nel Rodano Meridionale le
vigne sono presenti su
entrambi i lati del fiume e dei
suoi affluenti, su pendii ed
altopiani a varie altitudini.

© 2019 - Roberto Pace 

via



1.16 VALLÉE DU RHÔNE : RODANO MERIDIONALE

Il clima è mediterraneo, con una
marcata influenza ventosa del Maestrale

I Crus principali si trovano a
nord di Avignone, tra gli
affluenti Auvèze e L’Aigue

Il vitigno principe è la Grenache Noir

Beaumes-de-Venise
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1.17 VALLÉE DU RHÔNE : RODANO MERIDIONALE

I 9 Crus:
• Vinsobres
• Gigondas
•

g
• Beaumeses-s-dee-e-Venise
• Vacqueyras
• Châteauneuf-du-Pape
• Tavel
• Lirac
• Rasteau
• Cairanne

I vitignigg
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1.18 RHÔNE MERIDIONALE : CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

Appena a nord di Avignone, deve il suo nome al
fatto che fosse residenza estiva dei Papi durante
l’esilio avignonese.
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1.19 RHÔNE MERIDIONALE : CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

I terreni sono di antica origine glaciale, caratterizzati dalla presenza di grossi ciottoli levigati

I «galets roulés» hanno la particolarità di 
restituire ai grappoli d'uva il calore 
accumulato durante la giornata. 
Contribuiscono così alla perfetta 
maturazione degli acini ed impediscono 
anche lo sviluppo di alcune malattie, 
poiché l'acqua evapora a contatto con 
essi.
Il sottosuolo è spesso costituito da argilla 
rossa e per ottenere l'acqua la vite può 
«scavare» fino a tre metri di profondità. 
Per questo le "vecchie viti" consentono di 
ottenere uve di maggiore qualità.
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1.20 RHÔNE MERIDIONALE : CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
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Altri due terroir compongono il 
vigneto Châteauneuf-du-Pape. 

Ad d ovest, suoli di rocce 
calcaree dure con sottosuolo 
argilloso formati da arenaria. 

A A est, suoli di colline sabbiose, 
formate dall'arretramento del 
Rodano, che si insediano tra 
zone boscose e altipiani 
sassosi.

Per fare il loro vino, i viticoltori giocano su questa diversità unendo i diversi 
terroir o, al contrario, scegliendone uno solo per una particolare cuvée.
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1.21 RHÔNE MERIDIONALE : CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
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Il clima è caldo, secco, arido e ventoso, con una spiccata un'influenza mediterranea. 
Si distingue per la sua altissima luminosità e, molto spesso in estate, per una marcata siccità.
Una delle sue caratteristiche essenziali è l'altissima frequenza del Maestrale.

Il vento,oltre a limitare 
l’insorgere di malattie 
sulle viti, impone la 
coltivazione bassa, 
prevalentemente ad 
alberello.
La vicinanza degli 
acini al suolo, 
favorisce inoltre la 
maturazione degli 
stessi.
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1.22 RHÔNE MERIDIONALE : CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

Per la produzione dello Châteauneuf-du-Pape sono ammessi 13 vitigni, anche se i più utilizzati
sono: Grenache (60-80%), Mourvèdre, Syrah, Cinsault per ottenere vini ricchi di struttura,
concentrati e adatti all’invecchiamento.

La AOC prevede anche vini bianchi secchi ottenuti 
prevalentemente da uve Grenache Blanc, 

Roussane e Clairette.

grenache noir
syrah
mourvèdre
cinsault
counoise
muscardin
vaccarèse
terret

roussanne
clairette
bourboulenc
picpoul
picardan

i 13 vitigni  dello  Châteauneuf-du-Pape
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1.23 RHÔNE MERIDIONALE : BEAUMES-DE-VENISE
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Il cruu Beaumeses-s-dee-e-Venise si 
trova poco più a nord-est 
rispetto a Chateneuf-du-Pape, 
situato sull’altra sponda 
dell’Avèze, affluente di sinistra 
del Rodano
Con la a AOC C Beaumeses-sss-ssss deede-ee-eeee Venise
si producono vini rossi di medio 
invecchiamento.
I vitigni principali sono: 
Grenache Noir (min. 50%),      
Syrah (min. 25%-max 50%),      
Mourvédre.
Molto particolare il terreno: affiorano qui, caso unico nella Vallée du Rhone, terreni risalenti 
al Triassico (normalmente a 1500mt di profondità), coltivabili, poco profondi, poco fertili.
Di color ocra, in caso di siccità induriscono e si fessurano, diventando porosi.
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1.24 RHÔNE MERIDIONALE : MUSCAT DE BEAUMES-DE-VENISE
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Il Il Muscatat de e Beaumes-de-e Venise
viene prodotto solo in alcuni 
comuni della denominazione.
Si tratta di un VDN (Vin Doux
Naturel) prodotto con il solo 
Muscat à Petit Grains
La fortificazione (con alcol a 96%) 
avviene durante la 
fermentazione, quando l’alcol 
prodotto è tra il 5% ed il 10%.

Il vino finale dovrà avere un 
tenore alcolico pari o superiore 
al 15% ed un residuo zuccherino 
superiore a 100gr/lt
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1.25 RHÔNE MERIDIONALE : TAVEL
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All’altezza di Avignone, ma sull’altra sponda del Rodano, troviamo il cruu Tavel, la cui particolarità 
è di produrre esclusivamente vini rosati.

Si tratta di uno dei pochi rosati che possono, in alcuni casi, anche invecchiare.

Il vitigno principale è la 
Grenache Noir.

La a AOC C Tavel è una delle 
più antiche della 
nazione, essendo stata 
istituita nel el 1936, ed è, di 
fatto, il primo rosato di 
Francia.
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1.26 SUD-EST : PROVENCE
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1.27 PROVENCE : LA MAPPA

È l’area vinicola costiera
che si estende dal Rodano
alle Alpi.

Clima mediterraneo, caldo,
asciutto e molto ventoso
(Maestrale)
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1.28 PROVENCE : APPELLATIONS

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux Varois en Provence

Côtes de Provence

APPELLATIONS REGIONALES
Côtes de Provence Sainte-Victoire
Côtes de Provence La Londe
Côtes de Provence Fréjus
Côtes de Provence Pierrefeu

DENOMINATIONS DE TERROIR
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1.29 PROVENCE : CÉPAGES

GGrenache (Cannonau)
Cinsault
Syrah
Mourvèdre
Tibouren
Carignan
Cabernet Sauvignon

Rolle (Vermentino)
Ugni Blanc (Trebbiano)
Clairette
Sémillon
Grenache Blanc
Bourboulenc

La zona è particolarmente vocata per la produzione di vini rosati,
ai quali si è decisamente votata
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1.30 PROVENCE : LE PICCOLE APPELLATIONS

Cassis

Bandol

Cassis è un piccolo porto sul mare con 
vigneti terrazzati
Produzione di vini bianchi a base di
Ugni Blanc, Clairette, Semillon e 
Marsanne.
Vini floreali, fruttati e fragranti.

Vitigno principale
Mourvèdre.
Vino rosso con anche
buone possibilità di
invecchiamento.
AOC molto vecchia (1941) 
con disciplinare piuttosto
restrittivo. 
I bianchi spesso semplici; 
rosé secchi ed aromatici.
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1.31 PROVENCE : LE PICCOLE APPELLATIONS

BBellet
Cru tipico di Nizza, viene coltivato 
sulle alture sopra la città
Produce solo circa 100.000 
bottiglie l’anno.
Bianchi aromatici da uve Rolle, 
rosè briosi e rossi fini  e gradevoli.
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1.32 SUD-EST : CORSICA
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1.33 SUD-EST : CORSICA
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1.34 CORSICA : LA MAPPA

L’ Île de la Beauté (Isola della Bellezza) è la regione
vinicola più meridionale di Francia

La punta a nord è alla latitudine di Montalcino e
Perugia

L’estremità sud, alla latitudine di Benevento e
Barletta

Le aree vinicole sono disposte lungo tutte le zone
costiere e sono divise in 9 AOC/AOP
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1.35 CORSICA : IL CLIMA

Il clima è ovviamente mediterraneo con
estati calde e secche ed inverni dal clima
generalmente mite ed umido.

La Corsica è anche estremamente esposta
ai venti, caratteristica particolare che
influenza in modo significativo il suo
andamento climatico
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1.36 CORSICA : LES 9 APPELLATIONS
1 Appellation Régionale

1. Vins de Corse

2 Appellations Crus
2.Patrimonio 
3.Ajaccio

8

6
5

7

4

3

2

1
5 Appellations Villages

4.Corse Porto-Vecchio
5.Corse Figari
6.Corse Sartene
7. Corse Calvi
8.Corse Coteaux du Cap Corse

1 Appellation VDN (Vin Doux Naturel)
A. Muscat du Cap Corse

A

© 2019 - Roberto Pace 

66

5.CoCo
6.6 Corso
7.7 CoCo
88

aceons VillagesV
rse Portose Port Vecc

ise Figarie Figari
e Sa



1.37 CORSICA : LES 9 APPELLATIONS
8

6
5

7

4

3

2

1

A
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1.38 CORSICA : LES CÉPAGES

Niellucciu
Sciaccarellu
Aleaticu
Minustellu
Carcaghjolu Neru

VVermentinu
Biancu Gentile
Codivarta
Genovèse

(Sangiovese)
(Mammolo Nero)

(Bovale?)

autoctono
autoctono?
(Bianchetta?)

(Carcagiola Nera)

Riminese
Barbarossa
Murescona
Vintaiu
Paga Débiti
Rossola Bianca

(Albana)

(Bombino Bianco?)

(Trebbiano)
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1.39 CORSICA : LES CÉPAGES
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1.40 SUD-OVEST : LANGUEDOC - ROUSSILLON
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1.41 LANGUEDOC-ROUSSILLON : LA MAPPA

La zona si estende lungo il tratto più
meridionale della costa francese
mediterranea, fino al confine con la
Spagna ed ai Pirenei.
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1.42 LANGUEDOC-ROUSSILLON : IL CLIMA

Clima ovviamente mediterraneo con
influenze fresche dai Pirenei.
La zona è complessivamente molto
ventosa e particolarmente soleggiata.
Il Roussillon è l’area vinicola più
soleggiata di Francia, con una media
di 300 giorni di sole/anno.
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1.43 LANGUEDOC-ROUSSILLON : LES APPELLATIONS
114 appellations in Roussillon

LE PRINCIPALI

• Rivesaltes

• Maury
• Banyuls
• Banyuls Grand Cru
• Muscat de Rivesaltes

VDN – Vins Doux Naturels

• Grenache Blanc, Gris et Noir, Macabeu, Malvoisie 
du Roussillon, Muscat PG, Alexandrie

• Muscat à Petits Grains et Muscat 
d’Alexandrie

• come Riversaltes + Carignan e Syrah

• Grenache Noir min 50%
75% Grand Cru

Vins Secs

• Côtes du Roussillon
• Côtes du Roussillon Villages

•Caramany,  La Tour de France,
Lesquerde, Tautavel, Les Aspres

• Collioure
• Maury Sec

VVITIGNI 
PRINCIPALI

• Grenache
• Syrah
• Mourvèdre
• Carignan

MAURYBANYULS

• Maury
• Banyuls
• Banyuls Grand Cru
• Muscat de Rivesaltes
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1.44 LANGUEDOC-ROUSSILLON : LES APPELLATIONS
336 appellations in Languedoc

•AOC Corbières Boutenac
•AOC La Clape ***
•AOC Minervois-La-Livinière
•AOP Pic Saint-Loup
•AOC Terrasses du Larzac
*** anche bianco

I 5 Crus du Languedoc (a bacca rossa)
VITIGNI 

PRINCIPALI
• Grenache
• Syrah
• Mourvèdre
• Carignan
• Cinsault

•AOC Cabardès
•AOC Clairette du Languedoc
•AOC Corbières
•AOC Faugères
•AOC Fitou
•AOC Limoux
•AOC Malepère
•AOC Minervois
•AOC Muscat de Frontignan
•AOC Muscat de Lunel (VVDN)

•AOC Muscat de Mireval (Secco)

•AOC Muscat de Saint Jean de Minervois
•AOC Picpoul de Pinet
•AOC Saint Chinian

I 14 Grands Vins du Languedoc

• OCAO

Fitou
OC AO Limoux

• OC AO Muscat de Frontignan

• OC AO Muscat de Saint Jean de Minervois

LE PRINCIPALI

Rossi di struttura e da invecchiamento.
Carignan, Grenache Mourvèdre

Spumante Ancestrale (Mauzac)  e 
Crémant (Mauzac, Chenin, Chardonnay)

Muscat à Petit 
Grains

Solo VVDN

La AOC Regionale
•AOC Languedoc

•13 Appellations Regionali
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VVitigni:
Mauzac min.90%,
Chenin Blanc, Chardonnay

1.45 LANGUEDOC-ROUSSILLON : LA BLANQUETTE DE LIMOUX
Probabilmente il 1° spumante al mondo.

Viene citato dai monaci benedettini dell’Abbazia di Saint-Hilaire nel 1531

Prodotto in due tipologie:
• Blanquette de Limoux Méthode Ancestrale
• Blanquette de Limoux Méthode Traditonnelle

Blanquette de Limoux 
Méthode Ancestrale

Rifermentazione naturale in bottiglia

Vitigno Mauzac 100%

Messo in bottiglia alla luna calante di marzo

Blanquette de Limoux
Méthode Traditionnelle

Rifermentazione Met. Classico min. 9 mesiAlcol espresso non superiore 7%
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c ©oo ©ll©ee©s©pp©r©ee©s©

n

©
e

©
o

e n oaottouuorrobaaobllobeeobibnbbbbeoobettetteiieggelenbabcbabellbeaaenetteeeerddertirtmmrtaatrt
ooRnRoRnnRa Rtt RttRoRddRééRoggRooorobggrggobeobmmb

ace hode Tra

PP
- str Paviae nel 15



1.46 LANGUEDOC-ROUSSILLON : CRÉMANT DE LIMOUX

CCrémant de Limoux

Minimo 9 mesi sûr lies

Vitigni:
Chardonnay min.30%,
Chenin Blanc min 10%
Mauzac, Pinot Noir max 40%

insieme min 60%-max 90%
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Possono essere sia bianchi che rosé
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