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La valorizzazione dei vini di qualità è uno dei
compiti istituzionali dell’Enoteca Italiana di

Siena che, sin dal 1960, ha curato la stampa della
“Carta dei Vini” aggiornandola ad ogni nuova edi-
zione con l’inserimento dei vini per i quali veniva
riconosciuta la “denominazione di origine control-
lata” e oggi anche la “denominazione di origine
controllata  e garantita”.

Il successo delle precedenti edizioni, tutte esaurite
in breve tempo, ha consigliato di riproporla nella
sua veste originale, ma con una più marcata preci-
sazione delle sue finalità: presentare meglio ai con-
sumatori ed agli appassionati di questo tipico pro-
dotto della nostra terra le caratteristiche più
distintive per un pronto riconoscimento ed un
appropriato uso.

Il volume, diviso per regioni geografiche, compren-
de, per una facile consultazione, anche un elenco
alfabetico di tutti i vini italiani a DOC e DOCG, oltre
ad alcune indicazioni sull’uso dei vini di pregio.

* * *

Nel dare alla stampa questa nuova edizione della
“Carta dei Vini”, si ringrazia il Comitato Nazionale
per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazio-
ni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche
dei Vini per la preziosa collaborazione e il Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la
possibilità offerta ai consumatori italiani e stranieri
di avere a disposizione un valido strumento per una
migliore conoscenza dei vini italiani.
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L’Enoteca Italiana è collocata nei bastioni che serrano, da nord ad est, l’accesso
alla Fortezza Medicea, una struttura voluta da Cosimo I dei Medici che ne com-

missionò il disegno all’architetto urbinate Baldassarre Lanci nel 1561.

Non sfuggiva al governo granducale il fatto che Siena fosse stata l’ultima repubbli-
ca a cedere allo strapotere delle armi spagnole e perciò fu ritenuta necessaria una
struttura a protezione, non di Siena, ma delle artiglierie granducali contro Siena.

Dieci anni prima Don Diego de Mendoza aveva iniziato, per lo stesso motivo, la
costruzione di una fortezza a difesa delle truppe imperiali di Carlo V. Il racconto
vuole che il Mendoza non trovasse nessun senese disposto a lavorare per lui, men-
tre Cosimo non volle senesi entro i limiti del cantiere. Il fatto che nessun disegno o
progetto sia reperibile né in archivi senesi, né in archivi fiorentini autorizza a pen-
sare all’esistenza, allora, di un “top-secret” militare accuratamente rispettato.

All’interno dunque di uno splendido esempio di architettura militare cinquecente-
sca trova posto l’unica istituzione nazionale che ha, per decreto del Presidente della
Repubblica, lo scopo di presentare al visitatore una vetrina di ottimi vini d’Italia e
di offrirli in degustazione.

Qui il compratore trova già effettuata una preventiva selezione di qualità che filtra
ed ammette i diversi vini, indipendentemente da altri riconoscimenti e da classifi-
cazioni diversamente ottenuti. Dal 1960 l’Enoteca di Siena svolge questa funzione.
Una funzione che oggi, più che mai, appare necessaria ed unica, nel momento cioè
in cui la grande scommessa del vino italiano è quella di misurarsi sul mercato con
l’arma vincente della qualità del prodotto.

In oltre quarant’anni la vicenda del vino italiano di qualità si è riflessa nelle teche
collocate sotto le volte a mattoni del sotterraneo est della Fortezza Medicea. L’eli-
minazione di alcune etichette, l’ammissione di altre hanno, si può dire, “filmato” la
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vicenda territoriale e gestionale delle Aziende produttrici sul territorio nazionale.
Mentre viene offerta al mercato ed al singolo intenditore una garanzia singolare di
qualità, viene dato al produttore un ambìto riconoscimento di tipicità e di pregio.

Alle migliaia di visitatori l’Enoteca offre inoltre la possibilità di acquisire quella
conoscenza del vino che può fare del cittadino consumatore il protagonista del mer-
cato, capace di valutare il reale significato della “cultura del vino”, e all’Ente pub-
blico offre un lavoro già fatto per quegli interventi nella promozione che intendano
privilegiare un prodotto che racchiude, in ogni singola bottiglia, il risultato di una
viticoltura e di una vinificazione accurate e meritevoli.
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7

LA VETRINA 
DEL VIGNETO ITALIA

L’Italia, nella sua ampia estensione, nella mutevole orografia territoriale, nella plu-
ralità dei climi, appare l’ambiente ideale per propiziare le varie forme di coltivazio-

ne della vite. La produzione enologica italiana è quindi caratterizzata da una grande
diversificazione tipologica di vini, parte crescente dei quali di grande prestigio nazio-
nale ed internazionale.

Questo grande patrimonio, fino agli inizi degli anni ‘60, non era stato oggetto di rileva-
zioni tecniche basate su criteri univoci, per cui i vari parametri tecnico-produttivi erano
rimasti indeterminati. Non era possibile, di conseguenza, determinare con certezza le
zone di produzione dei vari vini e garantire la loro difesa sui mercati. A seguito del DPR
930/63 sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini, questa situazione si è rapida-
mente evoluta, nel senso che le principali caratteristiche produttive e organolettiche dei
vini più importanti e dei vini più significativi sotto l’aspetto economico-tradizionale sono
state rilevate, codificate e tutelate. Annoveriamo oggi 35 DOCG, 314 DOC e 118 IGT (Indi-
cazioni Geografiche Tipiche). Alcune denominazioni riflettono una produzione estesa,
altre riguardano aree geografiche di minore ampiezza e quindi di produzioni più limita-
te. Avere la possibilità di conoscere ed apprezzare le varie denominazioni, senza necessa-
riamente doverle rincorrere nei diversificati ambienti e punti di vendita, è importante per
ogni giornalista ed operatore del settore. Questo obiettivo viene realizzato dalla Enoteca
Italiana, che ha sede a Siena, nella suggestiva cornice della Fortezza Medicea, dove si pos-
sono degustare vini dell’intera produzione italiana a denominazione di origine controlla-
ta e controllata e garantita ed avere su di essi le più esaurienti informazioni.

Ciascun vino è presentato nel modo più appropriato, come modalità e temperatura di ser-
vizio, ed è corredato da ampia documentazione sulle sue caratteristiche; ciò consente di
apprezzare, nella loro pienezza, le varie specificità organolettiche.



Una apposita commissione di degustazione valuta preliminarmente tutte le caratteristi-
che sensoriali dei vini che vengono presentati all’Enoteca, i quali per essere ammessi
devono superare 80 punti sul totale di 100 previsti dalle schede di valutazione dell’Asso-
ciazione Mondiale degli Enologi. Per cui i vini presenti all’Enoteca Italiana sono sempre
di grande qualità e prestigio e vengono naturalmente conservati a temperatura costan-
te dalle spesse mura della Fortezza.

Le produzioni a Denominazione di Origine Controllata e Garantita, sulla base della legi-
slazione vigente rappresentano il più alto livello di classificazione destinato ai vini di
particolare pregio. Le DOCG ad oggi riconosciute sono: “Albana di Romagna”, “Asti o
Asti Spumante – Moscato d’Asti”, “Barbaresco”, “Bardolino Superiore”, “Barolo”, “Bra-
chetto d’Acqui o Acqui”, “Brunello di Montalcino”, “Carmignano”, “Cerasuolo di Vitto-
ria”, “Chianti”, “Chianti Classico”, “Colli Orientali del Friuli Picolit”, “Conero”, “Dolcet-
to di Dogliani Superiore o Dogliani”, “Fiano di Avellino”, “Franciacorta”, “Gattinara”,
“Gavi o Cortese di Gavi”, “Ghemme”, “Greco di Tufo”, “Montefalco Sagrantino”, “Monte-
pulciano d’Abruzzo Colline Teramane”, “Morellino di Scansano”, “Ramandolo”, “Recio-
to di Soave”, “Roero”, “Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina”, “Soave Superiore”,
“Taurasi”, “Torgiano Rosso Riserva”, “Valtellina Superiore”, “Vermentino di Gallura”,
“Vernaccia di San Gimignano”, “Vernaccia di Serrapetrona” e “Vino Nobile di Montepul-
ciano”.

Le DOCG vengono immesse al consumo esclusivamente in bottiglia dopo aver superato
esami analitici ed organolettici a garanzia del consumatore ed una apposita fascetta-
contrassegno di stato, posta a cavallo del tappo, testimonia l’effettuazione di tali con-
trolli, avvenuti su ogni partita di vino prima dell’imbottigliamento.

L’Enoteca Italiana di Siena è quindi la mostra campionaria di tutti i vini a più alta qua-
lificazione normativa ed offre anche una panoramica di vini da tavola ad indicazione
geografica, le cui caratteristiche sono spesso di grande livello anche se su di essi perma-
ne una insufficiente conoscenza.

Da qui l’opera di informazione, valorizzazione e promozione esercitate da questa Istitu-
zione, in Italia e nel mondo, a sostegno dei vini di qualità e dell’economia del settore,
che annovera all’incirca 770.000 aziende viticole, una superficie vitata di 836.000 ettari
e una produzione media annua di 51 milioni di ettolitri. Per questi scopi appare deter-
minante l’opera svolta nei vari settori dell’informazione pubblica in Italia e all’estero ai
quali è rivolta la presente pubblicazione.
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In Italia la produzione offre una gamma vastissima di ottimi e squisiti vini dalle
infinite variazioni di gusto, di colore, di profumo e di sapore, che, oltre a soddi-

sfare l’altrettanto variata qualità di cibi regionali, può accontentare le pretese dei
cibi così considerevolmente aumentate.

Approfondire la conoscenza di questi vini è importante per imparare a degustare e
adattare al cibo, al palato, al momento, alla circostanza, il tipo di vino che meglio
si adegua.

Per ben degustare un vino bisogna prima osservarne la limpidezza e il colore, poi
aspirarne il profumo e infine sorbirlo lentamente, a piccoli sorsi, per apprezzarne il
sapore in tutte le sue delicate e piacevoli sfumature.

La temperatura alla quale devono essere serviti i vini è in stretto rapporto con la
colorazione, l’invecchiamento, la gradazione, il bouquet. 

I vini bianchi devono essere tanto più freddi quanto più sono pronunciati questi
caratteri.

I vini rossi devono essere serviti a temperatura ambiente, maggiormente elevata
per i vini di corpo e di più lungo invecchiamento. A differenza dei vini bianchi, devo-
no essere stappati qualche tempo prima dell’uso, giungendo anche fino a 8 ore.

I vini rosati, quando vengono serviti, non devono raggiungere mai i bassi limiti di
temperatura dei bianchi e gli alti limiti dei rossi; una giusta temperatura è quindi
tra gli 11° e i 15°.
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INDICAZIONI SULL’USO 
DEI VINI DI PREGIO ITALIANI



Per consumare più tipi di vino in un dato pranzo è necessario tenere presente, oltre
all’appropriato abbinamento con le pietanze, la regola della progressione - senza
mai tornare indietro - della gradazione e del passaggio dai vini più giovani ai più
vecchi, dai meno profumati ai più aromatici, da quelli asciutti ai liquorosi. In que-
sto modo saranno i vini a chiamare ordinatamente in causa le pietanze.

Per le specialità gastronomiche locali e regionali la scelta migliore è quella che si
riferisce ai vini del posto, quale genuina espressione e sintesi di un ambiente.
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Nei pasti comuni si devono usare almeno due bicchieri, uno per il vino e uno per
l’acqua; in quelli di riguardo il numero dei bicchieri sarà aumentato in rela-

zione alle qualità dei vini serviti.
I bicchieri devono essere preferibilmente di cristallo o di vetro incolore, terso, tra-
sparente e senza ondulazioni o rigature, di forma cilindrica e con bordo non ecces-
sivamente grosso.
Per i vini invecchiati preferire sempre bicchieri a bocca più stretta (a tulipano) che
permettono di apprezzarne meglio il profumo.
I vini bianchi asciutti vogliono invece bicchieri a calice con orlo espanso; quelli
liquorosi è preferibile servirli in bicchieri più piccoli a forma di calice o tulipano.
Gli spumanti esigono la classica coppa oppure bicchieri alti di vetro o di cristallo
sottile detti “flûte”.
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Ci limitiamo a riassumere solo alcune indicazioni sul modo più appropriato di
intonare i vini con le pietanze, che, una volta seguite, permettono di dare al

vino il posto che gli compete per meglio valorizzare il cibo e viceversa.

➣ ANTIPASTI 
Sono indicati i vini bianchi asciutti, non molto alcolici, serviti freddi; sugli antipa-
sti a base di aceto è indispensabile servire vini bianchi o rossi leggeri frizzanti a fer-
mentazione naturale.

➣ MINESTRE 
Con le minestre in brodo o di verdura si adattano bene i vini bianchi secchi, un po’
alcolici e i vini rossi leggeri; per la pasta asciutta o il risotto al sugo di carne o alla
salsa di pomodoro si intonano a meraviglia i vini rossi piuttosto leggeri ed i vini
rosati, serviti a temperatura tra i 15 e i 16 gradi; per pasta asciutta o risotti cotti “in
bianco” è preferibile adottare vini bianchi.

➣ PESCE
Sul pesce bollito sono indicati i vini bianchi leggeri; sulle fritture adottare un vino
bianco asciutto, di corpo, piuttosto alcolico, con 2-3 anni di invecchiamento, servi-
to freddo; sulle zuppe di pesce, tipo cacciucco, o comunque cucinato con salse pic-
canti, devono preferirsi i vini rossi leggeri o rosati non troppo alcolici; sul pesce
arrosto vini bianchi a forte gradazione da servire molto freddi.

➣ CARNE
Sulla carne di vitello, su quella di suino e su altre carni bianche sono da preferire
vini rossi leggeri, giovani o anche rossi frizzanti; sulla carne fritta, rossi piuttosto
aspri o rosati ad alta gradazione non troppo freddi; sulla carne in umido, rossi di
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corpo; sulla carne arrosto e sulla cacciagione si intonano a meraviglia i vini rossi,
più o meno invecchiati, asciutti, robusti, serviti a temperatura ambiente.

➣ UOVA o FRITTATE
I vini bianchi non molto freddi si adattano bene con le frittate leggere; i rossi di
corpo con le frittate o uova cucinate con ingredienti piccanti.

➣ FUNGHI
Sui funghi sono indicati vini rossi a forte gradazione piuttosto invecchiati.

➣ POLLO
Con il pollo, se bollito stanno bene vini bianchi o rossi molto leggeri, se arrosto, vini
rossi.

➣ FORMAGGI
Con i formaggi vale la stessa regola di tutti gli altri componenti del pasto: se il for-
maggio è piccante si useranno vini rossi a forte gradazione.

➣ DOLCI e FRUTTA
A fine pasto, seguendo la regola di non tornare indietro nella gradazione, verranno
serviti vini rossi o bianchi ad alta gradazione oppure vini liquorosi.
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VINI A
DENOMINAZIONE
DI ORIGINE

CONTROLLATA

Lungo il corso della Dora Baltea, per oltre 80 chilometri, da vigneti
situati in valli caratterizzate da microclimi particolarmente favorevo-
li, si ottengono diversi tipi di vino, raggruppati sotto un’unica deno-
minazione regionale e portanti l’indicazione di un colore, di un viti-
gno o, anche, di una delle sette sottozone riconosciute all’interno
della denominazione stessa.

Bianco o Blanc – con le uve di vitigni a bacca bianca raccoman-
dati o autorizzati per la regione; ha colore paglierino più o meno
intenso con riflessi verdini o dorati; odore fresco, gradevole e
caratteristico; sapore fresco, talvolta vivace. Gradazione minima:
9°. Affinamento obbligatorio: due mesi. Uso: da aperitivo o
antipasto.

Rosso o Rouge – con le uve di vitigni a bacca rossa raccomandati o
autorizzati per  la regione; ha colore rosso rubino; odore vinoso, fres-
co e caratteristico; sapore gradevole, talvolta vivace, armonico.
Gradazione minima: 9,5°. Affinamento obbligatorio: cinque mesi.
Uso: da pasto.
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VALLE D’AOSTA
(Vallée d’Aoste)

V A L L E  D ’ A O S T A

La Valle d’Aosta, regione autonoma dal
1947 per motivi etnici, è situata nel cuore
delle Alpi, nella zona che comprende il
bacino montano della Dora Baltea. Consta
di una sola provincia, Aosta, anche
capoluogo, che accoglie quasi un terzo
della popolazione. La vitivinicoltura
valdostana, anche se quantitativamente
non rilevante, ha una certa importanza
economica e sociale perché praticata in
zone dove altre attività economiche sono
difficilmente realizzabili. La vite fa parte
del paesaggio, caratterizzato da
montagne, dirupi, pascoli e ghiacciai.



Rosato o Rosé – con le stesse uve del tipo precedente; ha colore rosa-
to; odore vinoso, fresco e caratteristico; sapore gradevole, talvolta
vivace, armonico. Gradazione minima: 9,5°. Affinamento obbligato-
rio: cinque mesi. Uso: da pasto.

Novello o Nouveau – con le stesse uve dei tipi precedenti, di cui alme-
no il 30% sottoposte a macerazione carbonica;  ha colore rosso rubi-
no con sfumature violacee; odore fruttato, persistente; sapore armo-
nico, fresco e vivace. Gradazione minima: 10°. Uso: da pasto.

Con le uve dei vitigni corrispondenti (minimo 85%) ed eventualmen-
te con quelle di altri vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati
o autorizzati nella regione, si producono invece le seguenti tipologie:

Chardonnay – ha colore giallo paglierino; odore intenso, fruttato,
caratteristico; sapore sapido, pieno, caratteristico. Gradazione mini-
ma: 11°. Affinamento obbligatorio: due mesi. Uso: da pesce. Con le
uve sottoposte a parziale appassimento naturale sulla vite, si ottiene
il tipo “vendemmia tardiva” (“vendange tardive”) dal colore giallo
dorato; odore gradevole, delicato, caratteristico; sapore amabile o
dolce, pieno, armonico. Gradazione minima: 15°. Uso: da fine pasto.

Cornalin – ha colore rosso rubino; odore intenso, caratteristico;
sapore armonico, leggermente tannico e mandorlato. Gradazione
minima: 11,5°. Affinamento obbligatorio: cinque mesi. Uso: da pasto.

Fumin – colore rosso rubino intenso con riflessi violacei; odore
caratteristico di spezie; sapore austero con fondo amarognolo.
Gradazione minima: 11°. Affinamento obbligatorio: cinque mesi. Uso:
da pasto.

Gamay – colore rosso rubino vivo; odore fruttato, intenso e caratte-
ristico; sapore fruttato, leggermente tannico, con fondo amarognolo.
Gradazione minima: 11°. Affinamento obbligatorio: cinque mesi. Uso:
da pasto.

Mayolet – ha colore rosso rubino tendente al granato; odore fine e
delicato; sapore morbido con retrogusto amarognolo. Gradazione
minima: 11,5°. Affinamento obbligatorio: cinque mesi. Uso: da pasto.

Merlot – ha colore rosso rubino intenso; odore intenso, caratteristi-
co, leggermente erbaceo; sapore asciutto, corposo. Gradazione mini-
ma: 11,5°. Affinamento obbligatorio: cinque mesi. Uso: da pasto.

Müller Thurgau – colore giallo verdolino con riflessi verdognoli;
odore intenso, gradevole, aromatico; sapore fruttato, leggermente
aromatico, fine. Gradazione minima: 10°. Affinamento obbligatorio:
due mesi. Uso: da pesce o carni bianche. Con le uve sottoposte a par-
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ziale appassimento naturale sulla vite si ottiene il tipo “vendemmia
tardiva” (“vendange tardive”) dal colore giallo dorato; odore gradevo-
le, delicato, caratteristico; sapore amabile o dolce, pieno, armonico.
Gradazione minima: 13°. Uso: da fine pasto.

Nebbiolo – ha colore rosso rubino con riflessi granati; odore fine,
caratteristico; sapore leggermente mandorlato, di buon corpo, con
finale tannico. Gradazione minima: 11°. Affinamento obbligatorio:
cinque mesi. Uso: da pasto.

Petit Rouge – ha colore rosso rubino; odore di rosa selvatica, carat-
teristico; sapore vellutato, mediamente corposo. Gradazione minima:
11°. Affinamento obbligatorio: cinque mesi. Uso: da pasto.

Petite Arvine – ha colore giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore fine, fruttato, elegante; sapore armonico, vivo, sapido, caratte-
ristico. Gradazione minima: 11°. Affinamento obbligatorio: due mesi.
Uso: da pasto. Con le uve sottoposte a parziale appassimento natura-
le sulla vite si produce il tipo “vendemmia tardiva” (“vendange tardi-
ve”) dal colore giallo dorato; odore gradevole, delicato, caratteristico;
sapore amabile o dolce, pieno, armonico. Gradazione minima: 15°.
Uso: da fine pasto.

Pinot Bianco o Pinot Blanc – ha colore giallo paglierino brillante;
profumo caratteristico, elegante; sapore gradevole, equilibrato.
Gradazione minima: 11°. Affinamento obbligatorio: due mesi. Uso: da
pesce. Con le uve sottoposte a parziale appassimento naturale sulla
vite si ottiene il tipo “vendemmia tardiva” (“vendange tardive”) dal
colore giallo dorato; odore gradevole, delicato, caratteristico; sapore
amabile o dolce, pieno, armonico. Gradazione minima: 15°. Uso: da
fine pasto.

Pinot Grigio o Pinot Gris – ha colore giallo paglierino intenso con
riflessi dorati; profumo caratteristico molto intenso; sapore gradevo-
le, armonico, equilibrato. Gradazione minima: 11°. Affinamento
obbligatorio: due mesi. Uso: da pesce. Con le uve sottoposte a parzia-
le appassimento naturale sulla vite si produce il tipo “vendemmia tar-
diva” (“vendange tardive”) dal colore giallo dorato; odore gradevole,
delicato, caratteristico; sapore amabile o dolce, pieno, armonico.
Gradazione minima: 15°. Uso: da fine pasto.

Pinot Nero o Pinot Noir (vinificazione in bianco) – ha colore paglie-
rino intenso o leggermente rosato; odore fruttato, persistente; sapore
armonico, caratteristico. Gradazione minima: 11,5°. Affinamento
obbligatorio: due mesi. Uso: da pesce.

Pinot Nero o Pinot Noir (vinificazione in rosso) – ha colore rosso
rubino tendente al granato più o meno intenso; odore fruttato, persi-
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stente; sapore vinoso, lievemente tannico, con retrogusto analogo.
Gradazione minima: 11,5°. Affinamento obbligatorio: cinque mesi.
Uso: da pasto.

Prëmetta – ha colore cerasuolo con riflessi rosati; odore fine, inten-
so, caratteristico; sapore leggermente tannico, gradevole. Gradazione
minima: 10,5°. Affinamento obbligatorio: due mesi. Uso: da pasto.

Syrah – ha colore rosso rubino intenso; odore caratteristico di spe-
zie; sapore armonico, con sensazioni speziate. Gradazione minima:
11,5°. Affinamento obbligatorio: cinque mesi. Uso: da pasto.

Arnad-Montjovet – è il vino prodotto nel territorio comunale di
Arnad, Verrès, Issogne, Challand-Saint Victor, Hône, Montjovet e
Champdepraz, con le uve del vitigno Nebbiolo (minimo 70%) e con
quelle di altri vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati nella
zona; ha colore rosso rubino con riflessi granati; odore fine, caratte-
ristico, lievemente mandorlato; sapore armonico, con fondo amaro-
gnolo morbido. Gradazione minima: 11°. Affinamento obbligatorio:
cinque mesi. Con un affinamento di un anno e una gradazione mini-
ma di 12°, può fregiarsi della qualifica “superiore” (“supérieur”). Uso:
da pasto.

Blanc de Morgex et de La Salle – è il vino ottenuto con le uve del viti-
gno Prié Blanc provenienti dai vigneti più alti del mondo (1.300 metri
s.l.m.) situati nel territorio amministrativo dei comuni omonimi in
Valdigne, all’estremità occidentale dell’area viticola regionale; ha
colore giallo paglierino tendente al verdognolo; odore delicato con
sottofondo di erbe di montagna; sapore acidulo, talvolta leggermente
frizzante, molto delicato. Gradazione minima: 9°. Affinamento obbli-
gatorio: due mesi. Uso: da pesce. Con le uve sottoposte a parziale
appassimento naturale sulla vite si produce il tipo “vendemmia tardi-
va” (“vendange tardive”) dal colore giallo dorato; odore gradevole,
delicato, caratteristico; sapore amabile o dolce, pieno, armonico.
Gradazione minima: 12°. Uso: da fine pasto. Con il metodo della rifer-
mentazione naturale in bottiglia, con una permanenza sui lieviti di
almeno otto mesi e una durata del procedimento di elaborazione non
inferiore a dodici mesi, si ottiene la tipologia “spumante” (“mous-
seux”) nelle versioni “extra brut”, “brut” e “demi-sec”, dalla spuma
fine e persistente; colore giallo paglierino scarico; odore caratteristi-
co, con delicato sentore di lievito; sapore tipico, armonico, pieno.
Gradazione minima: 10,5°. Uso: da aperitivo o da antipasto. 

Chambave – è il vino prodotto nel territorio comunale di Chambave,
Saint Vincent, Pontey, Châtillon, Saint Denis, Verrayes, Montjovet,
con le uve di Petit Rouge (minimo 70%) e con quelle di altri vitigni a
bacca rossa raccomandati o autorizzati nella zona; ha colore rosso
rubino; odore caratteristico, con l’affinamento tendente al profumo
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di viola; sapore sapido e armonico. Gradazione minima: 11°.
Affinamento obbligatorio: cinque mesi. Con un affinamento di otto
mesi e una gradazione minima di 12°, può portare in etichetta la qua-
lifica “superiore” (“supérieur”). Uso: da pasto.

Appartengono a questa sottozona anche le tipologie: 

• Moscato o Muscat – ottenuto esclusivamente con le uve di Moscato
bianco; ha colore giallo paglierino; odore intenso, caratteristico del
moscato; sapore fine, delicato, aromatico. Gradazione minima: 11°.
Affinamento obbligatorio: due mesi. Uso: da fine pasto.

• Moscato Passito o Muscat Flétri – ottenuto dalle stesse uve della
tipologia precedente, selezionate e sottoposte ad appassimento
dopo la raccolta in locali idonei; ha colore giallo oro tendente
all’ambrato; odore intenso, caratteristico di moscato; sapore dolce,
aromatico, tipico di moscato. Gradazione minima: 16,5°.
Immissione al consumo: dopo il primo dicembre dell’anno succes-
sivo alla vendemmia. Uso: da fine pasto. 

Donnas – è il vino ottenuto nel territorio amministrativo dell’omo-
nimo comune e in quello di Perloz, Pont St.-Martin, Bard, con le uve
del vitigno Nebbiolo (minimo 85%), a cui possono essere aggiunte
quelle di altri vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati nella
zona; ha colore rosso rubino con riflessi granati; odore fine, caratte-
ristico,  speziato; sapore vellutato, armonico, con fondo gradevol-
mente amarognolo. Gradazione minima: 11,5°. Affinamento obbliga-
torio: ventiquattro mesi, di cui almeno dieci in botti di legno. Con un
affinamento non inferiore a trenta mesi, di cui almeno dodici in botti
di legno, e una gradazione minima di 12,5°, può fregiarsi della men-
zione “superiore” (“supérieur”). Uso: da pasto o da arrosto.

Enfer d’Arvier – è il vino prodotto all’interno del territorio comuna-
le di Arvier con le uve di Petit rouge (minimo 85%) ed eventualmen-
te con quelle di altri vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati
nella zona; ha colore rosso granato piuttosto intenso; odore delicato,
con bouquet caratteristico; sapore vellutato, di giusto corpo, grade-
volmente amarognolo. Gradazione minima: 11,5°. Affinamento obbli-
gatorio: cinque mesi. Con un affinamento di otto mesi e una grada-
zione minima di 12,5 °, può portare in etichetta la qualifica “superio-
re” (“supérieur”). Uso: da pasto o da arrosto.

Nus – è il vino ottenuto nel territorio amministrativo del comune
omonimo e in quello di Quart, Saint Christophe, Aosta e Fénis, con le
uve di Vien de Nus e Petit rouge (minimo 70%, di cui almeno 40% di
Vien de Nus), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a
bacca rossa raccomandati o autorizzati nella zona; ha colore rosso
intenso con riflessi granati; odore vinoso, intenso, persistente; sapo-
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re vellutato, leggermente erbaceo. Gradazione minima: 11°.
Affinamento obbligatorio: cinque mesi. Con un affinamento di otto
mesi e una gradazione minima di 12°, può fregiarsi della qualifica
“superiore” (“supérieur”). Uso: da pasto.

Appartengono a tale sottozona anche i tipi:

• Malvoisie – ottenuto con le sole uve di Pinot grigio (Malvoisie); ha
colore giallo dorato con riflessi ambrati; odore caratteristico, molto
intenso; sapore gradevole, armonico, equilibrato. Gradazione min-
ima: 12°. Affinamento obbligatorio: due mesi. Uso: da pasto.

• Malvoisie Passito o Malvoisie Flétri – prodotto con le stesse uve
del tipo precedente, selezionate e sottoposte ad appassimento dopo
la raccolta in locali idonei; ha colore giallo ramato intenso; odore
gradevole, intenso; sapore dolce, molto caldo, con retrogusto di
confettura. Gradazione minima: 16,5°. Immissione al consumo:
dopo il primo dicembre dell’anno successivo alla vendemmia. Uso:
da fine pasto.

Torrette – è il vino prodotto nel territorio comunale di Quart, Saint-
Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Charvensod, Gressan,
Jovençan, Aymavilles, Villeneuve e Introd, con le uve di Petit rouge
(minimo 70%) e con quelle di altre varietà a bacca rossa raccoman-
date o autorizzate nella zona; ha colore rosso rubino; odore di rosa
selvatica, con l’affinamento tendente a mandorlarsi; sapore vellutato,
di giusto corpo, con fondo amarognolo. Gradazione minima: 11°.
Affinamento obbligatorio: cinque mesi. Con un affinamento di otto
mesi e una gradazione minima di 12°, può portare in etichetta la qua-
lifica “superiore” (“supérieur”). Uso: da pasto.
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VINI A
DENOMINAZIONE
DI ORIGINE

CONTROLLATA

E GARANTITA

Nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo, esclusivamente con le uve
di Moscato bianco, si produce un tipico vino piemontese in due tipo-
logie diverse.

Moscato d’Asti – è un vino dal colore paglierino più o meno intenso;
limpidezza brillante; odore caratteristico, fragrante; sapore dolce,
aromatico, caratteristico, talvolta vivace. Gradazione minima: 11°.
Uso: da fine pasto. È consentito che questo vino possa essere destina-
to, entro il 30 giugno successivo alla vendemmia, alla elaborazione
dell’ “Asti Spumante”, se corrisponde alle caratteristiche previste dal
disciplinare di produzione.

Asti o Asti Spumante – con una spumantizzazione effettuata con il
metodo della fermentazione naturale in bottiglia o in autoclave si
ottiene questo vino dalla spuma fine e persistente; limpidezza bril-
lante; colore da paglierino a dorato assai tenue; odore caratteristico,
spiccato, delicato; sapore aromatico, caratteristico, delicatamente
dolce, equilibrato. Gradazione minima: 12°. Uso: da fine pasto.          

ASTI 
o ASTI SPUMANTE,
MOSCATO D’ASTI

P I E M O N T E

Questa regione - come indica anche
l’etimologia della parola - è a ridosso
dell’arco alpino e i monti che la
racchiudono delimitano nettamente i
confini con la Liguria, la Francia, la Valle
d’Aosta e la Svizzera. Solo da un lato, ad
est, si apre verso la pianura padana e
confina con la Lombardia e l’Emilia. Il
Piemonte vanta una celebrità vinicola
millenaria: furono i Greci a portare per
primi i vini di qualità in questa regione.
Ai carichi di vino seguirono ben presto i
trasporti di barbatelle e di talee che
servirono a costituire i primi vigneti,
dando il via a molte iniziative locali con
risultati eccellenti. Oggi il Piemonte è una
regione ricca di magnifici vini che fanno
onore all’enologia nazionale.



Questo vino, che proviene dalle uve dei vitigni Nebbiolo delle sotto-
varietà Michet, Lampia e Rosé, ha preso il nome dal comune omoni-
mo in provincia di Cuneo. È un ottimo vino di colore rosso granato
con riflessi arancioni; profumo caratteristico, etereo, gradevole,
intenso; sapore asciutto, pieno, robusto, austero ma vellutato.
Gradazione minima: 12,5°. Invecchiamento obbligatorio: due anni;
quattro anni per la “riserva”. Uso: da arrosto.

Meraviglioso vino da arrosto che si produce con le uve di Nebbiolo
delle sottovarietà Michet, Lampia e Rosé maturate in una ristretta
zona delle Langhe che fa capo a Barolo in provincia di Cuneo. Ha un
colore rosso granato con riflessi arancioni; profumo caratteristico,
etereo, gradevole, intenso; sapore asciutto, pieno, robusto, austero
ma vellutato. Gradazione minima: 13°. Invecchiamento obbligatorio:
tre anni; cinque anni per la “riserva”. Uso: da arrosto. La denomina-
zione “Barolo chinato” è consentita per il vino aromatizzato, prepa-
rato utilizzando come base il vino Barolo.

Esclusivamente con le uve del vitigno Brachetto, provenienti da vigne-
ti collinari situati nei territori amministrativi di diciotto comuni della
provincia di Asti e di otto comuni della provincia di Alessandria, tra cui
Acqui Terme, si ottiene questo tipico vino dal colore rosso rubino di
media intensità e tendente al granato chiaro o rosato; aroma muschia-
to, molto delicato, caratteristico; sapore dolce, morbido, delicato.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da fine pasto. Viene prodotto anche
nel tipo “spumante”, con spuma fine e persistente e stesse caratteri-
stiche del tipo tranquillo. Gradazione minima: 12°.

Nell’intero territorio dei comuni di Bastia, Belvedere Langhe,
Clavesana, Cigliè, Dogliani (da cui il nome), Farigliano, Monchiero,
Rocca di Cigliè e in parte di quelli di Rodino e Somano, in provincia
di Cuneo, esclusivamente con le uve di Dolcetto, si produce questo
vino dal colore rosso rubino; odore fruttato e caratteristico; sapore
asciutto, ammandorlato, armonico. Gradazione minima: 13°.
Invecchiamento obbligatorio: un anno, a decorrere dal 15 ottobre del-
l’anno di raccolta delle uve. Immissione al consumo: a partire dal 1°
novembre dell’anno successivo alla vendemmia. Uso: da arrosto.

Nel comune di Gattinara, in provincia di Vercelli, con le uve di
Nebbiolo (Spanna) e con l’eventuale piccola aggiunta di Vespolina e
Bonarda di Gattinara, si ottiene questo vino, noto da secoli, ma di
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produzione piuttosto limitata. Ha un colore rosso granato tendente
all’aranciato; profumo fine che ricorda quello della viola specie se
molto invecchiato; sapore asciutto, armonico, con caratteristico
fondo amarognolo. Invecchiamento obbligatorio: tre anni.
Gradazione minima: 12,5°. Con un invecchiamento non inferiore ai
quattro anni e con una gradazione minima di 13°, questo vino può
portare in etichetta la menzione aggiuntiva “riserva”. Uso: da arrosto.

Questo gradevole vino bianco viene prodotto nella zona collinare del
territorio di dieci comuni della provincia di Alessandria, tra cui Gavi
(da cui il nome). Si ottiene vinificando le sole uve del vitigno Cortese
(localmente noto come Courteis) e si presenta di aspetto limpido;
colore paglierino più o meno intenso; odore caratteristico, delicato;
sapore asciutto, gradevole, di gusto fresco ed armonico. Gradazione
minima: 10,5°. Viene prodotto anche nei tipi “frizzante” e “spuman-
te”. Uso: da aperitivo, da pesce.

In parte del territorio comunale di Ghemme e di Romagnano Sesia, in
provincia di Novara, con le uve del vitigno Nebbiolo, localmente deno-
minato Spanna (minimo 75%), e con quelle di Vespolina e/o Uva rara
(massimo 25%) si ottiene questo vino dal colore rosso rubino con
riflessi granata; profumo caratteristico, fine, gradevole ed etereo; sapo-
re asciutto, sapido, con fondo gradevolmente amarognolo, armonico.
Gradazione minima: 12°. Invecchiamento obbligatorio: tre anni, di cui
venti mesi in botti di legno e nove mesi di affinamento in bottiglia.
Può fregiarsi della menzione “riserva” il prodotto rispondente alle
seguenti caratteristiche: colore rosso rubino tendente al granata; pro-
fumo caratteristico, fine, gradevole ed etereo; sapore sottile, asciutto,
sapido, armonico, austero ma vellutato, con fondo gradevolmente
amarognolo. Gradazione minima: 12,5°. Invecchiamento obbligato-
rio: quattro anni, di cui venticinque mesi in botti di legno e almeno
nove mesi di affinamento in bottiglia. Uso: da arrosti, da formaggi sta-
gionati e saporiti.

Nell’intero territorio amministrativo dei comuni di Canale,
Corneliano d’Alba, Piobesi d’Alba e Vezza d’Alba e in parte di quello di
altri quindici comuni limitrofi, in provincia di Cuneo, si produce il
vino a denominazione di origine controllata e garantita “Roero”.

Tale denominazione senza alcuna specificazione aggiuntiva è riserva-
ta al vino:

Rosso – ottenuto da uve di Nebbiolo (minimo 95%), a cui possono
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essere aggiunte, congiuntamente o disgiuntamente,  quelle di altri
vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella
regione Piemonte (massimo 5%); ha colore rosso rubino o granato;
odore fruttato, caratteristico e con eventuale sentore di legno; sapore
asciutto, di buon corpo, armonico ed eventualmente tannico.
Gradazione minima: 12,5°.  Invecchiamento obbligatorio: venti mesi,
di cui almeno sei in legno, a partire dal 1° novembre dell’anno di rac-
colta delle uve, che diventano trentadue per la “riserva”. Immissione
al consumo: dal 1° luglio del secondo anno successivo alla vendem-
mia; dal 1° luglio del terzo anno successivo alla vendemmia per la
“riserva”. Uso: da pasto o da arrosto.

Fanno parte di questa denominazione anche i seguenti vini bianchi
con specificazione di vitigno:

Arneis – prodotto con le sole uve del vitigno omonimo; ha colore
paglierino; odore delicato, fresco e con eventuale sentore di legno;
sapore elegante, armonico ed eventualmente tannico. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pesce.

Arneis Spumante – ottenuto sempre ed esclusivamente con le uve del
vitigno corrispondente; ha spuma fine e persistente; colore paglierino
più o meno intenso; odore delicato, fruttato, fresco, con eventuali sen-
tori che possono ricordare il lievito, la crosta di pane e la vaniglia; sapo-
re elegante e armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da aperitivo.

VINI A
DENOMINAZIONE
DI ORIGINE

CONTROLLATA

Nell’intero territorio amministrativo dei comuni di Albugnano, Pino
d’Asti, Castelnuovo Don Bosco e Passerano-Marmorito, tutti in provin-
cia di Asti, con le uve di Nebbiolo (minimo 85%) e con quelle di Freisa
e/o Barbera e/o Bonarda (massimo 15%) si producono questi vini:

Rosso – dal colore rosso rubino più o meno intenso; profumo delica-
to, caratteristico, talvolta vinoso; sapore dal secco all’abboccato, di
discreto corpo, più o meno tannico, di buona persistenza, talvolta
vivace. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Rosato – dal colore che varia dal rosato al cerasuolo; profumo delica-
to, gradevole, fruttato, talvolta vinoso; sapore dal secco all’abboccato,
di buona persistenza, talvolta vivace. Gradazione minima: 11°. Uso:
da pasto.

Superiore – dal colore rosso rubino più o meno intenso, talvolta con
riflessi granati; profumo delicato, caratteristico; sapore etereo, di
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corpo, più o meno tannico, di buona persistenza. Gradazione minima:
11,5°. Invecchiamento obbligatorio: un anno (a partire dal 1° gennaio
dell’anno successivo a quello della vendemmia), di cui almeno sei
mesi in botti di rovere. Uso: da pasto.

La denominazione di origine “Alta Langa” è riservata al vino spu-
mante ottenuto, secondo il metodo tradizionale o classico, con le uve
dei vitigni Pinot nero e/o Chardonnay (90-100%), a cui possono esse-
re aggiunte quelle di altre varietà, non aromatiche, raccomandate o
autorizzate nelle unità amministrative dell’ampia zona di produzio-
ne, comprendente il territorio amministrativo di centoquarantanove
comuni delle province di Cuneo, Asti e Alessandria, nelle tipologie: 

Bianco – con spuma fine e persistente; limpidezza brillante; colore
giallo paglierino più o meno intenso; odore netto, fruttato e com-
plesso, con sentori che ricordano il lievito, la crosta di pane e la vani-
glia; sapore secco, sapido e ben strutturato. Gradazione minima:
11,5°. Uso: da aperitivo.

Rosato – con spuma fine e persistente; limpidezza brillante; colore
rosato più o meno intenso; odore netto, fruttato e complesso, con
sentori che ricordano il lievito, la crosta di pane e la vaniglia; sapo-
re secco, sapido e ben strutturato. Gradazione minima: 11,5°. Uso:
da antipasto.

Rosso – con spuma fine e persistente; limpidezza brillante; colore
rosso rubino più o meno intenso; odore netto, fruttato e complesso,
con sentori che ricordano il lievito, la crosta di pane e la vaniglia;
sapore secco, sapido e ben strutturato. Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da pasto.

Nella zona collinare di Alba, in provincia di Cuneo, si produce, con le
uve di Barbera, l’omonimo vino dal colore rosso rubino intenso da
giovane e con tendenza al rosso granato dopo l’invecchiamento;
odore vinoso intenso, caratteristico, profumo delicato; sapore asciut-
to, di corpo, leggermente tannico che, dopo l’invecchiamento, diven-
ta pieno e armonico. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.
Invecchiamento obbligatorio: un anno per il tipo “superiore” con una
gradazione di 12,5°. 

Ottenuto in un ampio territorio delle provincie di Asti e Alessandria,
dalle uve del vitigno Barbera (85-100%), a cui possono essere aggiun-
te quelle di Freisa e/o Grignolino e/o Dolcetto (massimo 15%) , que-
sto vino ha colore rosso rubino, tendente al granato con l'invecchia-
mento; odore vinoso con profumo caratteristico, tendente all'etereo
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con l'invecchiamento; sapore asciutto, tranquillo, di corpo, con ade-
guato invecchiamento più armonico, gradevole, di gusto pieno.
Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto. Il tipo "superiore", con una
gradazione minima di 12,5°  e un invecchiamento non inferiore ad un
anno (a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla vendem-
mia), di cui almeno sei mesi in botti di rovere, può fregiarsi anche
della specificazione di una delle tre sottozone ammesse.

Colli Astiani o Astiano – è il vino prodotto nell’intero territorio dei
comuni di Mongardino, Vigliano, Montegrosso d’Asti, Montaldo
Scarampi, Rocca d’Arazzo, Azzano e in parte di quello di Isola d’Asti
e di Asti, nell’omonima provincia, con le uve di Barbera (minimo
90%) ed eventualmente con quelle degli altri tre vitigni a bacca nera
indicati in precedenza; ha  colore rosso rubino intenso, tendente al
granato con l'invecchiamento; odore intenso, caratteristico, etereo;
sapore secco, corposo, armonico e rotondo. Gradazione minima: 13°.
Invecchiamento obbligatorio: due anni (a partire dal 1° ottobre del-
l’anno della vendemmia), di cui almeno sei mesi in botti di legno e sei
mesi in bottiglia. Uso: da arrosto.

Nizza – è il vino prodotto nel territorio amministrativo di diciotto
comuni della provincia di Asti, tra cui Nizza Monferrato, con le uve di
Barbera (minimo 85%), a cui possono essere aggiunte quelle di Freisa
e/o Grignolino e/o Dolcetto; ha  colore rosso rubino, tendente al gra-
nato con l'invecchiamento; odore intenso, caratteristico, etereo;
sapore secco, corposo, armonico e rotondo. Gradazione minima: 13°.
Invecchiamento obbligatorio: diciotto mesi (a decorrere dal 1° gen-
naio successivo alla vendemmia), di cui almeno sei in botti di legno.
Uso: da arrosto.

Tinella – è il vino prodotto nell’intero territorio dei comuni di
Costigliole d’Asti, Calosso, Castagnole Lanze, Coazzolo ed Isola d’Asti
(limitatamente al territorio situato a destra della strada Asti-
Montegrosso), in provincia di Asti, tra cui Nizza Monferrato, con le
stesse uve del tipo precedente; ha  colore rosso rubino intenso, ten-
dente al granato con l'invecchiamento; odore intenso, caratteristico,
etereo; sapore secco, corposo, armonico e rotondo. Gradazione mini-
ma: 13°. Invecchiamento obbligatorio: due anni (a partire dal 1° otto-
bre dell’anno della vendemmia), di cui almeno sei mesi in botti di
legno e sei mesi in bottiglia. Uso: da arrosto.

La zona di produzione di questo vino ricade in parte nella provincia
di Alessandria ed in parte in quella di Asti. È ottenuto dalle uve del
vitigno Barbera con una eventuale piccola percentuale (massimo
15%) di Fresia, Grignolino e Dolcetto. Ha un colore rosso rubino
più o meno intenso; odore vinoso; sapore asciutto o leggermente
abboccato, mediamente di corpo, talvolta vivace o frizzante.
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Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Con un invecchiamento
obbligatorio di un anno ed una gradazione di 12,5° può avere la qua-
lificazione “superiore”.

In prevalenza con le uve di Nebbiolo (Spanna) e con quelle di
Vespolina e Bonarda novarese (Uva rara), raccolte sulla sponda sini-
stra del fiume Sesia (provincia di Novara), si ottiene questo vino dal
colore rosso rubino brillante con leggere sfumature di granato; odore
caratteristico e gradevole profumo di mammola; sapore sapido,
asciutto, armonico con retrogusto di melagrana. Invecchiamento
obbligatorio: tre anni. Gradazione minima: 12°. Uso: da arrosto.

Nel territorio comunale di Masserano, Brusnengo, Ruino, Villa del
Bosco e Sostegno, in provincia di Biella, e in quello di Roasio e
Lozzolo, in provincia di Vercelli, con le uve di Nebbiolo, localmente
detto Spanna (50-70%), Croatina (20-30%), Bonarda e/o Vespolina
(10-20%), si produce questo vino dal colore rosso granato con rifles-
si aranciati, che si attenua con il tempo; profumo caratteristico,
intenso, lievemente etereo, che si affina con l’invecchiamento; sapo-
re pieno e asciutto, vellutato, con gradevole sottofondo amarognolo,
fine ed armonico. Gradazione minima: 12°.  Invecchiamento obbliga-
torio: due anni, di cui almeno diciotto mesi in legno, a decorrere dal
1° gennaio successivo alla vendemmia; tre anni per la “riserva”. Uso:
da pasto o da arrosto.

A nord del capoluogo piemontese, nell’omonima zona e più precisa-
mente nell’intero territorio di novantotto comuni in provincia di
Torino, sette comuni in provincia di Biella e un comune in provincia
di Vercelli, vengono prodotti vini a denominazione di origine
“Canavese” nei tipi:

Bianco – con le sole uve del vitigno Erbaluce; ha colore giallo paglie-
rino; odore caratteristico, fruttato, intenso, gradevole; sapore asciut-
to, armonico. Gradazione minima: 10°. Uso: da pesce.

Rosso – con le uve di Nebbiolo e/o Barbera e/o Bonarda e/o Freisa e/o
Neretto (minimo 60%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni
non aromatici della zona; ha colore rosso rubino più o meno intenso;
odore intenso, caratteristico, vinoso; sapore asciutto, armonico.
Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto. Viene prodotto anche nel
tipo “novello”.

Rosato – con le stesse uve del tipo rosso; ha colore che varia da rosa-
to a rubino chiaro; odore delicato, gradevole, vinoso; sapore asciutto,
armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.
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Barbera – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%), a cui pos-
sono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca di colore analogo;
ha colore rosso rubino più o meno intenso, talora con riflessi violacei;
odore vinoso caratteristico, leggermente fruttato; sapore asciutto,
armonico, di buon corpo. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Nebbiolo – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca di colore analogo
della zona; ha colore rosso rubino o granato, talvolta con riflessi aran-
ciati; odore caratteristico, delicato, leggermente floreale; sapore
secco, asciutto, armonico, di buon corpo, leggermente tannico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

All’estremo lembo nord della provincia di Torino, nel territorio
comunale di Carema, con le uve del vitigno Nebbiolo (minimo 85%),
a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca rossa, non
aromatici, raccomandati o autorizzati nella zona, si ottiene questo
vino dal colore rosso rubino volgente al granato; odore fine e caratte-
ristico che ricorda la rosa macerata; sapore morbido, vellutato, di
corpo. Gradazione minima: 12°. Invecchiamento obbligatorio: tre
anni (a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve);
quattro anni per la “riserva”. Uso: da arrosto.

Dai vigneti ubicati nel territorio collinare dei comuni di Antignano,
Cantarana, Cisterna d’Asti (da cui il nome), Ferrere, San Damiano
d’Asti e San Martino Alfieri, in provincia di Asti, e di Canale,
Castellinaldo, Govone, Montà, Monteu Roero, Santo Stefano Roero e
Vezza d’Alba, in provincia di Cuneo, con le uve del vitigno Croatina
(minimo 80%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a
bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella zona, si
ottiene questo vino dal colore rosso rubino intenso; odore intenso,
fruttato e caratteristico; sapore vinoso, delicato e armonico, talvolta
vivace. Gradazione minima: 11,5°. Immissione al consumo: a partire
dal 15 novembre dell’anno della vendemmia. Si produce anche nel
tipo “superiore” dal colore che varia da rosso rubino intenso a rosso
granato con l’invecchiamento; odore intenso, delicato e caratteristi-
co; sapore secco, delicato e armonico. Gradazione minima: 12°.
Invecchiamento obbligatorio: dieci mesi, a decorrere dal 1° novembre
dell’anno di raccolta delle uve. Uso: da pasto.

Nella fascia collinare del Tortonese, ovvero in tutto o parte del terri-
torio amministrativo di una trentina di comuni della provincia di
Alessandria, tra cui Tortona, si producono i seguenti vini bianchi,
rossi e rosati, con e senza specificazione di vitigno:

Bianco – con le uve di Cortese e/o Favorita e/o Müller Thurgau e/o
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Pinot Bianco e/o Pinot Grigio e/o Riesling Italico e/o Riesling Renano
e/o Barbera Bianca e/o Chardonnay e/o Sauvignon e/o Sylvaner Verde
e/o Timorasso; ha colore paglierino più o meno intenso; odore inten-
so, gradevole; sapore fresco, secco, talvolta vivace. Gradazione mini-
ma: 10°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Rosso – con le uve di Aleatico e/o Barbera e/o Bonarda Piemontese
e/o Dolcetto e/o Freisa e/o Grignolino e/o Pinot Nero e/o Cabernet
Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Croatina e/o Lambrusca di
Alessandria e/o Merlot e/o Nebbiolo e/o Sangiovese; ha colore rosso;
odore vinoso, gradevole; sapore asciutto, armonico, talvolta vivace.
Gradazione minima: 10°. Uso: da pasto.

Rosso Novello – con le stesse uve del tipo precedente; ha colore rosso
rubino più o meno intenso; odore vinoso, persistente e caratteristico;
sapore pieno, leggermente tannico. Gradazione minima: 11°. Uso: da
pasto.

Chiaretto – con le stesse uve delle due tipologie precedenti; ha colo-
re rosato o rosso rubino chiaro; odore vinoso, delicato, gradevole;
sapore asciutto, fresco, talvolta vivace. Gradazione minima: 10°. Uso:
da pasto.

Cortese – con le uve del vitigno corrispondente (95-100%), a cui pos-
sono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca, non aro-
matici, idonei alla coltivazione nella zona; ha colore paglierino chia-
ro con riflessi verdognoli; odore delicato, gradevole, persistente,
caratteristico; sapore secco, leggero, con una punta di amaro di man-
dorla, talvolta vivace. Gradazione minima: 10°. Uso: da pesce.

Cortese Frizzante – con le stesse uve del tipo tranquillo; ha colore
paglierino più o meno intenso; odore delicato, caratteristico; sapore
secco o leggermente morbido, vivace, piacevole. Gradazione minima:
10,5°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Cortese Spumante – con le stesse uve delle due tipologie precedenti;
ha spuma fine e persistente; colore paglierino più o meno intenso;
odore caratteristico, gradevole; sapore a volte di lievito, armonico,
piacevole. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da aperitivo.

Favorita – con le uve del vitigno omonimo (95-100%), a cui possono
essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici,
idonei alla coltivazione nella zona; ha colore paglierino più o meno
carico; odore delicato, caratteristico; sapore secco, gradevolmente
armonico, talvolta vivace. Gradazione minima: 10°. Uso: da pesce.

Moscato Bianco – con le sole uve di Moscato; ha colore paglierino o
giallo dorato più o meno intenso; odore caratteristico e fragrante;
sapore dolce, aromatico, talvolta frizzante, caratteristico dell’uva
Moscato. Gradazione minima: 11°. Uso: da dessert.
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Timorasso – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 95%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici,
idonei alla coltivazione nella zona; ha colore giallo paglierino più o
meno intenso; odore caratteristico e fragrante; sapore di buona strut-
tura e armonico. Gradazione minima: 12°. Invecchiamento obbliga-
torio: tredici mesi, a partire dal 1° novembre dell’anno della vendem-
mia. Uso: da pasto.

Barbera – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%), a cui
possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca nera, non aro-
matici, idonei alla coltivazione nella zona; ha colore rosso rubino
carico, che con l’invecchiamento si attenua assumendo riflessi gra-
nata; odore gradevolmente vinoso, con persistente profumo caratteri-
stico; sapore secco, fresco, talvolta vivace, sapido, robusto, che si affi-
na con l’età diventando pieno e rotondo. Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da pasto.

Barbera Superiore – con le stesse uve del tipo precedente; ha colore
rosso rubino con riflessi granata; odore gradevolmente vinoso, con
persistente profumo caratteristico; sapore secco, sapido, di corpo, che
si affina con l’età diventando pieno e rotondo, talvolta con sentore di
legno. Gradazione minima: 12,5°. Invecchiamento obbligatorio: tre-
dici mesi, di cui sei in contenitori di legno, a decorrere dal 1° novem-
bre dell’anno di raccolta delle uve. Uso: da arrosto.

Croatina – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca nera, non aromatici, ido-
nei alla coltivazione nella zona; ha colore che varia dal rosso fino al
rosso rubino intenso; odore intenso e gradevolmente vinoso con sen-
tore caratteristico; sapore secco, sapido, di corpo, leggermente tanni-
co e talvolta vivace. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.

Dolcetto – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%), a cui pos-
sono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca di colore analogo,
non aromatici, idonei alla coltivazione nella zona; ha colore rosso
rubino tendente al violaceo; odore vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore asciutto, gradevolmente amarognolo, di corpo, armonico.
Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Dolcetto Novello – con le stesse uve del tipo precedente; ha colore
rosso rubino più o meno intenso; odore vinoso, persistente e caratte-
ristico; sapore pieno, leggermente tannico. Gradazione minima: 11°.
Uso: da pasto.

Monleale – è il vino ottenuto in una zona ben delimitata del territo-
rio amministrativo dei comuni di Tortona, Viguzzolo, Castellar
Guidobono, Casalnoceto, Volpeglino, Monleale (da cui il nome),
Berzano di Tortona, Pozzolgroppo, Sarezzano, Montemarzino,
Momperone, Montegioco, Casasco, Brignano Frascata e Volpedo,
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sempre in provincia di Alessandria, con le uve di Barbera (minimo
85%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca di colore
analogo, idonei alla coltivazione nella zona; ha colore rosso rubino
carico, con sfumature granata; odore vinoso, intenso, persistente;
sapore asciutto, armonico, di corpo, con lunga persistenza gusto-
olfattiva. Gradazione minima: 12,5°. Invecchiamento obbligatorio:
venti mesi, di cui sei in contenitori di legno, a decorrere dal 1°
novembre dell’anno di raccolta delle uve. Uso: da pasto o da arrosto.

Nell’intero territorio amministrativo di ventotto comuni della pro-
vincia di Torino, si producono i seguenti vini rossi, con e senza spe-
cificazione di vitigno:

Rosso – con le uve di Barbera (minimo 60%) e di Freisa (minimo
25%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca
rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella zona
(massimo 15%); ha colore rosso rubino più o meno intenso; odore
intenso, caratteristico, vinoso; sapore asciutto, armonico.
Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto. Si produce anche nel
tipo “novello”.

Barbera – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, rac-
comandati e/o autorizzati nella zona; ha colore rosso rubino intenso;
odore vinoso, caratteristico; sapore secco, fresco, armonico e di buon
corpo. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Bonarda – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%), a cui
possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca rossa, non aro-
matici, raccomandati e/o autorizzati nella zona; ha colore rosso rubi-
no poco intenso; odore vinoso, intenso; sapore asciutto e caratteristi-
co. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Malvasia – con le uve di Malvasia di Schierano (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca rossa, raccomandati
e/o autorizzati nella zona; ha colore rosso cerasuolo; odore fresco e
fragrante che ricorda l’uva d’origine; sapore dolce, leggermente aro-
matico. Gradazione minima: 10°, di cui almeno 5,5° in alcol svolto.
Uso: da dessert.

In una zona più ristretta, comprendente l’intero territorio comunale
di Baldissero Torinese, Montaldo Torinese e Pavarolo e parte di quel-
lo di Andezeno, Arignano, Castiglione Torinese, Chieri, Marentino e
Pino Torinese, si produce invece il vino:

Pelaverga o Cari – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%),
a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca rossa, non
aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella zona; ha colore cera-

31

COLLINA TORINESE

P I E M O N T E

ENOTECA 



suolo; odore fragrante dell’uva d’origine; sapore dolce, gradevole e
caratteristico. Gradazione minima: 10°, di cui almeno 5° in alcol svol-
to. Uso: da dessert.

Nei vigneti collinari, di giacitura ed esposizione adatte, situati nel ter-
ritorio di ventisei comuni della provincia di Novara, si producono
diversi tipi di vino raggruppati sotto l’unica denominazione di origi-
ne controllata “Colline Novaresi”.

Tale denominazione senza altra qualificazione aggiuntiva è riservata
al vino:

Rosso – ottenuto dalle uve di Nebbiolo (minimo 30%), Uva rara (mas-
simo 40%) e Vespolina e/o Croatina (massimo 30%), dal colore rosso
più o meno intenso; odore intenso; sapore asciutto, armonico, pieno.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.
La stessa denominazione è riservata anche ad altri vini rossi con
specificazione di vitigno, prodotti con almeno l’85% di uve del viti-
gno corrispondente e con l’eventuale aggiunta di altre uve nere
della zona. 

Nebbiolo o Spanna – ha colore rosso più o meno intenso, talvolta
rosato; odore intenso, caratteristico; sapore armonico, tipico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Uva Rara o Bonarda – ha colore rubino più o meno intenso; odore
vinoso, fresco; sapore armonico, talvolta vivace. Gradazione minima:
11°. Uso: da pasto.

Barbera – ha colore rosso rubino; odore vinoso coperto; sapore
asciutto, talvolta vivace. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Vespolina – ha colore rosso più o meno intenso; odore vinoso, frut-
tato; sapore asciutto, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da
pasto.

Croatina – ha colore rosso granato; odore vinoso, intenso; sapore
asciutto. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

La denominazione “Colline Novaresi” è anche riservata al seguente
vino bianco:

Bianco – ottenuto esclusivamente da uve del vitigno Erbaluce; ha
colore paglierino più o meno intenso; odore fragrante, delicato; sapo-
re leggermente amarognolo, talvolta vivace. Gradazione minima: 11°.
Uso: da pesce. 
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In provincia di Cuneo, in vigneti collinari e soleggiati dell’intero ter-
ritorio comunale di Pagno e Piasco e di parte di quello di Costigliole
Saluzzo, Manta, Verzuolo, Busca, Brondello, Castellar e Saluzzo, si
raccolgono le uve da cui si ottengono i seguenti vini rossi, con o
senza specificazione di vitigno, riuniti sotto l’unica denominazione
“Colline Saluzzesi”.

Rosso – prodotto con le uve di Pelaverga e/o Nebbiolo e/o Barbera
(minimo 60%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a
bacca rossa, non aromatici, autorizzati e raccomandati per la provin-
cia di Cuneo; ha colore rosso rubino; odore fruttato, vinoso, intenso,
caratteristico; sapore fresco, secco, fruttato, intenso, caratteristico.
Gradazione minima: 10°. Uso: da pasto.

Pelaverga – ottenuto esclusivamente con le uve dell’omonimo viti-
gno; ha colore rosso tenue; odore fine, delicato, fragrante, delicata-
mente fruttato con sentore di ciliegia e lampone, speziato, caratteri-
stico; sapore secco, armonico, morbido. Gradazione minima: 10°.
Uso: da pasto se secco, da fine pasto se amabile.

Quagliano – prodotto con le sole uve del vitigno corrispondente; ha
colore rosso tenue; odore delicatamente vinoso con sentore di viola e
con aroma gradevole e caratteristico; sapore amabile e gradevolmen-
te dolce, di medio corpo, fruttato, talvolta vivace. Gradazione mini-
ma: 10°. Uso: da fine pasto.

Quagliano Spumante – ottenuto con mosti e vino prodotti esclusi-
vamente con le uve del vitigno omonimo; ha spuma fine e persisten-
te; colore rosso tendente al violaceo; odore delicatamente vinoso con
sentore di viola, gradevolmente caratteristico; sapore gradevolmente
dolce, di medio corpo, assai fruttato. Gradazione minima: 11°. Uso: da
fine pasto.

Questo vino si ottiene dalle uve del vitigno Cortese coltivato nelle
province di Asti e Alessandria ed eventualmente con altre uve bian-
che (escluse quelle aromatiche) in percentuale non superiore al
15%; ha un colore paglierino chiaro, talvolta tendente al verdolino;
odore caratteristico, delicato, molto tenue ma persistente; sapore
asciutto, armonico, gradevolmente amaro. Gradazione minima:
10°. Uso: antipasti o da pasto leggero. Viene prodotto anche nel tipo
“spumante” o “frizzante”.

Sulle colline che si affacciano sul fiume Sesia, nel territorio di diciot-
to comuni delle province di Vercelli e di Biella, si producono i seguen-
ti tipi di vino, bianchi e rossi, con o senza specificazione di vitigno:
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Bianco – con le sole uve del vitigno Erbaluce; ha colore giallo paglieri-
no più o meno intenso; odore caratteristico, fine, intenso; sapore secco,
armonico, caratteristico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.

Rosso – con le uve di Nebbiolo o Bonarda o Vespolina o Croatina o
Barbera (minimo 50%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri
vitigni a bacca rossa della zona, esclusi quelli aromatici; ha colore
rubino intenso, tendente all’aranciato se invecchiato; odore fine,
intenso, caratteristico; sapore asciutto, armonico, tipico. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pasto. Viene prodotto anche nel tipo “novello”.

Rosato – con le stesse uve del tipo rosso; ha colore rosa più o meno
intenso; odore delicato con fragranza caratteristica; sapore asciutto,
armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Bonarda o Uva Rara – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo
85%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca
rossa della zona, non aromatici; ha colore rosso rubino più o meno
intenso; odore fine, intenso, persistente; sapore sapido, equilibrato,
talvolta vivace. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Croatina – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca rossa della zona, non
aromatici; ha colore rosso vivo più o meno intenso; odore vinoso,
caratteristico, intenso; sapore secco, equilibrato, di corpo.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Nebbiolo o Spanna – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%),
a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca rossa della
zona, non aromatici; ha colore granata tendente all’aranciato se
invecchiato; odore intenso, caratteristico; sapore secco, di buon
corpo, caratteristico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Vespolina – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca rossa della zona, non
aromatici; ha colore rosso di buona intensità; odore molto caratteri-
stico, intenso; sapore secco, giustamente tannico, talvolta vivace.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Con le uve di uno fra i più importanti vitigni piemontesi, il Dolcetto,
diffuso in varie province della regione, si ottiene questo vino che
prende il nome dal comune di Acqui, in provincia di Alessandria, ed
ha colore rosso rubino intenso, con tendenza al rosso mattone con
l’invecchiamento; odore vinoso e sapore asciutto, morbido o amaro-
gnolo. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Il tipo “superiore”,
con un anno di invecchiamento obbligatorio, ha una gradazione
minima di 12,5°.
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È questo un altro rinomato Dolcetto preparato con le uve del vitigno
omonimo prodotte sulle colline dell’Albese (Cuneo). Ha un colore
rosso rubino tendente, a volte, al violaceo nella schiuma; odore vino-
so, gradevole, caratteristico; sapore asciutto, gradevolmente amaro-
gnolo, di buon corpo, armonico. Gradazione minima: 11,5°. Il tipo
“superiore”, con un anno di invecchiamento obbligatorio, ha una gra-
dazione minima di 12,5°. Uso: da pasto.

Dalle uve di Dolcetto, prodotte nella zona collinare astigiana, si ottie-
ne questo vino dal colore rosso rubino vivo; odore vinoso, gradevole,
caratteristico e sapore asciutto, vellutato, armonico. Gradazione
minima: 11,5°. Il tipo “superiore” ha una gradazione di 12,5° e un
invecchiamento obbligatorio di un anno. Uso: da pasto.

Con le uve raccolte sulle colline poste a cavallo del fiume Tanaro in
provincia di Cuneo, si produce questo vino dal colore rosso rubino
vivo; odore vinoso, gradevole, caratteristico; sapore asciutto, grade-
vole, amarognolo, di discreto corpo. Gradazione minima: 11°. Con un
invecchiamento di un anno ed una gradazione di 12° può portare in
etichetta la qualificazione “superiore”. Uso: da pasto.

Con le sole uve del vitigno Dolcetto, provenienti dai vigneti ubicati
sulle colline dell’intero territorio comunale di Diano d’Alba, in provin-
cia di Cuneo, si ottiene questo vino dal colore rosso rubino; odore frut-
tato e caratteristico, con eventuale sentore di legno; sapore asciutto,
ammandorlato, armonico. Gradazione minima: 11,5°. Con una grada-
zione minima di 12,5° e un periodo di invecchiamento obbligatorio di
dieci mesi, a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve,
questo vino porta in etichetta la qualifica “superiore”. Uso: da pasto.

Nella stessa zona di produzione del Dolcetto di Dogliani Superiore
DOCG e sempre con le sole uve di Dolcetto, si ottiene questo grade-
vole vino dal colore rosso rubino; odore fruttato e caratteristico; sapo-
re asciutto, ammandorlato, armonico. Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da pasto.

Anche questo vino è ottenuto dalla vinificazione delle uve del vitigno
Dolcetto, prodotto nella provincia di Alessandria. È un vino dal colo-
re rubino piuttosto intenso; odore vinoso, caratteristico; sapore
asciutto, morbido, gradevolmente amarognolo. Gradazione minima:
11,5°. Il tipo “superiore”, con un anno di invecchiamento, ha una gra-
dazione di 12,5°. Uso: da pasto. 
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Esclusivamente con le uve del vitigno Erbaluce, provenienti da vigne-
ti posti nel territorio di trentatré comuni della provincia di Torino, tra
cui Caluso, di Moncrivello, in provincia di Vercelli, e di Roppolo,
Viverone e Zimone, in provincia di Biella, si ottiene questo vino dalla
limpidezza brillante; dal colore giallo paglierino; odore vinoso, fine,
caratteristico; sapore secco, fresco, caratteristico. Gradazione mini-
ma: 11°. Uso: da pesce.
Viene prodotto anche nel tipo “spumante”, con spuma leggera, eva-
nescente; perlage fine e persistente; colore paglierino scarico; odore
delicato, caratteristico; sapore asciutto, fresco, fruttato, caratteristi-
co. Gradazione minima: 11,5°.
Con uve sottoposte ad un’accurata cernita e ad un periodo di appassi-
mento, che deve protrarsi fino al 1° febbraio dell’anno successivo alla
vendemmia, si ottiene invece il tipo “passito”, dalla limpidezza bril-
lante; colore che va dal giallo oro all’ambrato scuro; profumo delica-
to, caratteristico; sapore dolce, armonico, pieno, vellutato.
Gradazione minima: 17°. Invecchiamento obbligatorio: quattro anni,
cinque per la “riserva”. Uso: da fine pasto.

Noto da antica data e prodotto nell’omonimo comune in provincia di
Novara, ha per vitigno base il Nebbiolo (più noto come Spanna) unito
ad una minima percentuale di Vespolina e Bonarda novarese. È un
vino rosso rubino dal profumo fine di mammola e dal sapore asciut-
to, sapido, armonico. Gradazione minima: 12°. lnvecchiamento obbli-
gatorio: tre anni. Uso: da arrosto.

Con le uve di un vecchio vitigno di origine piemontese, il Freisa, pro-
dotte nella zona collinare della provincia di Asti, si ottiene un apprez-
zato vino dal colore rosso cerasuolo o granato, con caratteristico pro-
fumo di lampone o di rosa e dal sapore amabile, fresco, gradevole. Il
tipo “secco”, con un leggero invecchiamento, è delicatamente morbi-
do. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto se secco, da fine pasto se
amabile. Con un anno di invecchiamento ed una gradazione di 11,5°
può portare in etichetta la qualificazione “superiore”. Lo stesso vino
viene preparato anche nel tipo “spumante naturale” o “frizzante”.

Dalle uve di Freisa, maturate sulle colline torinesi che si spingono
verso levante, oltre Chieri, si ottengono due tipi di vino:

Secco – dal colore rosso rubino non troppo intenso; odore fine che
ricorda quello del lampone e della viola; sapore asciutto, acidulo che
con l’invecchiamento diventa più delicato. Gradazione minima: 11°.
Uso: da pasto. Con una gradazione di 11,5° e con un invecchiamento
di un anno può portare la qualificazione “superiore”. Si produce
anche nel tipo “frizzante” o “spumante naturale”. 
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Amabile – dal colore rosso rubino non troppo intenso; odore delica-
to che ricorda lontanamente il lampone; sapore amabile, aromatico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da fine pasto.

Dai vitigni Barbera, Freisa e Grignolino coltivati sulle colline argil-
lose e soleggiate del territorio comunale di Gabiano e di Moncestino,
in provincia di Alessandria, si ottiene questo vino dal colore che va
dal rosso rubino intenso al rosso granato con l’invecchiamento;
odore vinoso con profumo caratteristico dopo l’invecchiamento;
sapore asciutto, armonico e di giusto corpo. Gradazione minima:
12°. Uso: da arrosto. Il tipo “riserva” ha una gradazione di 12,5° e
due anni di invecchiamento.

Nella vasta zona collinare con epicentro la città di Asti, si coltiva, da
ancor prima del Settecento, il vitigno Grignolino che, unito a picco-
le percentuali di Freisa, produce questo vino dal colore rosso rubino
con tendenza all’arancione se invecchiato; profumo caratteristico e
delicato; sapore asciutto, gradevolmente amarognolo con persistente
retrogusto. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Questo rinomato vino è ottenuto dalle uve di Grignolino prodotte dai
vigneti ubicati sui terreni collinari della provincia di Alessandria alle
quali talvolta si associano modesti quantitativi di uve Freisa. Ha un
colore rosso rubino chiaro, con tendenza all’arancione se invecchia-
to; profumo caratteristico e delicato; sapore asciutto, leggermente
tannico, gradevolmente amarognolo, con caratteristico retrogusto.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

In vigneti situati in terreni collinari soleggiati, di esposizione e giaci-
tura adatte, in una vasta zona della provincia di Cuneo, comprenden-
te l’intero territorio amministrativo di ben novantaquattro comuni, si
producono diversi tipi di vino riuniti sotto l’unica denominazione di
origine controllata “Langhe”.

Tale denominazione senza altra specificazione aggiuntiva è riservata
ai vini:

Rosso – ottenuto dalle uve di uno o più vitigni a bacca rossa, non
aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Cuneo; ha
colore rubino, tendente al granato; odore caratteristico, vinoso,
intenso; sapore asciutto, di buon corpo. Gradazione minima: 11°.
Uso: da pasto.

Bianco – prodotto con le uve di uno o più vitigni a bacca bianca, non
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aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Cuneo; ha
colore bianco paglierino più o meno intenso; odore delicato, fine,
intenso; sapore delicato, armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso:
da pesce.

Fanno parte di questa denominazione anche i seguenti vini, rossi e
bianchi, con specificazione di vitigno:

Nebbiolo – ottenuto esclusivamente con le uve del vitigno corrispon-
dente; ha colore rosso rubino, talvolta con riflessi aranciati; odore
caratteristico, tenue e delicato; sapore secco o amabile di buon corpo,
vellutato oppure vivace. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Dolcetto – prodotto con le sole uve dell’omonimo vitigno; ha colore
rosso rubino; odore vinoso, caratteristico, gradevole; sapore asciutto,
gradevolmente amarognolo, di discreto corpo, armonico. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pasto.

Freisa – ottenuto con il 100% di uve del vitigno corrispondente; ha
colore rosso rubino o rosso cerasuolo; odore caratteristico, delicato;
sapore amabile, fresco, secco, morbido, oppure vivace. Gradazione
minima: 11°. Uso: da fine pasto.

Favorita – prodotto esclusivamente con le uve del vitigno omonimo;
ha colore paglierino; odore caratteristico, delicato; sapore secco con
retrogusto amarognolo. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.

Chardonnay – ottenuto con le sole uve del vitigno corrispondente; ha
colore paglierino chiaro con sfumature verdognole; odore leggero
con profumo caratteristico; sapore secco, vellutato, morbido, armo-
nico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.

In una zona più ristretta della provincia di Cuneo, comprendente il
territorio amministrativo di una trentina di comuni, si produce, inve-
ce, il vino “Langhe” nella tipologia:

Arneis – esclusivamente con le uve del vitigno corrispondente; ha
colore paglierino; odore caratteristico, fine, intenso; sapore asciutto,
fresco, delicato. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.

Fanno parte dell’albo vigneti del vino “Langhe” Nebbiolo i vigneti iscrit-
ti agli albi dei vini a DOCG e DOC: Barolo, Barbaresco, Nebbiolo d’Alba
e Roero; di quello del vino “Langhe” Dolcetto i vigneti iscritti agli albi
dei vini a DOC: Dolcetto di Diano d’Alba, Dolcetto di Alba, Dolcetto di
Dogliani e Dolcetto delle Langhe Monregalesi; di quello del vino
“Langhe” Arneis i vigneti iscritti all’albo del vino a DOC Roero Arneis.

Nel territorio comunale di Lessona (da cui il nome), in provincia di
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Biella, con le uve di Nebbiolo (Spanna), a cui possono essere aggiunte
quelle di Vespolina e Bonarda (massimo 25%), si produce questo vino
dal colore rosso granato con sfumature arancioni con l’invecchiamen-
to; profumo caratteristico che ricorda la viola, fine ed intenso; sapore
asciutto, gradevolmente tannico, con caratteristica sapidità e piacevo-
le, persistente retrogusto. Gradazione minima: 12°. Invecchiamento
obbligatorio: due anni, di cui almeno uno in fusti di legno, a decorrere
dal 1° gennaio successivo alla vendemmia. Uso: da pasto.

Sulle colline soleggiate situate nel comune di Loazzolo, in provincia
di Asti, con le uve del vitigno Moscato bianco, sottoposte a graduale
appassimento, si produce questo delizioso vino dolce dal colore gial-
lo dorato brillante; odore complesso, intenso con sentori di muschio
e vaniglia, frutti canditi; sapore dolce, caratteristico con lieve aroma
di Moscato. Gradazione minima: 15,5°. Invecchiamento obbligatorio:
due anni. Uso: da dessert.

Dalle uve della Malvasia nera che prende il nome dal comune di
Casorzo (minimo 90%), a cui possono essere aggiunte quelle di
Freisa e/o Grignolino e/o Barbera e/o di altri vitigni aromatici, racco-
mandati o autorizzati, provenienti dai vigneti della stessa Casorzo, di
Grana e Grazzano, in provincia di Asti, e da quelli di Vignale
Monferrato, Altavilla, Ottiglio, Grazzano, Badoglio e di Olivola, in
provincia di Alessandria, si ottiene questo vino dal colore che va dal
cerasuolo (rosato) al rosso rubino; dall’aroma caratteristico e fra-
grante; dal sapore dolce, leggermente aromatico, morbido, caratteri-
stico. Gradazione minima: 10,5°, di cui almeno 4,5° in alcol svolto.
Uso: da dessert. 
Viene prodotto anche nel tipo “spumante”, dal colore rosato più o
meno intenso; odore aromatico caratteristico; sapore dolce, legger-
mente aromatico, morbido, caratteristico. Gradazione minima: 11°,
di cui almeno 6° in alcol svolto. Uso: da dessert.
Con uve sottoposte ad appassimento sulla pianta si ottiene invece il
tipo “passito”, dal colore rosso rubino carico; odore intenso, comples-
so, caratteristico; sapore dolce, vellutato, caratteristico. Gradazione
minima: 15°, di cui almeno 10° in alcol svolto. Uso: da fine pasto.

Dalle uve di Malvasia di Schierano prodotte nella zona collinare asti-
giana, talvolta unite a modeste percentuali di uve Freisa, si produce,
attraverso una particolare tecnica di vinificazione, un gradevole vino
rosso cerasuolo, con aroma fragrante dell’uva di origine; dolce, leg-
germente aromatico, caratteristico, talvolta “frizzante”. Gradazione
minima: 10,5°. Viene prodotto anche nel tipo “spumante” con una
gradazione di 11°. Uso: da fine pasto. 
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Nell’intero territorio amministrativo di oltre 100 comuni della pro-
vincia di Alessandria e di altrettanti comuni della provincia di Asti si
producono diversi tipi di vino riuniti sotto l’unica denominazione di
origine controllata “Monferrato”.

Tale denominazione senza altra specificazione aggiuntiva è riservata
ai vini:

Rosso – ottenuto dalle uve di uno o più vitigni a bacca rossa, non aro-
matici, raccomandati o autorizzati per le province di Asti e
Alessandria; ha colore rosso; odore vinoso, gradevole; sapore fresco,
asciutto, talvolta vivace. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Bianco – prodotto con le uve di uno o più vitigni a bacca bianca, non
aromatici, raccomandati o autorizzati per la province di Asti e
Alessandria; ha colore giallo paglierino; odore caratteristico, intenso,
gradevole; sapore fresco, secco, talvolta vivace. Gradazione minima:
10°. Uso: da pesce.

Fanno parte di questa denominazione anche i seguenti vini rossi con
specificazione di vitigno:

Chiaretto o Ciaret – ottenuto con almeno l’85% di uve di Barbera e/o
Bonarda piemontese e/o Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o
Dolcetto e/o Freisa e/o Grignolino e/o Pinot nero e/o Nebbiolo e con l’e-
ventuale aggiunta di quelle di altri vitigni non aromatici della zona; ha
colore rosato o rosso rubino chiaro; odore vinoso, delicato, gradevole;
sapore asciutto ed armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da antipasto.

Dolcetto – prodotto con almeno l’85% di uve dell’omonimo vitigno
ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca rossa non aroma-
tici della zona; ha colore rosso rubino; odore vinoso, caratteristico,
gradevole; sapore asciutto, gradevolmente amarognolo, di discreto
corpo, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Freisa – ottenuto prevalentemente con le uve del vitigno corrispon-
dente (minimo 85%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri
vitigni a bacca rossa non aromatici della zona; ha colore rosso rubino
talvolta tendente al granato; odore caratteristico, delicato; sapore
asciutto ed amabile, amarognolo, talvolta vivace. Gradazione minima:
11°. Uso: da pasto se secco, da dessert se amabile.

Nel territorio di una quarantina di comuni della sola provincia di
Alessandria si produce, invece, il vino “Monferrato” nella tipologia:

Casalese Cortese – con almeno l’85% di uve del vitigno Cortese e con
l’eventuale aggiunta di quelle di altre varietà della zona, a bacca bian-
ca e non aromatiche; ha colore paglierino chiaro, talvolta tendente al
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verdolino; odore caratteristico, delicato, molto tenue ma persistente;
sapore asciutto, armonico, sapido, gradevolmente amarognolo.
Gradazione minima: 10,5°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Fanno parte dell’albo vigneti del vino “Monferrato” Freisa i vigneti
iscritti all’albo del vino a DOC Freisa d’Asti e di quello del vino
“Monferrato” Dolcetto i vigneti iscritti agli albi dei vini a DOC:
Dolcetto d’Acqui, Dolcetto di Ovada e Dolcetto d’Asti.

In una parte del territorio della provincia di Cuneo dalle uve del viti-
gno Nebbiolo si produce questo vino dal colore rosso rubino più o
meno carico, con riflessi granato dopo l’invecchiamento; profumo
caratteristico, tenue e delicato che ricorda la viola; sapore da secco a
gradevolmente dolce, di buon corpo, vellutato, armonico. Gradazione
minima: 12°. Invecchiamento obbligatorio per il tipo secco: un anno.
II tipo amabile viene utilizzato per la preparazione del tipo “spuman-
te”. Uso: da pasto, se secco; da fine pasto se amabile o spumante.

In una vasta parte del territorio delle province di Alessandria, Asti e
Cuneo si producono diversi tipi di vino raggruppati sotto l’unica
denominazione di origine controllata “Piemonte”. 

Tale denominazione senza altra menzione aggiuntiva è riservata
al vino:

Spumante – ottenuto da uve di Chardonnay e/o Pinot bianco e/o
Pinot grigio e/o Pinot nero; ha colore giallo paglierino, odore carat-
teristico, fruttato, sapore sapido, caratteristico. Gradazione minima:
10,5°. Uso: da aperitivo.

Sempre ed esclusivamente nelle tipologie “spumante” vengono pro-
dotti i seguenti vini con specificazione di vitigno:

Pinot Bianco – prevalentemente con le uve dell’omonimo vitigno
(minimo 85%), a cui possono essere aggiunte quelle di Pinot grigio
e/o Pinot nero e/o Chardonnay; ha le stesse caratteristiche del prece-
dente spumante.

Pinot Grigio – con almeno l’85% di uve del vitigno corrispondente e
con l’eventuale aggiunta di quelle di Pinot bianco e/o Pinot nero e/o
Chardonnay; ha caratteristiche identiche a quelle dei due precedenti
spumanti.

Pinot Nero – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o
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Chardonnay; si presenta con le stesse caratteristiche degli altri
spumanti.

Fanno parte di questa denominazione anche i seguenti vini, rossi e
bianchi, con specificazione di vitigno:

Barbera – con almeno l’85% di uve del vitigno corrispondente e con
l’eventuale aggiunta di quelle di altri vitigni a bacca rossa; ha colo-
re rosso più o meno intenso; odore vinoso, caratteristico; sapore
asciutto, di buon corpo, talvolta vivace. Gradazione minima: 11°.
Uso: da pasto.

Bonarda – con almeno l’85% di uve dell’omonimo vitigno ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca rossa; ha colore rosso
rubino intenso; odore intenso, gradevole; sapore secco, amabile, leg-
germente tannico, fresco, talvolta vivace o frizzante. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pasto se secco, da fine pasto se amabile.

Grignolino – con almeno l’85% di uve del vitigno corrispondente e
con l’eventuale aggiunta di quelle di altri vitigni a bacca rossa; ha
colore rosso rubino più o meno intenso; odore caratteristico, delica-
to, fruttato; sapore asciutto, leggermente tannico, gradevolmente
amarognolo. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Cortese – con almeno l’85% di uve del vitigno omonimo ed eventual-
mente con quelle di altre varietà a bacca bianca; ha colore giallo
paglierino con riflessi verdognoli; odore delicato, gradevole, persi-
stente; sapore fresco, secco, piacevole. Gradazione minima: 10°. Uso:
da antipasto o da pesce. Viene prodotto anche nel tipo “spumante”.

Chardonnay – con almeno l’85% di uve del vitigno corrispondente e
con l’eventuale aggiunta di quelle di altre varietà a bacca bianca; ha
colore giallo paglierino chiaro con sfumature verdognole; odore leg-
gero con profumo caratteristico; sapore secco, vellutato, morbido,
armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da aperitivo o da pesce.
Viene prodotto anche nel tipo “spumante”.

In una fascia di territorio più ristretta che ricade principalmente in
provincia di Asti e anche nelle province di Alessandria e Cuneo, si pro-
duce il vino “Piemonte” nel tipo:

Brachetto – in prevalenza con le uve del vitigno omonimo (minimo
85%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca
rossa; ha colore rosso rubino più o meno intenso, talvolta tendente al
rosato; odore caratteristico, con delicato aroma muschiato; sapore
delicato, più o meno dolce, talvolta frizzante. Gradazione minima:
11°. Uso: da fine pasto. Viene prodotto anche nel tipo “spumante”.

All’incirca nella stessa zona di produzione del “Piemonte” Brachetto
si producono anche i vini:
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Moscato – con le sole uve di Moscato bianco; ha colore paglierino o
giallo dorato più o meno intenso; profumo caratteristico dell’uva
Moscato; sapore dall’aroma caratteristico, talvolta frizzante.
Gradazione minima: 10,5°. Uso: da dessert.

Moscato Passito – con le stesse uve del vino precedente; ha colore
giallo oro, tendente all’ambrato più o meno intenso; profumo inten-
so, complesso, sentore muschiato caratteristico dell’uva Moscato;
sapore dolce, armonico, vellutato, aromatico. Gradazione minima:
15,5°. Invecchiamento ed affinamento obbligatorio: un anno, a decor-
rere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di produzione delle
uve. Uso: da dessert.

Fanno parte dell’albo vigneti del vino “Piemonte” Barbera i vigneti
iscritti all’albo dei vini DOC: Barbera d’Asti, Barbera del Monferrato,
Barbera d’Alba, “Colli Tortonesi” Barbera, Gabiano, Rubino di
Cantavenna; di quello del vino “Piemonte” Grignolino i vigneti iscrit-
ti agli albi dei vini a DOC: Grignolino d’Asti e Grignolino del
Monferrato Casalese; di quello del vino “Piemonte” Cortese i vigneti
iscritti agli albi dei vini a DOC: Cortese dell’Alto Monferrato, Cortese
di Gavi, “Colli Tortonesi” Cortese e “Monferrato Casalese” Cortese; di
quello del vino “Piemonte” Brachetto i vigneti iscritti all’albo del vino
a DOCG Brachetto d’Acqui; di quello del vino “Piemonte”
Chardonnay i vigneti iscritti all’albo del vino a DOC “Langhe”
Chardonnay e, infine, di quello dei vini “Piemonte” Moscato e
“Piemonte” Moscato Passito i vigneti iscritti all’albo dei vini a DOC e
DOCG: Asti e Loazzolo.

Nell’intero territorio di trentadue comuni della provincia di Torino,
tra cui Pinerolo (da cui il nome), e in quello di Bagnolo e di Barge, in
provincia di Cuneo, si producono i seguenti tipi di vino:

Rosso – con le uve di Barbera e/o Bonarda e/o Nebbiolo e/o Neretto
(minimo 50%) e con l’eventuale aggiunta di quelle di altri vitigni
della zona a bacca rossa e non aromatici; ha colore rosso rubino più
o meno intenso; odore intenso, caratteristico, vinoso; sapore asciut-
to, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Rosato – con le uve del vino rosso; ha colore rosato o rubino chiaro;
odore delicato, gradevole, vinoso; sapore asciutto, armonico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Barbera – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di altri vitigni della zona a bacca di colore
analogo; ha colore rosso rubino carico; odore vinoso, intenso; sapore
secco, fresco, caratteristico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.
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Bonarda – con le uve di Bonarda Piemontese (minimo 85%), a cui
possono essere aggiunte quelle di altri vitigni della zona a bacca di
colore analogo; ha colore rosso rubino; odore vinoso, caratteristico,
intenso; sapore morbido, fresco. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da
pasto.

Freisa – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%) ed eventual-
mente con quelle di altri vitigni della zona a bacca di colore analogo;
ha colore rosso rubino intenso; odore caratteristico, vinoso, intenso;
sapore fresco, talvolta vivace. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da
pasto.

Dolcetto – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%), a cui
possono essere aggiunte quelle di altri vitigni della zona a bacca di
colore analogo; ha colore rosso rubino con riflessi violacei; odore
delicato e vinoso; sapore secco, morbido e fresco. Gradazione mini-
ma: 10,5°. Uso: da pasto.

Doux d’Henry – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di altri vitigni della zona a bacca di colore
analogo; ha colore rosso rubino intenso; odore fresco, fruttato, gra-
devole; sapore morbido, armonioso, talvolta abboccato. Gradazione
minima: 10°. Uso: da pasto se secco, da fine pasto se abboccato.

Esclusivamente nel territorio comunale di Pomaretto e di Perosa
Argentina si produce anche il vino:

Ramie – con le uve di Avana (minimo 30%), Averengo (minimo 15%)
e Neretto (minimo 20%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri
vitigni della zona a bacca di colore analogo e non aromatici (massimo
35%); ha colore rosso più o meno intenso; odore caratteristico, fre-
sco, delicato; sapore asciutto, armonioso. Gradazione minima: 10,5°.
Uso: da pasto.

Sull’ultima serie di colline del Monferrato che scendono verso il Po,
in provincia di Alessandria, dalle uve in prevalenza di Barbera, cui si
associano quelle di Grignolino o di Freisa, si produce questo vino già
conosciuto ed apprezzato. Ha un colore rosso rubino chiaro con
riflessi granato; odore vinoso con leggero profumo gradevole, carat-
teristico; sapore asciutto, armonico e pieno con una gradazione mini-
ma di 11,5°. Invecchiamento obbligatorio: un anno. Uso: da pasto.

Con le uve di Ruché e l’eventuale aggiunta di quelle di Barbera e/o di
Brachetto, nella provincia di Asti, si produce questo vino dal colore
rosso rubino non troppo carico con leggeri riflessi violacei talvolta
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anche tendenti all’arancione; odore intenso, persistente, leggermen-
te aromatico, fruttato; sapore secco o amabile, armonico, talvolta
leggermente tannico, di medio corpo con leggera componente aro-
matica. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto se secco, da fine pasto
se amabile.

Prodotto con le uve dei vitigni Nebbiolo (Spanna), Vespolina e
Bonarda novarese, nel comune omonimo in provincia di Novara, è un
vino con un ottimo bouquet dal color rosso rubino con riflessi gra-
nato, con caratteristico profumo di violetta, fine e gradevole; sapore
asciutto, sapido, armonico. Gradazione minima: 12°. Invecchiamento
obbligatorio: tre anni. Uso: da arrosto.

Nel territorio amministrativo del comune di Strevi (da cui il nome),
in provincia di Alessandria, esclusivamente con le uve di Moscato
bianco, sottoposte a graduale appassimento al sole e all’aria aperta (in
cassette o su graticci, in locali chiusi e ventilati, in camera termoi-
drocondizionata escludendo il riscaldamento dell’uva e dell’ambien-
te), si produce questo vino “passito” dal colore giallo oro, più o meno
intenso con eventuali riflessi ambrati; odore ampio e caratteristico;
sapore dolce, armonico, caratteristico, talvolta con predominanza di
frutti maturi. Gradazione minima: 20°, di cui almeno 12,5° effettivi;
13° effettivi per il prodotto con la menzione aggiuntiva “vigna”.
Invecchiamento e affinamento obbligatori: due anni, a decorrere dal
1° ottobre dell’anno di produzione delle uve. Uso: da fine pasto.

Dalle uve di Avanà e/o Barbera e/o Dolcetto e/o Neretta cuneense
(minimo 60%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a
bacca rossa, non aromatici, autorizzati e/o raccomandati per la pro-
vincia di Torino, provenienti dai vigneti collinari e pedemontani della
Valle di Susa, ad ovest del capoluogo piemontese, si ottiene questo
vino dal colore rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi
aranciati; odore intenso, caratteristico, vinoso, con evidenti note frut-
tate; sapore asciutto, armonico, acidulo, moderatamente tannico, tal-
volta con lieve sentore di legno. Gradazione minima: 11°. Uso: da
pasto. Viene prodotto anche nel tipo “novello”.

Nella zona collinare dell’intero territorio amministrativo del comune
di Verduno e in parte di quello dei comuni di Roddi d’Alba e di La
Morra, in provincia di Cuneo, con le uve del vitigno Pelaverga
Piccolo, a cui possono essere aggiunte, in quantità modesta (massimo
15%), quelle di altre varietà a bacca rossa e non aromatiche, si pro-
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duce questo vino dal colore rosso rubino più o meno carico con rifles-
si cerasuoli o violetti; odore intenso, fragrante, fruttato, con caratte-
rizzazione speziata; sapore secco, fresco, caratteristicamente velluta-
to e armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.
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Nella Franciacorta, zona ricompresa in tutto o parte del territorio
amministrativo di diciannove comuni della provincia di Brescia,
capoluogo compreso, con le uve di Chardonnay e/o Pinot bianco e/o
Pinot nero ed esclusivamente con la fermentazione in bottiglia, viene
prodotto questo vino spumante dal colore paglierino più o meno
intenso con eventuali riflessi verdolini o dorati; bouquet proprio della
fermentazione in bottiglia, fine, gentile, ampio e composito; sapore
sapido, fresco, fine ed armonico. Gradazione minima: 11,5°.
Affinamento obbligatorio (in bottiglia): diciotto mesi. Immissione al
consumo: non prima di venticinque mesi dalla data di inizio della
vendemmia della partita di uve più recente. Uso: da tutto pasto.
Viene prodotto anche nelle tipologie “satèn” o “crémant” e “rosé”: il
primo utilizzando esclusivamente le uve di Chardonnay e/o Pinot
bianco e il secondo (colore rosato più o meno intenso) le uve di Pinot
nero in misura non inferiore al 15%. Se ottenuto con almeno l’85%
di vino di una determinata annata, sottoposto ad un periodo di affi-
namento non inferiore a trenta mesi e immesso al consumo dopo
trentasette mesi dalla data di inizio della vendemmia di riferimento,
può essere indicato come “millesimato”.

FRANCIACORTA

L O M B A R D I A

Posta quasi al centro dell’arco alpino, la
Lombardia scende verso la pianura
padana attraverso una lunga fascia di
rilievi prealpini e collinari, fino al Po, che,
in alcuni tratti, segna il confine regionale.
Dal punto di vista agricolo si deve
considerare una regione prevalentemente
dedita alle colture foraggiere e cerealicole;
la viticoltura è presente in zone limitate.
È la bassa Valtellina la zona in cui il
vigneto prevale su ogni altra coltura ed è
posto su versanti a solatio, spesso
sistemati con l’erezione di muretti a secco.
Vaste estensioni a vigneto si trovano in
prossimità delle sponde del Garda e
nell’Oltrepò Pavese da dove provengono
molti vini pregiati.



In provincia di Sondrio, sulla sponda orografica destra del fiume
Adda dal comune di Ardenno a quello di Tirano e su quella sinistra
nel territorio amministrativo di Villa di Tirano e di Albosaggia, con
le uve del vitigno Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca
(minimo 90%), ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca
rossa non aromatici raccomandati per la zona, sottoposte ad appas-
simento, si produce questo vino dal colore rosso rubino con even-
tuali riflessi granato; odore intenso con sentori di frutti maturi,
ampio; sapore grande morbidezza, asciutto, strutturato e di caratte-
re, con eventuale percezione di legno. Gradazione minima: 14°.
Invecchiamento e affinamento obbligatori: venti mesi, a decorrere
dal 1° aprile dell’anno successivo alla vendemmia, di cui almeno
dodici in botti di legno. Uso: da arrosto.

VALTELLINA SUPERIORE

Sulle sponde del fiume Adda, in provincia di Sondrio, in aree ben
delimitate comprese all’interno della zona di produzione del
Valtellina Rosso DOC, con le uve del vitigno Nebbiolo, localmente
denominato Chiavennasca (minimo 90%), a cui possono essere
aggiunte quelle di altri vitigni a bacca rossa non aromatici racco-
mandati per la zona, si produce questo vino dal colore rosso rubino
tendente al granato; profumo caratteristico, persistente, sottile e
gradevole; sapore asciutto e leggermente tannico, austero, vellutato,
armonico e caratteristico. Gradazione minima: 12°. Invecchiamento
obbligatorio: due anni, a decorrere dal 1° dicembre successivo alla
vendemmia, di cui almeno uno in botti di legno; tre anni per la
“riserva”. Uso: da arrosto. Le sottodenominazioni geografiche
“Maroggia”, “Sassella”, “Grumello” “Inferno” e “Valgella” sono
riservate ai prodotti ottenuti nei vigneti situati nelle corrispondenti
sottozone geografiche; la dizione “Stagafassli” è consentita per il
prodotto imbottigliato nel territorio della Confederazione Elvetica.

VINI A
DENOMINAZIONE
DI ORIGINE

CONTROLLATA

Da tempo immemorabile, nel territorio dei comuni di Botticino e di
Rezzano, in provincia di Brescia, e in quello della stessa Brescia,
dalle uve dei vitigni Barbera (minimo 30%), Schiava Gentile media
e/o grigia (minimo 10%), Marzemino, localmente denominato
Berzamino (minimo 20%), e Sangiovese (minimo 10%), a cui posso-
no essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca rossa, raccomanda-
ti e/o autorizzati per la zona, si ottiene questo vino dal colore rubi-
no carico con riflessi granati; odore vinoso e intenso; sapore asciut-
to, armonico, giustamente tannico. Gradazione minima: 11,5°. Uso:
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da pasto. Si produce anche nel tipo “riserva”, dal colore rosso rubi-
no tendente al granato; odore intenso, pieno, leggermente etereo;
sapore pieno, vellutato, di notevole carattere, con lieve percezione di
legno. Gradazione minima: 12,5°. Invecchiamento obbligatorio: due
anni, a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.
Uso: da arrosto.

CAPRIANO DEL COLLE

Questa denominazione è riservata ai vini rossi e bianchi prodotti nel-
l’area collinare dei comuni di Capriano del Colle e Poncarale, in pro-
vincia di Brescia, nei tipi:

Rosso – con le uve di Sangiovese (minimo 40%), di Marzemino
(minimo 35%) e di Barbera (minimo 3%), a cui possono essere
aggiunte quelle di Merlot e/o di Incrocio Terzi n. 1, ovvero Barbera
per Cabernet Franc (massimo 15%); ha colore rosso rubino; odore
vinoso, gradevole, caratteristico; sapore sapido, asciutto, armonico,
con eventuale percezione di legno. Gradazione minima: 11°. Uso: da
pasto. Viene prodotto anche nel tipo “novello”, dal colore rosso con
riflessi violacei; odore fruttato e in particolare di piccoli frutti di
bosco; sapore fresco, rotondo, equilibrato. Gradazione minima: 11°.
Uso: da pasto.

Riserva – con le stesse uve del rosso; ha colore rosso rubino inten-
so, tendente al granato con l’invecchiamento; odore etereo, legger-
mente vinoso, ampio e caratteristico; sapore fine, asciutto, vellutato,
eventualmente con percezione di legno derivante dall’affinamento in
botte. Gradazione minima: 12°. Invecchiamento obbligatorio: due
anni, a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.
Uso: da arrosto.

Bianco o Trebbiano – con le uve di Trebbiano di Soave, localmente
denominato anche Trebbiano Veronese o Trebbiano di Lugana, e/o
Trebbiano di Toscana (minimo 85%), a cui possono essere aggiunte
quelle di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Brescia; ha colore giallo paglierino
anche con tenui riflessi verdognoli; odore delicato, gradevole, carat-
teristico; sapore secco, fresco, armonico, con eventuale percezione di
legno. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce. Viene prodotto anche
nel tipo “frizzante”.

CELLATICA

In vigneti pedecollinari e collinari di buona esposizione situati ad
un’altitudine non superiore ai 400 metri s.l.m., nel territorio ammi-
nistrativo del comune di Brescia e di quattro comuni della sua pro-
vincia (Rodengo Saiano, Gussago, Cellatica e Collebeato), con le uve
di Marzemino o Berzamino (minimo 30%), Barbera (minimo 30%),
Schiava gentile media o grigia (minimo 10%), Incrocio Terzi n. 1,
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ovvero Barbera per Cabernet Franc (minimo 10%) ed eventualmen-
te con quelle di altri vitigni a frutto rosso non aromatici, viene pro-
dotto questo vino dalla limpidezza brillante; colore rosso rubino;
odore vinoso tipico; sapore sapido, asciutto, con retrogusto legger-
mente amarognolo. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Con
una gradazione minima di 12° e un affinamento obbligatorio di circa
un anno (l’immissione al consumo deve avvenire dopo il 30 settem-
bre dell’annata successiva a quella della vendemmia), questo vino
può fregiarsi della qualificazione “superiore”.

GARDA 

Vedi descrizione nella regione Veneto.

GARDA COLLI MANTOVANI 

La coltura della vite nella zona del Garda è antichissima e nel terri-
torio comunale di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano,
Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana, in provincia di
Mantova, si producono i seguenti vini:

Bianco – con le uve di Trebbiano toscano e/o di Soave o nostrano e/o
giallo (massimo 35%), di Chardonnay (massimo 35%) ed eventual-
mente con quelle di Sauvignon e/o Riesling renano e/o Riesling ita-
lico (massimo 15%); ha colore giallo paglierino; odore delicato,
caratteristico; sapore asciutto, sapido, armonico. Gradazione mini-
ma: 10,5°. Uso: da antipasto o da pesce.

Rosato – con le uve provenienti dai vitigni Merlot (massimo 45%),
Rondinella (massimo 40%) e Cabernet (massimo 20%) con l’aggiun-
ta facoltativa di quelle di Sangiovese e/o Molinara e/o Negrara tren-
tina (massimo 15%); ha colore rosato brillante; odore delicato, frut-
tato, ricorda gli agrumi con prevalenza di cedro; sapore morbido,
fresco, con sentore di mandorla. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da
pasto. Può portare in etichetta la specificazione “chiaretto”. 

Rosso – con le stesse uve del rosato; ha colore rubino tendente al
cerasuolo con l’invecchiamento; odore vinoso, delicato, gradevole;
sapore asciutto, armonico, leggermente amarognolo. Gradazione
minima: 10,5°. Uso: da pasto. Può portare in etichetta la specifica-
zione “rubino”.

Cabernet – con le uve di Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon
(minimo 85%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a
bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la pro-
vincia di Mantova; ha colore rubino, quasi granato se invecchiato;
odore vinoso, intenso, caratteristico, gradevole; sapore asciutto,
sapido, di corpo, lievemente erbaceo, giustamente tannico, armoni-
co e caratteristico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Con
una gradazione minima di 12° e un invecchiamento minimo di due
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anni, di cui uno in legno, può portare in etichetta la specificazione
aggiuntiva “riserva”.

Chardonnay – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca, non aroma-
tici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova; ha
colore paglierino; odore fine, caratteristico, lievemente fruttato;
sapore asciutto, fine, talvolta morbido. Gradazione minima: 11°.
Uso: da aperitivo o da pesce.

Merlot – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%), a cui
possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca rossa, non
aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova;
ha colore rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
odore vinoso, intenso, caratteristico, delicato, etereo e gradevole se
invecchiato; sapore asciutto, sapido, di corpo, giustamente tannico,
armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Con una gra-
dazione minima di 12° e un invecchiamento minimo di due anni, di
cui uno in legno, può portare in etichetta la specificazione aggiun-
tiva “riserva”.

Pinot Bianco – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca, non aroma-
tici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova; ha
colore giallo paglierino; odore delicato e caratteristico; sapore pieno,
morbido, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Pinot Grigio – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%),
a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Mantova; ha un colore che va dal giallo paglierino al ramato; odore
intenso, caratteristico; sapore vellutato, morbido, armonico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Sauvignon – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca, non aro-
matici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova; ha
colore giallo dorato chiaro; odore delicato, tendente all’aromatico;
sapore asciutto, di corpo, vellutato. Gradazione minima: 11°. Uso:
da pasto.

LAMBRUSCO MANTOVANO

In due aree distinte, la prima comprendente il territorio tra il fiume
Oglio e il fiume Po e la seconda costituita dall’Oltrepò mantovano, che
coincidono rispettivamente con le sottozone “Viadanese-
Sabbionetano” e “Oltrepò Mantovano”, dalle uve di Lambrusco
Viadanese (localmente denominato Grappello Ruperti) e/o Lambrusco
Maestri (localmente denominato Grappello Maestri) e/o Lambrusco
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Marani e/o Lambrusco Salamino (minimo 85%), a cui possono esse-
re aggiunte quelle di Lambrusco di Sorbara e/o Lambrusco
Grasparossa (localmente denominato Grappello Grasparossa) e/o
Ancellotta e/o Fortuna, si ottiene questo vino nelle tipologie:

Rosso – ha spuma frizzante, evanescente; colore rosso rubino più o
meno intenso o granato; odore: vinoso, fruttato, talvolta con sento-
re di viola o ribes; sapore sapido, acidulo, asciutto o amabile.
Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto o da fine pasto.

Rosato – ha spuma frizzante, evanescente; colore rosato più o meno
intenso; odore: gradevole, fruttato; sapore leggermente acidulo,
asciutto o amabile. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto o da fine
pasto.

Questi vini con una gradazione minima di 11° portano in etichetta il
riferimento alla sottodenominazione di origine.

LUGANA

A sud del lago di Garda si incontra la “Lugana”, zona pianeggiante
che dalla provincia di Brescia arriva sino a quella di Verona. Qui,
dalle uve del vitigno Trebbiano di Soave, localmente denominato
Trebbiano di Lugana, a cui possono essere aggiunte quelle di altri
vitigni a frutto bianco, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati
per la zona (massimo 10%), si ottiene questo vino dal colore paglie-
rino o verdolino, con tendenza al giallo leggermente dorato con l’af-
finamento; odore delicato, gradevole, caratteristico; sapore fresco,
morbido, armonico, con eventuale leggera percezione di legno.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.
Si produce anche nei tipi “superiore” e “spumante”. Il primo ha colo-
re paglierino o verdolino, con tendenza al giallo dorato con l’invec-
chiamento; odore delicato, gradevole, caratteristico; sapore morbido,
armonico, corposo, con eventuale leggera percezione di legno; gra-
dazione minima: 12°; invecchiamento e affinamento obbligatori: un
anno, a decorrere dal 1° ottobre dell’anno di produzione delle uve. Il
secondo ha spuma fine e persistente; colore paglierino più o meno
intenso con eventuali riflessi dorati; odore fragrante con sentore
fruttato (se spumantizzato con metodo charmat) o con bouquet fine
e composto (se spumantizzato con metodo classico); sapore fresco,
sapido, fine ed armonico; gradazione minima: 11,5°.

OLTREPÒ PAVESE

In provincia di Pavia, su una serie di colline rivestite di stupendi
vigneti, maturano varietà di uve di alto pregio. Usando dosate mesco-
lanze di tali uve o operando in purezza varietale si ottengono i
seguenti vini bianchi e rossi e spumanti naturali:

Rosso – con le uve dei vitigni Barbera, Croatina, Uva rara, Ughetta

52

LUGANA

OLTREPÒ PAVESE

L O M B A R D I A

ENOTECA 



(Vespolina) e Pinot nero; ha colore rosso rubino intenso; odore vino-
so intenso; sapore pieno, leggermente tannico, di corpo e talvolta
vivace. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Rosso Riserva – con le stesse uve del vino precedente; ha colore rosso
rubino con riflessi aranciati; profumo intenso, etereo; sapore asciut-
to, corposo, armonico. Gradazione minima: 12°. Invecchiamento
obbligatorio: due anni. Uso: da arrosto.

Rosato – con le stesse uve del vino rosso; ha colore rosato tendente
al cerasuolo tenue; odore leggermente vinoso, caratteristico; sapore
asciutto, armonico, talvolta vivace o frizzante. Gradazione minima:
10,5°. Uso: da pasto.

Buttafuoco – con le stesse uve dei vini rosso e rosato; ha colore rosso
vivo, più o meno intenso; odore vinoso, intenso; sapore asciutto, di
corpo, talvolta vivace o frizzante. Gradazione minima: 12°. Uso: da
pasto. Viene prodotto anche nel tipo “frizzante”.

Sangue di Giuda – con le stesse uve dei vini precedenti; ha colore
rosso rubino intenso; odore vinoso intenso; sapore pieno, di corpo,
frizzante tendente al dolce. Gradazione minima: 12°. Uso: da fine
pasto. Viene prodotto anche nel tipo “frizzante”.

Barbera – con le uve dell’omonimo vitigno ed eventualmente con
quelle di altri vitigni a bacca rossa (massimo 15%); ha colore rosso
rubino intenso, limpido, brillante; odore vinoso e, dopo invecchia-
mento, caratteristico; sapore sapido, di corpo, leggermente tannico,
acidulo e talvolta vivace o frizzante. Gradazione minima: 11°. Uso: da
pasto. Viene prodotto anche nel tipo “frizzante”.

Bonarda – con le uve di Croatina (tradizionalmente denominata
Bonarda) e con l’eventuale aggiunta di altre uve rosse (massimo
15%); ha colore rosso rubino intenso; odore intenso e gradevole;
sapore secco, amabile o dolce, leggermente tannico, fresco e talvolta
vivace o frizzante. Gradazione minima: 11. Uso da pasto se secco, da
fine pasto se amabile. Viene prodotto anche nel tipo “frizzante”.

Riesling Italico – con le uve del vitigno omonimo ed eventualmen-
te con quelle di Riesling renano, Pinot nero, Pinot grigio e Pinot
bianco (massimo 15%); ha colore giallo paglierino, chiaro, verdoli-
no; odore caratteristico, gradevole; sapore fresco, gradevole e talvol-
ta vivace o frizzante. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce. Viene
prodotto anche nei tipi “frizzante” e “spumante”.

Riesling Renano – con le uve del corrispondente vitigno e con l’e-
ventuale aggiunta di quelle di Riesling italico, Pinot nero, Pinot gri-
gio e Pinot bianco (massimo 15%); ha colore giallo paglierino chia-
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ro; odore caratteristico, gradevole; sapore fresco, gradevole, talvolta
vivace. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce. Viene prodotto anche
nel tipo “spumante”.

Cortese – con le uve del vitigno omonimo ed eventualmente con
quelle di altri vitigni a bacca bianca non aromatici (massimo 15%);
ha colore paglierino chiaro; odore vinoso, caratteristico; sapore mor-
bido, fresco, piacevole, talvolta vivace o frizzante. Gradazione mini-
ma: 10,5°. Uso: da pesce. Viene prodotto anche nelle tipologie “friz-
zante” e “spumante”.

Moscato – con le uve di Moscato bianco (minimo 85%) e Malvasia di
Candia aromatica (massimo 15%); ha colore paglierino con riflessi
dorati; odore aromatico, caratteristico, intenso e delicato; sapore
dolce, gradevole, vivace o frizzante. Gradazione minima: 10. Uso: da
fine pasto. Viene prodotto anche nei tipi “frizzante” e “spumante”.

Moscato Liquoroso (dolce e/o secco) – ottenuto partendo dal vino
Moscato; ha colore giallo dorato o leggermente ambrato; odore aro-
matico intenso; sapore vellutato. Gradazione minima: 17,5/22° per il
tipo dolce; 18/22° per il tipo secco. Uso: da dessert.

Moscato Passito – prodotto, come il precedente, partendo dal vino
Moscato; ha colore giallo dorato o leggermente ambrato; odore aro-
matico, caratteristico, delicato, sapore dolce, armonico, pieno e vel-
lutato. Gradazione minima: 18°. Uso: da dessert.

Malvasia – con le uve di Malvasia di Candia aromatica e con l’even-
tuale aggiunta di altre uve bianche (massimo 15%); ha colore giallo
paglierino; odore aromatico, caratteristico, intenso; sapore secco,
amabile, dolce, talvolta vivace o frizzante. Gradazione minima: 10.
Uso: da aperitivo se secco, da fine pasto se amabile o dolce. Viene pro-
dotto anche nelle tipologie “frizzante” e “spumante”.

Pinot Nero – con le uve del vitigno corrispondente ed eventual-
mente con quelle di Pinot grigio, Pinot bianco e Chardonnay (mas-
simo 15%); ha colore paglierino, verdognolo chiarissimo oppure
rosato o rosso secondo il sistema di vinificazione; odore caratteri-
stico; sapore fresco, sapido, fine, molto gradevole. I tipi “bianco” e
“rosato” possono essere talvolta vivaci o frizzanti. Gradazione mini-
ma: 10,5°. Uso: da pesce se bianco, da pasto se rosso o rosato. Il
“bianco” e il “rosato” vengono prodotti anche nelle tipologie “friz-
zante” e “spumante”.

Pinot Grigio – con le uve dell’omonimo vitigno e con l’eventuale
aggiunta di quelle di Pinot nero e Pinot bianco (massimo 15%); ha
colore paglierino più o meno intenso o leggermente ramato; odore
caratteristico, fruttato; sapore fresco, sapido, gradevole e talvolta
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vivace o frizzante. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce. Viene
prodotto anche nel tipo “frizzante”.

Spumante (bianco o rosato) – con le uve di vitigni a bacca bianca e
con quelle di Pinot nero vinificate in bianco; ha colore paglierino più
o meno intenso o rosato tendente al cerasuolo; odore caratteristico,
gradevole; sapore fresco o di lievito, sapido, armonico, piacevole.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da aperitivo. Lo spumante “metodo
classico” è ottenuto con vini da Pinot nero vinificato in bianco (mini-
mo 70%) e da Chardonnay e/o Pinot grigio e/o Pinot bianco (massi-
mo 30%).

Chardonnay – con le uve del vitigno corrispondente ed eventual-
mente con quelle di Pinot nero, Pinot grigio e Pinot bianco (massimo
15%); ha colore giallo paglierino più o meno carico; odore caratteri-
stico, fruttato con vena aromatica; sapore fresco, intenso, sapido, gra-
devole, talvolta vivace o frizzante. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da
pesce. Viene prodotto anche nei tipi “frizzante” e “spumante”.

Sauvignon – con le uve dell’omonimo vitigno e con l’eventuale
aggiunta di quelle di altri vitigni a bacca bianca non aromatici (mas-
simo 15%); ha colore paglierino; odore caratteristico, delicato; sapo-
re asciutto, fresco e piacevole. Gradazione minima: 11°. Uso: da
pesce. Viene prodotto anche nel tipo “spumante”.

Cabernet Sauvignon – con le uve del vitigno corrispondente ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca rossa non aromati-
ci (massimo 15%); ha colore rosso rubino intenso; odore legger-
mente erbaceo, caratteristico, sapore armonico, pieno, lievemente
tannico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO o GARDA BRESCIANO

Nel territorio amministrativo di una trentina di comuni della pro-
vincia di Brescia, sul versante occidentale del Lago di Garda, si pro-
ducono i seguenti vini:

Bianco – con le uve di Riesling italico e/o Riesling renano, a cui
possono essere aggiunte quelle di altre varietà a bacca bianca della
zona (massimo 20%); ha colore giallo paglierino con riflessi verdo-
gnoli, brillante; odore delicato, caratteristico, talvolta lievemente
aromatico; sapore delicatamente amarognolo, aromatico, vellutato
con leggera vena salina. Gradazione minima: 11°. Uso: da antipasto
o da pesce.

Rosso – con le uve Groppello delle varietà Gentile, Santo Stefano e
Mocasina (30-60%), Sangiovese (10-25%), Marzemino, localmente
denominato Berzemino (5-30%), Barbera (10-20%) ed eventualmen-
te con quelle di altri vitigni della zona (massimo 10%); ha colore
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rosso rubino, intenso, brillante; odore vinoso, caratteristico; sapore
sapido, caratteristico, a fondo leggermente amarognolo. Gradazione
minima: 11°. Viene prodotto anche nei tipi “novello” (con almeno il
40% delle uve sottoposte a macerazione carbonica), “superiore”
(con una gradazione minima di 12 ° e un periodo di invecchiamen-
to non inferiore ad un anno) e “spumante rosato” o “rosé” nelle ver-
sioni “brut” ed “extra brut” (con una gradazione minima di 11,5°).
Uso: da pasto.

Chiaretto – con le stesse uve del “rosso”, sottoposte ad una breve
macerazione delle bucce; ha colore rosato cerasuolo con riflessi
rubini; odore delicato e gradevole; sapore morbido, con fondo neu-
tro o leggermente amarognolo che ricorda la mandorla amara.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Groppello – con le uve del vitigno corrispondente delle varietà
Gentile, Groppellone e Mocasina, a cui possono essere aggiunte quel-
le di altri vitigni della zona (massimo 15%); ha colore rosso rubino,
brillante; odore vinoso, fruttato, caratteristico; sapore vellutato,
sapido, gentile, con fondo leggermente amarognolo. Gradazione
minima: 12°. Uso: da pasto.

SAN COLOMBANO AL LAMBRO o SAN COLOMBANO

Nella zona collinare che comprende parte dei territori amministrati-
vi di San Colombano al Lambro in provincia di Milano, di
Graffignana e Sant’Angelo Lodigiano in provincia di Lodi, di
Mirandolo Terme e Inverno Monteleone in provincia di Pavia, si
ottengono i seguenti tipi di vino:

Bianco – con le uve di Chardonnay (minimo 50%) e Pinot Nero
(minimo 10%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a
bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati nelle tre province inte-
ressate; ha colore paglierino o paglierino più o meno intenso; odore
delicato, caratteristico; sapore armonico, talvolta abboccato, fresco,
giovane, tranquillo o vivace. Gradazione minima: 11°.  Viene prodot-
to anche nel tipo “frizzante”.  Il vino che si fregia della menzione
“vigna” seguita da toponimo all’atto di immissione al consumo pre-
senta le seguenti caratteristiche: colore paglierino; odore delicato,
caratteristico; sapore secco, armonico, fresco, giovane, tranquillo o
vivace. Gradazione minima: 11,5°. Affinamento obbligatorio (in bot-
tiglia): tre mesi. Uso: da pesce.  

Rosso – con le uve dei vitigni Croatina (30-50%), Barbera (25-50%)
e Uva Rara (massimo 15%) ed eventualmente con quelle di altre
varietà a bacca nera, raccomandate e/o autorizzate nelle tre provin-
ce interessate; ha colore rosso rubino di varia intensità; odore vino-
so, caratteristico; sapore asciutto o abboccato, sapido, fresco, giova-
ne, tranquillo o vivace. Gradazione minima: 11°. Viene prodotto
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anche nel tipo “frizzante”. Il vino che porta in etichetta la menzione
“vigna” seguita da toponimo all’atto di immissione al consumo pre-
senta le seguenti caratteristiche: colore rosso rubino intenso; odore
vinoso, caratteristico; sapore sapido, tranquillo, fine, di corpo, secco.
Gradazione minima: 12°. Affinamento obbligatorio (in bottiglia): tre
mesi. La tipologia “riserva” si presenta invece di colore rosso rubino
con riflessi granati; odore vinoso caratteristico, gradevole; sapore
sapido, tranquillo, armonico, di corpo, secco. Gradazione minima:
12,5°. Invecchiamento obbligatorio: due anni, di cui almeno uno in
recipienti di legno. Uso: da pasto o da arrosto.

SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA

Nella zona che comprende, in tutto o in parte, i territori dei comu-
ni di Sirmione, Desenzano, Lonato e Pozzolengo, in provincia di
Brescia, oltre a quello di Peschiera, in provincia di Verona, con le
uve provenienti dal vitigno Tocai friulano (minimo 80%), a cui pos-
sono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca, non aro-
matici, raccomandati e/o autorizzati per la zona, si ottiene questo
vino dal colore giallo citrino, tendente al dorato con l’affinamento;
odore evoluto, intenso, caratteristico; sapore fresco, secco o roton-
do, con retrogusto leggero di mandorla. Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da pesce. Con l’alcolizzazione del mosto di base, anche parzial-
mente fermentato, si ottiene il tipo “liquoroso”, dal colore giallo
tendente al dorato con l’affinamento; odore intenso, caratteristico;
sapore gradevolmente dolce, vellutato, armonico e generoso, con
leggero retrogusto di mandorla, eventualmente con sapore di legno
derivante dall’affinamento in botte. Gradazione minima: 15°. Uso:
da dessert.

SCANZO o MOSCATO DI SCANZO

Nei terreni vocati alla qualità del territorio comunale di Scanzo -
rosciate, in provincia di Bergamo, esclusivamente con le uve del viti-
gno Moscato di Scanzo, sottoposte ad appassimento dopo la raccol-
ta, in locali idonei e per un periodo non inferiore ai 21 giorni, si
ottiene questo vino dal colore rosso rubino più o meno intenso, che
può tendere al cerasuolo con riflessi granati; odore delicato, intenso,
persistente, caratteristico; sapore dolce, gradevole, armonico, con
leggero retrogusto di mandorla. Gradazione minima: 17°.
Invecchiamento obbligatorio: due anni. Uso: da fine pasto. 

TERRE DI FRANCIACORTA

Nella stessa zona di produzione del “Franciacorta” DOCG si produ-
cono altri vini bianchi e rossi raggruppati sotto la denominazione di
origine controllata “Terre di Franciacorta”.

Bianco – ottenuto dalle uve di Chardonnay e/o Pinot bianco e/o
Pinot nero; ha colore paglierino con riflessi verdognoli; odore deli-
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cato, caratteristico; sapore asciutto e morbido, sapido, armonico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Rosso – prodotto con le uve di Cabernet Franc e Cabernet
Sauvignon (minimo 25%), con quelle di Barbera (minimo 10%),
Nebbiolo (minimo 10%), Merlot (minimo 10%) ed eventualmente
con quelle di altri vitigni a bacca rossa non aromatici; ha colore
rosso vivo con riflessi violacei, se giovane; odore fruttato, erbaceo,
caratteristico; sapore di medio corpo, asciutto, vinoso, armonico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Questi due tipi di vino qualora rechino in etichetta la menzione
“vigna” seguita dal toponimo devono presentare al consumo le
seguenti caratteristiche organolettiche:

Bianco – colore paglierino più o meno intenso con riflessi verdo-
gnoli; odore delicato, caratteristico; sapore asciutto, intenso, carat-
teristico, armonico. Gradazione minima: 12°. Affinamento obbliga-
torio (in bottiglia): tre mesi. Uso: da aperitivo o da pesce.

Rosso – colore rosso intenso con riflessi granati; odore etereo, carat-
teristico con sfumature erbacee; sapore asciutto, di corpo, vellutato,
complesso. Gradazione minima: 12°. Invecchiamento obbligatorio:
due anni, a partire dalla data di inizio della vendemmia, di cui alme-
no sei mesi in legno e ulteriori sei mesi in vasca d’acciaio e/o in bot-
tiglia. Uso: da pasto.

Il vino “Terre di Franciacorta” Bianco può essere prodotto con le uve
provenienti da vigneti iscritti all’albo della DOCG “Franciacorta” e lo
stesso vino spumante a DOCG “Franciacorta” può passare a vino
tranquillo a DOC “Terre di Franciacorta”.

VALCALEPIO

Nella bella ed accogliente zona collinare che dalla parte più meridio-
nale del lago di Iseo si protende in provincia di Bergamo, in tutto o
parte del territorio amministrativo di una cinquantina di comuni,
capoluogo compreso, si producono i seguenti vini:

Rosso – con le uve di Cabernet Sauvignon (25-60%) e Merlot (40-
75%); ha colore rosso rubino più o meno carico con riflessi tenden-
ti al granato; odore etereo, intenso, gradevole, caratteristico; sapore
asciutto, armonico, pieno, persistente. Gradazione minima: 11,5°.
Invecchiamento obbligatorio: un anno, con una permanenza in fusti
di legno di almeno tre mesi. Con un invecchiamento non inferiore ai
tre anni, di cui almeno uno in botti di rovere, e una gradazione mini-
ma di 12,5° può portare in etichetta la menzione aggiuntiva “riser-
va”. Uso: da arrosto.
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Bianco – con le uve di Pinot bianco e Chardonnay (55-80%) e con
quelle di Pinot grigio (20-45%); ha colore giallo paglierino più o
meno intenso; odore delicato, caratteristico; sapore secco, armo-
nico, caratteristico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da aperitivo o
da pesce.

Moscato Passito – con le sole uve del vitigno Moscato di Scanzo o
Moscato, sottoposte ad appassimento in pianta o dopo la raccolta; ha
colore rosso rubino più o meno intenso, che può tendere al cerasuo-
lo con riflessi granati; odore delicato, intenso, persistente, caratteri-
stico; sapore dolce, gradevole, armonico, con leggero retrogusto di
mandorla. Gradazione minima: 17°. Immissione al consumo: a par-
tire dal 12 maggio del secondo anno successivo a quello della ven-
demmia. Uso: da fine pasto.

VALTELLINA ROSSO o ROSSO DI VALTELLINA

Sulla sponda destra del fiume Adda, nei comuni di Ardenno, Tirano,
Piateda e Ponte in Valtellina, e sulla sponda sinistra, nei comuni di
Villa di Tirano e Albosaggia, tutti in provincia di Sondrio, con le uve
di Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca (minimo 90%),
ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca rossa, non aro-
matici, raccomandati e/o autorizzati per la zona, si produce questo
vino dal colore rosso rubino, con eventuali riflessi granato; odore
delicato, persistente, caratteristico; sapore asciutto e leggermente
tannico, con eventuale percezione di legno. Gradazione minima:
11°. Affinamento obbligatorio, effettuato eventualmente anche in
legno: sei mesi. Uso: da pasto.
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In provincia di Verona, in tutto o parte del territorio amministrativo
di una quindicina di comuni, tra cui Bardolino, con le uve di Corvina
veronese, localmente denominata Cruina o Corvina (35-65%, con una
eventuale presenza massima del 10% della varietà Corvinone), di
Rondinella (10-40%) e di Molinara e/o Rossignola (Rossetta) e/o
Barbera e/o Sangiovese e/o Marzemino e/o Merlot e/o Cabernet
Sauvignon (massimo 20%, con un limite del 10% per singolo viti-
gno), si produce questo vino dal colore rosso rubino, tendente al gra-
nato con l’invecchiamento; odore caratteristico con profumo delica-
to; sapore asciutto, sapido, leggermente amarognolo, armonico, a
volte caratterizzato da leggero sentore di legno. Gradazione minima:
12°. Affinamento obbligatorio: un anno, a decorrere dal 1° novembre
dell’annata di produzione. Se ottenuto nella zona di produzione di
origine più antica, vale a dire in tutto o parte i territori amministra-
tivi dei comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano e
Cavaion, questo vino può portare in etichetta la specificazione “clas-
sico”. Uso: da pasto.

BARDOLINO 
SUPERIORE

V E N E T O

Il Veneto si estende dalle Alpi al litorale
adriatico e comprende parte del versante
italiano delle Alpi orientali e, quasi per
intero, la sottostante fascia prealpina, con
tutta la pianura veneta del Mincio e del Po
fino all’Isonzo. Il clima varia dal tipo
alpino al mediterraneo scendendo dalle
zone montuose a quelle di pianura e alle
litoranee. In alcune zone della regione e
sulle rive del Garda (nei versanti bene
esposti) vegetano la vite e l’olivo 
ed è possibile perfino la coltivazione 
degli agrumi.



Nel territorio di Soave e in quello di altri undici comuni della pro-
vincia di Verona, con le uve di Garganega (minimo 70%), a cui pos-
sono essere aggiunte quelle di Trebbiano di Soave (nostrano) e/o
Pinot bianco e/o Chardonnay (massimo 30%, con un’eventuale per-
centuale non superiore al 5% di altre uve a bacca bianca, non aroma-
tiche, autorizzate e raccomandate per la provincia di Verona), scelte
e sottoposte ad appassimento, si ottiene questo vino dal colore giallo
dorato; odore intenso e fruttato, anche con sfumature di vaniglia;
sapore dolce, vellutato, rotondo, eventualmente con sfumature di
vaniglia, anche vivace coma da tradizione. Gradazione effettiva mini-
ma: 12°. Immissione al consumo: dopo il 1° settembre dell’anno suc-
cessivo alla vendemmia. Uso: da dessert. Se ottenuto con uve raccol-
te nella zona di origine più antica, più ristretta e ben delimitata, que-
sto vino può fregiarsi in etichetta della menzione “classico”. Viene
elaborato anche nel tipo “spumante”, dalla spuma fine e persistente;
colore giallo dorato più o meno intenso; odore gradevole, intenso e
fruttato; sapore dolce, vellutato, armonico, di corpo: Gradazione
effettiva minima: 11,5°. Uso: da dessert.

Nella stessa zona di produzione del “Recioto di Soave” e con le stesse
uve si ottiene questo vino dal colore giallo paglierino, a volte intenso,
con possibili riflessi verdi e oro; odore ampio, caratteristico, floreale;
sapore pieno e delicatamente amarognolo, che nei prodotti maturati in
legno può essere più intenso e persistente, anche con note di vaniglia.
Gradazione minima: 12°. Affinamento obbligatorio (in bottiglia): tre
mesi. Uso: da antipasto o da pesce. Viene prodotto anche nel tipo “riser-
va” dal colore giallo paglierino intenso, con possibili riflessi verde e oro;
odore ampio, profondo, con note di vaniglia; sapore rotondo, intenso,
avvolgente con una vena amarognola nel finale, che nei prodotti matu-
rati in legno può presentare anche note di vaniglia. Gradazione minima:
12,5°. Affinamento obbligatorio: due anni, di cui almeno tre mesi in bot-
tiglia, a partire dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve.
Uso: da pesce o da pasto leggero. Entrambi i vini, se ottenuti con uve
raccolte nella zona di origine più antica, più ristretta e ben delimitata,
possono portare in etichetta la menzione “classico”.

VINI A
DENOMINAZIONE
DI ORIGINE

CONTROLLATA

In tutto o parte del territorio amministrativo di sedici comuni della
provincia di Verona, tra cui Arcole, e in quello di Lonigo, Sarego,
Monte, Orgiano e Sossano, in provincia di Vicenza, si produce un’am-
pia gamma di vini bianchi e rossi.
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Bianco – con le uve del vitigno Garganega (minimo 50%) e con quel-
le di Chardonnay e/o Pinot Bianco e/o Pinot Grigio; ha colore giallo
paglierino, a volte tendente al verdognolo; odore vinoso, con caratte-
ristico profumo intenso e delicato; sapore asciutto, di medio corpo,
armonico, leggermente amarognolo. Gradazione minima: 10,5°. Uso:
da pesce. Il tipo “spumante”, nelle versioni “extra brut”, “brut”,
“extra dry” “dry”, “abboccato” e “dolce”, ha spuma fine e persistente;
colore giallo paglierino più o meno intenso; odore caratteristico, leg-
germente fruttato; sapore sapido, caratteristico, delicato. Gradazione
minima: 11°. Uso: da aperitivo o da fine pasto.

Rosso – con le uve di Merlot (minimo 50%) e con quelle di Cabernet
Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère; ha colore rosso rubi-
no; odore vinoso, intenso e delicato; sapore asciutto, di medio corpo
e armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto. Il tipo “novello”
ha colore rosso rubino chiaro; odore vinoso, intenso, fruttato, carat-
teristico, con sentore di ciliegia; sapore asciutto, sapido, leggermente
acidulo. Gradazione minima: 11°.

Chardonnay – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%), a cui
possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca di colore ana-
logo, non aromatici, raccomandati o autorizzati nelle due province
interessate; ha colore giallo paglierino; odore fine, caratteristico, ele-
gante; sapore asciutto, talvolta morbido e fine. Gradazione minima:
11°. Il tipo “frizzante” ha colore giallo paglierino tendente, a volte, al
verdognolo, brillante; odore vinoso, con caratteristico profumo inten-
so e delicato; sapore di medio corpo, armonico, leggermente amaro-
gnolo. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Garganega – con le uve del vitigno corrispondente ed eventualmente
con quelle di altre varietà a bacca bianca, non aromatiche, racco-
mandate o autorizzate nelle due province interessate (massimo 15%);
ha colore giallo paglierino tendente al verdognolo; odore vinoso, con
caratteristico profumo intenso e delicato; sapore asciutto, legger-
mente amarognolo, acidulo. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da ape-
ritivo o da pesce.

Pinot Bianco – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%), a cui
possono essere aggiunte altre uve bianche di varietà non aromatiche,
raccomandate o autorizzate nelle due province interessate; ha colore
giallo paglierino; odore fine, caratteristico, tendente al fruttato; sapo-
re asciutto, talvolta morbido, vellutato, armonico. Gradazione mini-
ma: 11°. Uso: da pesce.

Pinot Grigio – con le uve dell’omonimo vitigno ed eventualmente
con quelle di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomanda-
ti o autorizzati nelle due province interessate; ha colore che varia da
giallo paglierino ad ambrato, talvolta con riflessi ramati; odore deli-
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cato, caratteristico, fruttato; sapore asciutto, armonico, caratteristi-
co. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Cabernet – con le uve di Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o
Carmenère, a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a
bacca rossa, non aromatici, raccomandati o autorizzati nelle due pro-
vince interessate; ha colore rosso rubino carico, talvolta tendente al
granato; odore gradevole, con profumo più intenso se invecchiato;
sapore asciutto, armonico, vellutato se invecchiato. Gradazione mini-
ma: 11,5°. Uso: da pasto. Con una gradazione minima di 12°  ed un
invecchiamento non inferiore a due anni (a decorrere dal 1° novem-
bre dell’anno di produzione delle uve), di cui almeno tre mesi in botti
di legno, questo vino può portare in etichetta la qualifica aggiuntiva
“riserva”. Uso: da arrosto.

Cabernet Sauvignon – con le uve del vitigno corrispondente, a cui
possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca rossa, non aro-
matici, raccomandati o autorizzati nelle due province interessate
(massimo 15%); ha colore rosso rubino intenso, tendente al granato
con l’invecchiamento; odore vinoso, caratteristico, con profumo più
intenso se invecchiato; sapore asciutto, armonico, austero e vellutato
se invecchiato. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Con una
gradazione minima di 12°  ed un invecchiamento non inferiore a due
anni (a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve),
di cui almeno tre mesi in botti di legno, questo vino può fregiarsi in
etichetta della qualifica aggiuntiva “riserva”. Uso: da arrosto.

Merlot – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, rac-
comandati o autorizzati nelle due province interessate; ha colore
rosso rubino se giovane, tendente al granato se invecchiato; odore
vinoso, piuttosto intenso, caratteristico; sapore asciutto, leggermen-
te amarognolo. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Con una
gradazione minima di 12°  ed un invecchiamento non inferiore a due
anni (a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve),
di cui almeno tre mesi in botti di legno, questo vino, come i due pre-
cedenti, può portare in etichetta la qualifica aggiuntiva “riserva”. Uso:
da arrosto.

Nei vigneti ubicati in terreni di origine sedimentaria-alluvionale, di
medio impasto, tendenti allo sciolto, anche con presenza di concre-
zioni calcaree, nel territorio amministrativo di una quindicina di
comuni della provincia di Padova, tra i quali quello di Bagnoli di
Sopra (da cui il nome), si producono i seguenti tipi di vino:

Rosso – con le uve di Merlot (15-60%), Cabernet Franc e/o Carmenère
e/o Cabernet Sauvignon (minimo 15%), Raboso Piave e/o Raboso vero-
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nese (minimo 15%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a frut-
to di colore analogo, non aromatici; ha colore rosso rubino se giova-
ne, tendente al granato con l’invecchiamento; odore vinoso, piuttosto
intenso, con profumo gradevole; sapore asciutto, intenso, vellutato ed
armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto. Con un invecchia-
mento di almeno due anni, di cui uno in botti di legno, questo vino
può portare in etichetta la menzione aggiuntiva “riserva”.

Rosato – con le uve di Raboso Piave e/o Raboso veronese (minimo
50%) e con quelle di Merlot (massimo 40%), a cui possono essere
aggiunte quelle di altri vitigni non aromatici; ha colore rosato ten-
dente al rubino, vivace; odore leggermente vinoso, con profumo gra-
devole; sapore asciutto o leggermente amabile, armonico. Gradazione
minima: 10,5°. Uso: da pasto leggero.

Bianco – con le uve di Chardonnay (minimo 30%), di Tocai friulano
e/o Sauvignon (minimo 20%), di Raboso Piave e/o Raboso veronese
vinificate in bianco (minimo 10%) e con l’eventuale aggiunta di altre
uve bianche non aromatiche; ha colore paglierino più o meno inten-
so; odore vinoso con gradevole profumo caratteristico; sapore asciut-
to o amabile, fine, sapido, vellutato. Gradazione minima: 10,5°. Uso:
da aperitivo se secco, da fine pasto se amabile.

Spumante Bianco – con le uve di Chardonnay (minimo 20%), di
Raboso Piave e/o Raboso veronese (minimo 40%) ed eventualmente
con quelle di altri vitigni non aromatici; ha spuma vivace, fine; perla-
ge fine, regolare, persistente; colore paglierino tenue; odore gradevo-
le, con caratteristiche di fruttato, delicato; sapore asciutto, fresco,
armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da aperitivo.

Spumante Rosato – con le stesse uve del vino precedente; ha spuma
vivace, fine; perlage fine, regolare, persistente; colore rosato tenden-
te al rubino delicato; odore lievemente vinoso, caratteristico di frut-
tato; sapore asciutto fresco o leggermente amabile, armonico e gra-
devole. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da aperitivo.

Passito – con le uve di Raboso Piave e/o Raboso veronese (minimo
70%) appassite in vigneto o in locali idonei; ha colore rosso rubino
più o meno intenso, tendente al granato se invecchiato; odore carat-
teristico, gradevole; sapore amabile, vellutato, caratteristico.
Gradazione minima: 14,5°. Affinamento obbligatorio: due anni. Uso:
da fine pasto.

Cabernet – con almeno l’85% di uve di Cabernet Franc e/o Cabernet
Sauvignon e/o Carmenere ed eventualmente con altre uve rosse non
aromatiche; ha colore rosso rubino intenso, tendente al rosso matto-
ne o al granato con l’invecchiamento; odore vinoso, caratteristico,
con profumo più intenso se invecchiato; sapore asciutto, pieno, tal-
volta erbaceo, equilibrato, tannico, di corpo, austero e vellutato se
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invecchiato. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto. Con un invec-
chiamento di almeno due anni, di cui uno in botti di legno, questo
vino può fregiarsi della qualificazione aggiuntiva “riserva”.

Friularo – con almeno il 90% di uve di Raboso Piave ed eventual-
mente con altre uve rosse non aromatiche; ha colore rosso rubino
carico, tendente al granato con il prolungato invecchiamento; odore
vinoso, marcato, tipico, con sentori di marasca e di violetta con il pro-
lungarsi dell’invecchiamento; sapore secco, austero, sapido, giusta-
mente tannico, leggermente acidulo. Gradazione minima: 11. Uso: da
pasto. Se prodotto con almeno il 60% di uve raccolte e vinificate dopo
l’11 novembre, questo vino può portare in etichetta la menzione
“vendemmia tardiva” ; se invecchiato per almeno due anni, di cui uno
in botti di legno, può portare in etichetta la qualificazione “riserva”.

Merlot – con almeno l’85% di uve del vitigno corrispondente e con
l’eventuale aggiunta di altre uve rosse non aromatiche; ha colore
rosso rubino vivo se giovane, tendente al granato se invecchiato;
odore intenso, fruttato, un po’ erbaceo, caratteristico e con profumo
gradevole; sapore asciutto, morbido, giustamente tannico, armonico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto. Con un invecchiamento non
inferiore ai due anni, di cui almeno uno in botti di legno, questo vino
può portare la qualificazione aggiuntiva “riserva”.

Tutti i vini di questa denominazione possono portare in etichetta la
menzione “vigna” seguita dal corrispondente toponimo; quelli otte-
nuti con uve provenienti dai vigneti della zona di produzione origi-
naria più antica (l’intero territorio del comune di Bagnoli di Sopra)
possono fregiarsi della qualificazione aggiuntiva “classico”.

Nella stessa zona di produzione del vino a DOCG “Bardolino Superiore”
e con le stesse uve si ottiene questo vino dal colore rosso rubino, ten-
dente a volte al cerasuolo, che si trasforma in granato con l’invec-
chiamento; odore vinoso, caratteristico con leggero profumo delica-
to; sapore asciutto, sapido, leggermente amarognolo, armonico, sot-
tile, talvolta leggermente frizzante, vivace. Gradazione minima:
10,5°. Uso: da pasto.
Con le uve vinificate con la metodologia tradizionale a parziale con-
tatto con la buccia si ottiene il tipo “chiaretto” dal colore rosa ten-
dente al granato con l’invecchiamento; odore caratteristico, fruttato,
con leggero profumo delicato; sapore morbido, sapido, leggermente
amarognolo, talvolta leggermente vivace. Gradazione minima: 10,5°.
Uso: da pasto.
Con il mosto o il vino adeguatamente elaborato si ottiene la tipolo-
gia “chiaretto spumante brut” dalla spuma sottile con grana fine e
persistente; colore rosa tendente al granato con l’invecchiamento;
odore vinoso, caratteristico, con leggero profumo delicato; sapore
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morbido, sapido, leggermente acidulo. Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da pasto.
Con l’uva sottoposta, in una percentuale dell’85%, a macerazione
carbonica si produce il tipo “novello” dal colore rosso rubino chiaro;
odore vinoso, caratteristico, intenso, fruttato; sapore asciutto, mor-
bido, sapido, leggermente acidulo, fresco, talvolta leggermente friz-
zante, vivace. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto. Tutti i vini
ottenuti da uve raccolte e vinificate all’interno del territorio della
zona di origine più antica possono fregiarsi in etichetta della specifi-
cazione “classico”.

Nella parte meridionale del Lago di Garda, in provincia di Verona, in
tutto o parte del territorio amministrativo dei comuni di
Sommacampagna, Villafranca di Verona, Valeggio sul Mincio,
Peschiera del Garda, Lazise, Castelnuovo del Garda, Pastrengo,
Bussolengo e Sona, con le uve di Trebbiano toscano (20-45%),
Garganega (20-40%), Tocai friulano (5-30%) e con quelle di Bianca
Fernanda (clone locale del Cortese), Malvasia, Riesling italico, Pinot
bianco e Chardonnay, utilizzate da sole o congiuntamente (20-
30%), si ottiene questo vino dal colore giallo paglierino; odore frut-
tato, profumato, leggermente aromatico; sapore sapido, morbido,
delicato, di giusto corpo, piacevolmente amarognolo. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pesce.

Viene prodotto anche nelle tipologie:

Superiore – dal colore paglierino con tendenza al giallo dorato con
l’invecchiamento; odore gradevole, caratteristico lievemente aro-
matico; sapore morbido, armonico, corposo con eventuale leggera
percezione di legno. Gradazione minima: 12°. Invecchiamento
obbligatorio: cinque mesi, a decorrere dal 1° novembre dell’annata
di produzione delle uve. Uso: da pesce.

Spumante (brut, extra brut, extra dry) – dalla spuma fine e persi-
stente; colore paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi
dorati; odore fragrante con sentore di fruttato, leggermente aroma-
tico, quando è spumantizzato con il metodo Martinotti; fine e com-
posto, caratteristico della fermentazione in bottiglia, quando è spu-
mantizzato con il metodo Classico; sapore fresco, sapido, fine e
armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da aperitivo.

Passito – con le uve sottoposte ad appassimento naturale; ha colo-
re giallo dorato; odore intenso e fruttato; sapore amabile o dolce,
vellutato, armonico, di corpo leggermente aromatico, con eventua-
le leggera percezione di legno. Gradazione minima: 15°.
Immissione al consumo: non prima del 1° settembre successivo a
quello della vendemmia. Uso: da fine pasto.

67

BIANCO 
DI CUSTOZA 
o CUSTOZA

V E N E T O

ENOTECA 



Nella fascia collinare vicentina che dal Brenta si spinge oltre l’Astico
e che ricomprende, tra l’altro, l’intero territorio amministrativo del
comune di Breganze, si producono le seguenti tipologie di vino:

Bianco – con le uve del vitigno Tocai friulano e, eventualmente,
con quelle di altre varietà di vitigni a bacca bianca non aromatiche
(massimo 15%); ha colore giallo paglierino; odore vinoso, delicata-
mente intenso; sapore asciutto, rotondo, fresco, di corpo, con o
senza presenza gradevole di legno. Gradazione minima: 11°. Uso:
da pesce.

Rosso – con le uve di Merlot e con l’eventuale aggiunta di quelle di
altri vitigni a bacca rossa non aromatici (massimo 15%); ha colore
rosso rubino vivo; odore vinoso, caratteristico; sapore armonico, di
corpo, asciutto, robusto, giustamente tannico, con o senza presenza
gradevole di legno. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Cabernet – con le uve di Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o
Carmenere; ha colore rosso rubino scuro con riflessi granati; odore
molto intenso, gradevole, caratteristico; sapore asciutto, robusto,
giustamente tannico, con o senza presenza gradevole di legno.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Cabernet Sauvignon – con almeno l’85% di uve dell’omonimo viti-
gno e, eventualmente, con quelle di altri vitigni a bacca di colore ana-
logo, non aromatici; ha colore rosso rubino intenso, tendente al rosso
mattone con l’invecchiamento; odore vinoso, caratteristico, più o
meno erbaceo con profumo intenso e persistente. Gradazione mini-
ma: 11°. Uso: da pasto.

Pinot Nero – prevalentemente con le uve del vitigno corrispondente
(minimo 85%), a cui possono essere aggiunte quelle di altre varietà
di vitigni a frutto di colore analogo, non aromatiche; ha colore rosso
rubino con sfumature color mattone; profumo delicato; sapore
asciutto, sapido con retrogusto amarognolo, con o senza presenza
gradevole di legno. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Marzemino – con almeno l’85% di uve dell’omonimo vitigno e con
l’eventuale aggiunta di quelle di altri vitigni a frutto di colore analo-
go, non aromatici; ha colore rosso rubino più o meno vivace; odore
molto intenso, gradevole, caratteristico; sapore vinoso, intenso e gra-
devole, con o senza presenza gradevole di legno. Gradazione minima:
11°. Uso: da pasto.

Pinot Bianco – prevalentemente con le uve del vitigno corrispon-
dente (minimo 85%), a cui possono essere aggiunte quelle di altre
varietà di vitigni a frutto di colore analogo, non aromatiche; ha colo-
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re bianco paglierino chiaro; profumo delicato, gradevole, caratteristi-
co; sapore secco, armonico e vellutato, con o senza presenza grade-
vole di legno. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Pinot Grigio – con almeno l’85% di uve del vitigno omonimo e, even-
tualmente, con quelle di altri vitigni a frutto di colore analogo, non
aromatici; ha colore che varia dal paglierino al giallo dorato, talvolta
con riflessi violacei; odore delicato, gradevole, caratteristico; sapore
secco, armonico e vellutato, con o senza presenza gradevole di legno.
Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Vespaiolo – prevalentemente con le uve di Vespaiola (minimo 85%),
a cui possono essere aggiunte quelle di altre varietà di vitigni a frut-
to di colore analogo, non aromatiche; ha colore da paglierino a dora-
to, piuttosto carico; profumo intenso di fruttato, caratteristico; sapo-
re pieno, fresco, con o senza presenza gradevole di legno. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pesce.

Chardonnay – con almeno l’85% di uve del vitigno omonimo, con l’e-
ventuale aggiunta di quelle di altri vitigni a frutto di colore analogo,
non aromatici; ha colore giallo paglierino più o meno carico; odore
intenso, giustamente aromatico; sapore gradevolmente morbido, vel-
lutato, armonico, con o senza presenza gradevole di legno.
Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Sauvignon – prevalentemente con le uve del vitigno corrispondente
(minimo 85%), a cui possono essere aggiunte quelle di altre varietà
di vitigni a frutto di colore analogo, non aromatiche; ha colore giallo
paglierino; odore delicato più o meno aromatico; sapore asciutto,
armonico e gradevole, con o senza presenza gradevole di legno.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Torcolato – con le stesse uve del Vespaiolo, scelte e sottoposte ad
appassimento naturale; ha colore che varia dal giallo oro a giallo
ambrato carico; profumo intenso, caratteristico di miele e di uva pas-
sita; sapore da abboccato a dolce, armonico, vellutato, deciso, con o
senza presenza gradevole di legno. Gradazione minima: 14°. Uso: da
fine pasto.

I vini “Breganze” Bianco, Rosso, Cabernet, Cabernet Sauvignon,
Pinot Nero, Marzemino, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Vespaiolo,
Chardonnay e Sauvignon, con una gradazione minima di 12°, pos-
sono fregiarsi della qualifica aggiuntiva “superiore”; quelli Rosso,
Cabernet, Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Marzemino e Torcolato
immessi al consumo dopo un periodo di invecchiamento non infe-
riore a due anni, con decorrenza dal 1° novembre dell’annata di pro-
duzione delle uve, possono portare in etichetta la menzione aggiun-
tiva “riserva”.
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Testimonianze sicure sulla coltura di questi vini si hanno già nell’an-
no 1000. Da allora ad oggi la viticoltura ha fatto notevoli passi avan-
ti, grazie anche all’introduzione di nuovi vitigni le cui uve, maturate
su declivi anche molto scoscesi della provincia di Vicenza, vengono in
prevalenza vinificate separatamente formando così altrettanti tipi di
vino sotto un’unica denominazione.

Garganega – ottenuto dal vitigno omonimo con l’aggiunta minima
di Trebbiano di Soave (Trebbiano nostrano); ha un colore giallo
paglierino dorato chiaro; odore leggermente vinoso con delicato pro-
fumo caratteristico; sapore asciutto, delicatamente amarognolo, di
medio corpo e giusta acidità, armonico. Gradazione minima: 10°.
Uso: da pesce.

Tocai Italico – prodotto con le uve del vitigno corrispondente con
piccole aggiunte di Garganega; ha un colore giallo paglierino; odore
delicatamente vinoso; sapore asciutto, armonico, fresco, di corpo.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Sauvignon – ottenuto dal vitigno omonimo con piccole aggiunte di
Garganega; ha un colore giallo paglierino; odore delicato, caratteri-
stico; sapore asciutto, armonico, fresco, di corpo. Gradazione mini-
ma: 11°. Uso: da pesce.

Pinot Bianco – prodotto con le uve del vitigno omonimo con picco-
le quantità di Pinot grigio; ha un colore bianco paglierino chiaro;
odore delicatamente intenso, caratteristico; sapore armonico, pieno,
vellutato. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Chardonnay – ottenuto dal vitigno corrispondente con piccole quan-
tità di Pinot bianco; ha un colore giallo paglierino con riflessi verdo-
gnoli; odore delicato, caratteristico, fine, gradevole; sapore secco,
armonico, liscio, caratteristico. Gradazione minima: 11°. Uso: da ape-
ritivo o da pesce.

Merlot – prodotto esclusivamente con le uve del vitigno omonimo; ha
un colore rosso rubino; odore vinoso, piacevolmente intenso, carat-
teristico; sapore morbido, armonico, di corpo, pieno. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pasto.

Tocai Rosso – ottenuto con le uve del vitigno omonimo con pic-
cole aggiunte di Garganega; ha un colore rosso rubino, non molto
intenso; odore vinoso, intenso, caratteristico; sapore gradevole,
un po’ amarognolo, armonico, giustamente tannico. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pasto. Con una gradazione minima di 11.5°
può definirsi “Tocai Rosso di Barbarano” o, semplicemente,
“Barbarano”.
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Cabernet – prodotto con le uve del vitigno omonimo ed eventual-
mente con quelle dei vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon
(insieme o separate); ha un colore rosso rubino carico tendente all’a-
rancione con l’invecchiamento; odore gradevolmente intenso, carat-
teristico; sapore asciutto, robusto, giustamente tannico. Gradazione
minima: 11°. Uso: da arrosto. Se invecchiato per almeno tre anni e
con una gradazione di 12° può portare la qualifica “riserva”.

Spumante – ottenuto con le uve di Garganega e con quelle di Pinot
bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Sauvignon (separatamente o con-
giuntamente); ha una spuma fine e persistente; colore paglierino più
o meno chiaro, brillante; odore gradevole, fruttato; sapore secco, fre-
sco, fine, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo.

La zona di produzione di questi vini comprende, in tutto o in parte, il
territorio di diversi comuni della provincia di Treviso.

Bianco – con le uve dei vitigni Incrocio Manzoni 6.0.13 (Riesling
renano x Pinot bianco), Pinot bianco e/o Chardonnay con l’eventuale
aggiunta (massimo 10%) di Sauvignon e/o Riesling renano; ha colo-
re giallo paglierino; odore vinoso, con gradevole profumo aromatico
caratteristico; sapore secco, sapido, fine, vellutato. Gradazione mini-
ma: 11. Affinamento obbligatorio: cinque mesi. Uso: da pasto.

Rosso – ottenuto con le uve di Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon,
Marzemino e Merlot e con l’eventuale aggiunta di Incrocio Manzoni
2.15 (massimo 10%); ha colore rosso rubino tendente al granato;
odore vinoso, caratteristico, mediamente erbaceo; profumo gradevo-
le, più intenso se invecchiato; sapore asciutto, sapido, di corpo, armo-
nico, giustamente tannico. Gradazione minima: 12°. Invecchiamento
obbligatorio: due anni. Uso: da arrosto.

Refrontolo Passito – con le uve della varietà Marzemino e con quel-
le di altri vitigni a bacca rossa non aromatici (massimo 5%), sottopo-
ste ad un appassimento naturale e provenienti esclusivamente da
vigneti ubicati in tutto o in parte del territorio dei comuni di
Refrontolo, Pieve di Soligo e San Pietro di Feletto; ha colore rosso
rubino intenso; odore vinoso, gradevole, delicato, caratteristico; sapo-
re amabile o talvolta leggermente dolce, vellutato, di corpo, armoni-
co, sapido, talvolta vivace. Gradazione minima 15°. Affinamento
obbligatorio: quattro mesi. Uso: da fine pasto.

Torchiato di Fregona – con le uve di Prosecco, Verdiso, Boschera e
con quelle di altri vitigni a bacca bianca non aromatici, sottoposte ad
un appassimento naturale e provenienti esclusivamente da vigneti
situati in tutto o in parte del territorio dei comuni di Fregona,
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Sarmede, Cappella Maggiore: ha colore giallo dorato carico; odore
intenso, caratteristico; sapore da secco a dolce, rotondo, pieno, persi-
stente. Gradazione minima: 16°. Invecchiamento obbligatorio: tredi-
ci mesi. Uso: da fine pasto.

Nella zona dei Colli Euganei, in provincia di Padova, la viticoltura ha,
da sempre, trovato un favorevole insediamento e molti dei vitigni col-
tivati forniscono degli ottimi vini.

Bianco – prodotto con le uve di Garganega, Prosecco (Serprina),
Tocai friulano e Sauvignon, con l’eventuale aggiunta di Pinella, Pinot
bianco, Riesling italico e Chardonnay; ha un colore paglierino; odore
vinoso con gradevole profumo caratteristico; sapore secco, talvolta
abboccato, sapido, fine, vellutato. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da
antipasto se secco, da fine pasto se amabile. Si produce anche nel tipo
“spumante” con una gradazione minima di 11°.

Fior d’Arancio – ottenuto da uve della varietà Moscato giallo con l’e-
ventuale aggiunta di uve di altre varietà a frutto di colore analogo
(massimo 5%); ha un colore paglierino più o meno carico; odore mar-
catamente aromatico, caratteristico; sapore da amabile a dolce, inten-
so, più o meno vivace. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da fine pasto.
È prodotto anche nel tipo “spumante”.

Fior d’Arancio Passito – prodotto con le stesse uve sottoposte ad
appassimento naturale; ha un colore giallo dorato, brillante; odore
complesso, intenso, caratteristico; sapore dolce, aromatico e persi-
stente. Affinamento obbligatorio: un anno. Gradazione minima:
15,5°. Uso: da fine pasto.

Tocai Italico – ottenuto con almeno il 90% di uve del vitigno corri-
spondente; ha un colore paglierino; odore delicato, gradevole, carat-
teristico; sapore secco o abboccato. Gradazione minima: 11°. Uso: da
pasto se secco, da fine pasto se amabile.

Chardonnay – prodotto con almeno il 90% di uve del vitigno corri-
spondente; ha un colore paglierino; odore gradevole, caratteristico,
delicato; sapore secco, talvolta abboccato. Gradazione minima: 10,5°.
Uso: da aperitivo. Si produce anche nel tipo “spumante” con una gra-
dazione minima di 11°.

Moscato – ottenuto dalle uve dell’omonimo vitigno (minimo 95%); ha
un colore giallo paglierino più o meno carico; odore intenso e carat-
teristico di Moscato; sapore da amabile a dolce, intenso e caratteristi-
co di Moscato, tranquillo oppure più o meno vivace. Gradazione mini-
ma: 10,5°. Uso: da fine pasto. È prodotto anche nel tipo “spumante”.
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Pinello – prodotto con le uve del corrispondente vitigno (minimo
90%); ha un colore paglierino; odore delicato, caratteristico; sapore
secco, talvolta abboccato. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da fine
pasto se secco, da fuori pasto se abboccato. Si produce anche nel tipo
“frizzante” naturale.

Pinot Bianco – ottenuto dalle uve dell’omonimo vitigno in percen-
tuale di almeno il 90%; ha un colore paglierino chiaro talvolta con
riflessi verdognoli; odore delicato, gradevole, caratteristico; sapore
secco, talvolta abboccato. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto se
secco, da fuori pasto se abboccato.

Serprino (sinonimo del Prosecco) – prodotto con le uve del vitigno
corrispondente (minimo 90%); ha un colore paglierino; odore frutta-
to, delicato, fine; sapore secco, talvolta abboccato. Gradazione mini-
ma: 10,5°. Uso: da pasto se secco, da fuori pasto se abboccato. Viene
prodotto anche nel tipo “frizzante” naturale.

Rosso – ottenuto dalle uve di Merlot e di Cabernet Franc, Cabernet
Sauvignon, Barbera e Raboso Veronese (separatamente o congiunta-
mente); ha un colore rosso rubino più o meno carico; odore marca-
tamente vinoso con profumo caratteristico; sapore secco, talvolta
abboccato, sapido, morbido, di corpo, fine, vellutato. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pasto se secco, da fuori pasto se abboccato. Con
un invecchiamento obbligatorio di due anni ed una gradazione mini-
ma di 12,5° può essere qualificato come “riserva”.

Cabernet – prodotto con almeno il 90% di uve del vitigno corrispon-
dente; ha un colore rosso intenso; odore gradevole, caratteristico;
sapore secco, gradevole, leggermente erbaceo. Gradazione minima:
11°. Uso: da pasto. Si produce anche nel tipo “riserva”, con un invec-
chiamento di due anni ed una gradazione minima di 12,5°.

Cabernet Franc – ottenuto con le uve del vitigno omonimo (minimo
90%); ha un colore rosso rubino intenso; odore intensamente erba-
ceo; sapore caratteristico, intensamente erbaceo e persistente.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto. Nel tipo “riserva” deve avere
un invecchiamento di due anni ed una gradazione minima di 12,5°.

Cabernet Sauvignon – prodotto con le uve del corrispondente vitigno
(minimo 90%); ha un colore rosso rubino; odore gradevole, caratte-
ristico; sapore armonico, intenso, pieno. Gradazione minima: 11°.
Uso: da pasto. Si produce anche nel tipo “riserva”, con un invecchia-
mento di due anni ed una gradazione minima di 12,5°.

Merlot – ottenuto da almeno il 90% di uve del vitigno omonimo; ha
un colore rosso rubino più o meno carico, leggermente granato se
invecchiato; odore gradevole, caratteristico; sapore secco, talvolta
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abboccato. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto. È prodotto nella
versione “riserva”, con lo stesso invecchiamento e la stessa gradazio-
ne minima dei quattro vini precedenti.

Novello – si tratta dello stesso vino rosso; ha un colore rosso rubino;
odore fragrante, fine, caratteristico; sapore asciutto, talvolta abbocca-
to, armonico, vellutato. Gradazione minima:11°. Uso: da pasto.

Con le uve del vitigno Prosecco ed eventualmente con quelle di
Verdisio e/o Bianchetta e/o Perera e/o Prosecco lungo (massimo 15%),
provenienti dai vigneti ubicati nella zona collinare della “Marca trevi-
giana” e più precisamente nel territorio di quindici comuni della pro-
vincia di Treviso, tra cui Conegliano e Valdobbiadene, si produce que-
sto vino dal colore giallo paglierino più o meno intenso; odore vinoso,
caratteristico, con profumo leggero di fruttato, particolarmente nei tipi
“amabile” e “dolce”; sapore gradevolmente amarognolo e non molto di
corpo nel tipo “secco”, fruttato nei tipi “amabile” e “dolce”. Gradazione
minima: 10,5°. Uso: da pesce se secco, da fine pasto se amabile o dolce.
Viene elaborato anche nelle tipologie “frizzante” e “spumante”,
anche attraverso correzione con vini ottenuti da uve Pinot bianco e/o
Pinot grigio e/o Pinot nero e/o Chardonnay (massimo 15%), prove-
nienti da vigneti situati in una zona di produzione più ampia, estesa
al territorio di altri ventisei comuni. La prima ha colore giallo paglie-
rino più o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollici-
ne; odore gradevole e caratteristico di fruttato; sapore secco o ama-
bile, frizzante, fruttato. Gradazione minima: 10,5°. La seconda, nelle
versioni “brut”, “extra dry” e “dry”,  ha colore giallo paglierino più o
meno intenso, brillante, con spuma persistente; odore gradevole e
caratteristico di fruttato; sapore secco o amabile, di corpo, gradevol-
mente fruttato, caratteristico. Gradazione minima: 11°. Uso: da ape-
ritivo se secco, da dessert se amabile. 
Se ottenuto da uve raccolte nel territorio della frazione di San Pietro
di Barbozza, denominato Cartizze, del comune di Valdobbiadene, e
con una gradazione minima di 11° per i tipi “tranquillo” e “frizzan-
te” e di 11,5° per il tipo “spumante”, questo vino si fregia della sotto-
denominazione “Superiore di Cartizze”. Uso: da aperitivo o da pesce.

CORTI BENEDETTINE DEL PADOVANO

In tutto o parte del territorio amministrativo di una trentina di
comuni della provincia di Padova e in parte di quello di Cona e
Cavarzere, in provincia di Venezia, si producono diversi tipi di vino.

Bianco – con le uve di Tocai friulano (minimo 50%), a cui possono
essere aggiunte, congiuntamente o disgiuntamente, quelle di altre
varietà a bacca bianca, non aromatiche della zona; ha colore giallo
paglierino; odore caratteristico; sapore asciutto, sapido, fine, velluta-
to. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da aperitivo. 
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Rosso – con le uve di Merlot (60-70%), Raboso Piave e/o Raboso vero-
nese (minimo 10%) e con quelle di altri vitigni a bacca rossa, non aro-
matici della zona (massimo 30%); ha colore rosso rubino da giovane,
tendente al granato con l’invecchiamento; odore intenso, con profu-
mo caratteristico; sapore asciutto, intenso, vellutato, armonico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Rosato – con le stesse uve della tipologia precedente, vinificate in rosa-
to; ha colore rosato tendente al rubino; odore piacevolmente vinoso;
sapore asciutto e armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto. 

Moscato Spumante o Spumante – con le uve di Moscato giallo (mini-
mo 95%), a cui possono essere aggiunte quelle di altre varietà a bacca
bianca, e con  fermentazione naturale sia in bottiglia che in autocla-
ve; ha spuma sottile con grana fine e persistente; colore giallo paglie-
rino più o meno intenso; odore aromatico, intenso, caratteristico, fra-
grante; sapore dolce, aromatico, caratteristico. Gradazione minima:
11°. Uso: da dessert.  

Novello – con le stesse uve del tipo rosso, sottoposte a macerazione
carbonica in percentuale non inferiore al 40%; ha colore rosso rubino;
odore fragrante, fine, caratteristico; sapore asciutto, talvolta abbocca-
to, armonico e vellutato. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Passito – con le uve di Moscato giallo (minimo 70%) e con quelle di
altri vitigni a bacca bianca, appassite in ambienti idonei e ammostate
non prima del 31 dicembre dell’anno della vendemmia; ha colore che
varia da giallo paglierino intenso a giallo dorato; odore caratteristico
di passito, aromatico, fine; sapore amabile o dolce. Gradazione mini-
ma: 13°. Uso: da dessert.

Con le uve dei vitigni corrispondenti (minimo 85%) ed eventualmen-
te con quelle di altri vitigni della zona, a bacca di colore analogo e
non aromatici, si ottengono le tipologie:

Chardonnay – ha colore paglierino; odore fine, delicato, caratteristi-
co; sapore asciutto e vellutato. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da
pesce. Con fermentazione naturale in bottiglia o in autoclave si pro-
ducono i tipi “spumante”, nelle versioni “extra brut”, “brut”, “extra
dry”, “dry” o “demi-sec”, e “frizzante” da secco ad amabile, con una
gradazione minima di 10,5°.  

Pinot Bianco – ha colore paglierino chiaro; odore delicato, caratteristi-
co; sapore secco, armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce.

Pinot Grigio – ha colore giallo paglierino con riflessi ramati;
odore delicato, intenso, caratteristico; sapore intenso, pieno,
armonico, caratteristico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce e
da carni bianche.
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Sauvignon – ha colore paglierino; odore caratteristico; sapore fre-
sco, asciutto, armonico, caratteristico. Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da pesce.

Tocai (da Tocai friulano) – ha colore giallo paglierino più o meno
intenso, talvolta tendente al verdognolo; odore caratteristico; sapore
asciutto, fresco, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere)
– ha colore rosso rubino intenso, tendente al granato con l’invec-
chiamento; odore vinoso, caratteristico e persistente; sapore asciutto,
pieno, di corpo, austero e vellutato se invecchiato. Gradazione mini-
ma: 11,5°. Uso: da pasto. Con una gradazione minima di 12,5° e un
invecchiamento non inferiore a due anni, di cui almeno sei mesi in
botte di legno, con decorrenza dal 1° novembre dell’annata della ven-
demmia, questo vino può fregiarsi in etichetta della qualifica “riser-
va”. Uso: da arrosto.

Cabernet Sauvignon – ha colore rosso rubino intenso, tendente al
granato con l’invecchiamento; odore caratteristico e persistente;
sapore asciutto, pieno, di corpo, austero e vellutato se invecchiato.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Con una gradazione mini-
ma di 12,5° e un invecchiamento non inferiore a due anni, di cui
almeno sei mesi in botte di legno, a partire dal 1° novembre dell’an-
nata di raccolta delle uve, questo vino può portare in etichetta la
menzione “riserva”. Uso: da arrosto.

Merlot – ha colore rosso rubino piuttosto intenso da giovane, ten-
dente al granato se invecchiato; odore intenso, fruttato, caratteristi-
co; sapore asciutto, morbido, armonico. Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da pasto.

Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese) – ha colore rosso rubi-
no intenso, tendente al granato con l’invecchiamento; odore marca-
to, tipico, con profumi di marasca e di violetta con il prolungato
invecchiamento; sapore secco, austero, sapido, piacevolmente acidu-
lo. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto. Con una gradazione mini-
ma di 12,5° e un invecchiamento non inferiore a due anni, di cui
almeno sei mesi in botte di legno, con decorrenza dal 1° novembre
dell’annata della vendemmia, questo vino può fregiarsi in etichetta
della qualifica “riserva”. Uso: da arrosto. 

Raboso Passito – con le stesse uve del tipo precedente, sottoposte ad
appassimento in ambienti idonei e ammostate non prima del 31
dicembre dell’anno della vendemmia; ha colore rosso rubino più o
meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento; odore carat-
teristico; sapore da secco ad amabile, vellutato. Gradazione minima:
14°. Uso: da dessert.
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Refosco dal Peduncolo Rosso – ha colore rosso rubino, tendente al
granato se invecchiato; odore caratteristico; sapore asciutto, di corpo.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Con una gradazione mini-
ma di 12,5° e un invecchiamento non inferiore a due anni, di cui
almeno sei mesi in botte di legno, a partire dal 1° novembre dell’an-
nata di raccolta delle uve, questo vino può portare in etichetta la
menzione “riserva”. Uso: da arrosto.

GAMBELLARA

Sulle colline ricoperte di vigneti che dolcemente scendono verso la
pianura e che hanno il loro epicentro proprio a Gambellara (Vicenza),
si producono, con le uve del vitigno Garganega e con l’eventuale
aggiunta di altri vitigni a bacca bianca non aromatici (massimo 20%),
i seguenti vini:

Gambellara – ha colore che varia dal paglierino al dorato chiaro;
odore leggermente vinoso, con profumo accentuato caratteristico;
sapore asciutto o talvolta abboccato, delicatamente amarognolo, di
medio corpo e giusta acidità, armonico, vellutato. Gradazione mini-
ma: 10,5°; 11,5° per il tipo “classico” prodotto nella zona delimitata
dal disciplinare. Uso: da pasto.

Gambellara Recioto – con uve sottoposte ad appassimento; ha colo-
re che varia dal paglierino al dorato; odore intenso, profumo fruttato;
sapore caratteristico, armonico con leggero gusto di passito, amabile
o dolce, più o meno vivace, con delicato retrogusto amarognolo.
Gradazione minima: 12. Uso: da fine pasto. Viene prodotto anche nel
tipo “spumante” e se ottenuto nella zona delimitata dal disciplinare
può portare la dizione aggiuntiva “classico”.

Gambellara Vin Santo – con le uve trattate come per il “recioto”; ha
colore giallo ambrato carico; profumo intenso, caratteristico di passi-
to; sapore dolce, armonico, vellutato di passito. Gradazione minima:
14°. Invecchiamento obbligatorio: due anni. Uso: da fine pasto. Come
i due vini precedenti, se prodotto nella zona prevista dal disciplinare
può avere la menzione aggiuntiva “classico”.

GARDA

Dalle colline assolate che guardano il lago di Garda di tutto o parte
del territorio amministrativo di una quarantina di comuni della pro-
vincia di Verona, di sei comuni della provincia di Mantova e di venti-
cinque comuni della provincia di Brescia, provengono i seguenti vini
bianchi e rossi, prodotti con le uve del vitigno corrispondente (mini-
mo 85%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca di colo-
re analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella zona.

Garganega – ha colore giallo paglierino; odore gradevole, caratteri-
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stico; sapore armonico, pieno, talvolta amabile. Gradazione minima:
10,5°. Uso: da pesce.

Pinot Bianco – ha colore giallo paglierino; odore gradevole, caratte-
ristico; sapore armonico, fresco, sapido, talvolta abboccato.
Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.

Pinot Grigio – ha colore giallo paglierino, talvolta ramato; odore gra-
devole, caratteristico; sapore pieno, armonico, talvolta abboccato.
Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.

Chardonnay – ha colore paglierino; odore gradevole, caratteristico;
sapore fresco, sapido, armonico, talvolta abboccato. Gradazione mini-
ma: 10,5. Uso: da aperitivo o da pesce.

Riesling – ha colore giallo paglierino; odore gradevole, caratteristico;
sapore armonico, pieno, talvolta abboccato. Gradazione minima:
10,5°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Riesling Italico – ha colore giallo paglierino; odore gradevole, carat-
teristico; sapore armonico, fresco, talvolta abboccato. Gradazione
minima: 10,5°. Uso: da pesce.

Cortese – ha colore paglierino; odore gradevole, caratteristico; sapo-
re armonico, fresco, talvolta abboccato. Gradazione minima: 10,5°.
Uso: da antipasto o da pesce.

Sauvignon – ha colore giallo paglierino; odore delicato, leggermente
aromatico; sapore armonico, talvolta abboccato. Gradazione minima:
10,5°. Uso: da pesce.

Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere)
– ha colore rosso rubino più o meno intenso; odore vinoso, gradevo-
le; sapore armonico, moderatamente acidulo, talvolta abboccato.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Cabernet Sauvignon – ha colore rosso rubino; odore gradevole,
caratteristico, leggermente erbaceo; sapore armonico. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pasto.

Merlot – ha colore rosso rubino; odore vinoso, caratteristico; sapore
pieno, gradevole, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Pinot Nero – ha colore rosso rubino; odore delicato, gradevole, carat-
teristico; sapore piacevole, vinoso, armonico. Gradazione minima:
11°. Uso: da pasto.

Marzemino – ha colore rosso rubino; odore caratteristico, gradevole;
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sapore armonico, pieno, gradevole. Gradazione minima: 10,5°. Uso:
da pasto.

Corvina – ha colore rosso rubino; odore delicato, fresco, gradevole;
sapore piacevole, armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Barbera – ha colore rosso rubino; odore caratteristico e gradevole;
sapore pieno, vinoso, giustamente tannico. Gradazione minima:
10,5°. Uso: da pasto.

I vini “Garda” Garganega e “Garda” Chardonnay elaborati nella ver-
sione “frizzante” sono immessi al consumo con la sola designazione
“Garda Frizzante” e con le seguenti caratteristiche: colore giallo
paglierino; odore gradevole, caratteristico; sapore secco o amabile,
fruttato. Gradazione minima: 10°. Uso: da aperitivo o da pesce se
secco, da fine pasto se amabile.

I vini “Garda” Pinot Bianco, Chardonnay e Riesling possono essere
preparati nel tipo “spumante” con le seguenti caratteristiche: spuma
sottile con grana fine e persistente; colore paglierino brillante; odore
gradevole, caratteristico; sapore secco o amabile fruttato. Gradazione
minima: 11°. Uso: da aperitivo se secco, da fine pasto se amabile.

Esclusivamente nel territorio dei comuni della sponda veneta del lago
di Garda viene prodotto il vino:

Tocai – con le uve di Tocai friulano (minimo 85%) ed eventualmente
con quelle di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomanda-
ti e/o autorizzati nella provincia di Verona; dal colore paglierino;
odore vinoso, gradevole, caratteristico; sapore armonico, fresco,
moderatamente acidulo, talvolta abboccato. Gradazione minima:
10,5°. Uso: da pesce.

Dal territorio dei comuni del versante bresciano del lago di Garda
provengono i seguenti vini che si fregiano della specificazione
“classico”:

Bianco – ottenuto con le uve di Riesling e/o Riesling italico (minimo
70%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca
bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella provincia di
Brescia; ha colore paglierino con riflessi verdolini, brillante; odore
fresco, delicato e caratteristico, con eventuali toni floreali; sapore
armonico, vellutato, con leggera vena salina ed eventuale retrogusto
leggermente ammandorlato. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Chiaretto – prodotto con le uve di Groppello gentile, S. Stefano e
Mocasina (minimo 30%), con quelle di Marzemino (minimo 5%), di
Sangiovese (minimo 5%), di Barbera (minimo 5%) ed eventualmen-
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te di altri vitigni raccomandati e/o autorizzati nella provincia di
Brescia (massimo 10%); ha un colore che varia da rosa petalo di rosa
a rosato cerasuolo con riflessi rubini; odore fine, intenso, con even-
tuali sentori floreali e fruttati; sapore secco, fresco, fine, sapido con
spiccata salinità ed eventualmente con leggero retrogusto amman-
dorlato. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Rosso – ottenuto con le stesse uve del “chiaretto”; ha colore rosso
rubino, brillante; odore vinoso, caratteristico, da giovane può essere
fruttato in seguito anche speziato; sapore sapido, caratteristico, fine
con salinità caratteristica ed eventuale retrogusto ammandorlato.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Rosso Superiore – prodotto con le stesse uve dei due vini preceden-
ti; ha colore rosso rubino con riflessi granati; odore ampio, comples-
so, caldo talvolta speziato; sapore vellutato, gradevole di nobile stof-
fa, con retrogusto di mandorla amara, eventualmente con lieve sapo-
re di legno derivato dall’affinamento in botte. Gradazione minima:
12°. Immissione al consumo: dopo il 31 dicembre dell’anno successi-
vo alla vendemmia. Uso: da arrosto.

Groppello – ottenuto con le uve di Groppello gentile, Mocasina e
Groppellone (minimo 85%), a cui possono essere aggiunte quelle di
altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizza-
ti nella provincia di Brescia; ha colore rosso rubino, brillante; odore
vinoso, fresco, fruttato, caratteristico, leggermente speziato; sapore
vellutato, sapido, gentile, con fondo ammandorlato. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pasto.

Groppello Riserva – prodotto con le stesse uve del vino precedente;
ha colore rosso rubino intenso; odore vinoso, intenso, caratteristico,
speziato di spezie dolci; sapore vellutato, sapido, rotondo, giustamen-
te tannico con fondo ammandorlato, eventualmente con lieve sapore
di legno derivato dall’affinamento in botte. Gradazione minima: 12°.
Invecchiamento obbligatorio: due anni, di cui almeno tre mesi di affi-
namento in bottiglia, a decorrere dal 1° novembre dell’anno di pro-
duzione delle uve. Uso: da arrosto.

Il vino “Garda Classico” Chiaretto elaborato nella versione “spu-
mante” viene posto al consumo con la sola dicitura “Garda Rosé” e
con le seguenti caratteristiche: spuma sottile, con grana fine e per-
sistente; colore rosato più o meno intenso; odore fragrante, con sen-
tore fruttato quando è spumantizzato con il metodo charmat, con
bouquet fine, composto proprio della fermentazione in bottiglia
qualora spumantizzato con il metodo tradizionale; sapore fresco,
sapido, persistente, con sensazione finale di ammandorlato.
Gradazione minima: 11,5°.  
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LISON-PRAMAGGIORE

In tutto o parte del territorio amministrativo di undici comuni della
provincia di Venezia, tra cui Pramaggiore, di due comuni della pro-
vincia di Treviso e di sei comuni di quella di Pordenone, si produco-
no i seguenti tipi di vino riuniti sotto l’unica denominazione “Lison-
Pramaggiore”:

Bianco – con le uve di Tocai friulano (50-70%) e con quelle di altri
vitigni a bacca bianca della zona, usate da sole o congiuntamente; ha
colore giallo paglierino con riflessi verdognoli e talvolta dorati; odore
fine e gradevole; sapore asciutto, talvolta morbido, con eventuale per-
cezione gradevole di legno. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Rosso – con le uve di Merlot (50-70%) e con quelle di altre varietà a
bacca nera della zona, utilizzate da sole o congiuntamente; ha colore
rosso rubino anche intenso se giovane, tendente al granato se invec-
chiato; odore vinoso, intenso e gradevole; sapore asciutto, armonico,
con eventuale percezione gradevole di legno. Gradazione minima:
11°. Con una gradazione minima di 12°  e un invecchiamento di due
anni, questo vino può fregiarsi della menzione “riserva”. Viene pro-
dotto anche nel tipo “novello” dal colore rubino; odore fruttato e
vinoso, sapore sapido e caratteristico. Gradazione minima: 11°. Uso:
da pasto.

Con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%), a cui possono
essere aggiunte quelle di altre varietà a frutto di colore analogo, non
aromatiche, raccomandate e/o autorizzate nelle rispettive province, si
ottengono i seguenti vini:

Chardonnay – dal colore giallo paglierino più o meno carico; odore
fine, caratteristico ed elegante; sapore asciutto, talvolta morbido, fine
e invitante, con eventuale percezione gradevole di legno. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pesce.

Lison o Tocai Italico o Tocai (da Tocai friulano) – dal colore giallo
paglierino più o meno carico con riflessi verdognoli e talvolta dorati;
odore caratteristico, gradevole; sapore asciutto, vellutato, con even-
tuale percezione gradevole di legno. Gradazione minima: 11°. Se
ottenuto da uve raccolte nella zona di produzione più antica, com-
prendente parte del territorio dei comuni di Pramaggiore,
Portogruaro, Annone Veneto, San Stino di Livenza e Cinto
Caomaggiore, e con una gradazione minima di 11,5° , questo vino si
fregia della specificazione “classico”. Uso: da pesce.

Pinot Bianco – dal colore giallo paglierino più o meno carico; odore
fine, caratteristico, tendente al fruttato; sapore asciutto, talvolta mor-
bido e vellutato, con eventuale percezione gradevole di legno.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.
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Pinot Grigio – dal colore che varia dal giallo paglierino all’ambrato
con riflessi ramati; odore delicato, caratteristico, fruttato; sapore
asciutto, armonico, caratteristico, con eventuale percezione gradevo-
le di legno. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce e da carni bianche.

Riesling (da Riesling renano) – dal colore giallo paglierino più o
meno carico; odore fine, delicato, leggermente aromatico; sapore
secco, piacevolmente acidulo, con eventuale percezione gradevole di
legno. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Riesling Italico – dal colore giallo paglierino; odore delicato, legger-
mente aromatico; sapore secco, gradevolmente acidulo, con eventua-
le percezione gradevole di legno. Gradazione minima: 11°. Uso: da
aperitivo o da pesce.

Sauvignon – dal colore giallo paglierino, talvolta paglierino dorato;
odore gradevole, tipicamente aromatico; sapore asciutto e vellutato,
con eventuale percezione gradevole di legno. Gradazione minima:
11°. Uso: da pesce.

Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano) – dal colore
giallo paglierino e giallo dorato; odore delicato, talvolta con sentore
floreale; sapore asciutto o amabile, con eventuale percezione grade-
vole di legno. Gradazione minima: 11°. Con le uve sottoposte ad
appassimento, viene prodotto anche nel tipo “dolce”, dal colore gial-
lo dorato più o meno intenso talvolta ambrato; odore delicato, fine,
gradevole; sapore dolce, caldo, armonico, con eventuale percezione
gradevole di legno. Gradazione minima: 14°. Uso: da aperitivo o da
pesce se secco, da fine pasto se amabile o dolce.

Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère-
Cabernet) – dal colore rosso rubino intenso o con riflessi granati se
invecchiato; odore vinoso e caratteristico; sapore asciutto, pieno,
erbaceo e armonico, con eventuale percezione gradevole di legno.
Gradazione minima: 11,5°. Con una gradazione minima di 12° ed un
invecchiamento minimo di due anni, questo vino può fregiarsi della
qualifica aggiuntiva “riserva”. Uso: da arrosto.

Cabernet Franc – dal colore rosso rubino intenso, tendente al grana-
to con l’invecchiamento; odore vinoso, caratteristico e persistente;
sapore asciutto, pieno, austero se invecchiato, con eventuale perce-
zione gradevole di legno. Gradazione minima: 11,5°. Con una grada-
zione minima di 12° ed un invecchiamento di due anni, questo vino
può portare in etichetta la menzione “riserva”. Uso: da arrosto.

Cabernet Sauvignon – dal colore rosso rubino anche intenso, con
riflessi granati se invecchiato; odore vinoso e caratteristico; sapore
asciutto, pieno, austero, con eventuale percezione gradevole di legno.
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Gradazione minima: 11,5°. Con una gradazione minima di 12° ed un
invecchiamento di due anni, questo vino può fregiarsi della menzio-
ne “riserva”. Uso: da arrosto.

Malbech – dal colore rosso rubino vivo, tendente al granato se invec-
chiato; odore vinoso, caratteristico; sapore asciutto, pieno, talvolta
morbido, con eventuale percezione gradevole di legno. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Merlot – dal colore rosso rubino se giovane, tendente al granato con
l’invecchiamento, rosato nella tipologia specifica, ottenuta da uve sot-
toposte a spremitura soffice e a un breve periodo di macerazione;
odore vinoso, intenso, caratteristico; sapore asciutto, talvolta velluta-
to, giustamente tannico e aromatico, con eventuale percezione gra-
devole di legno. Gradazione minima: 11,5°. Con una gradazione
minima di 12° ed un invecchiamento di due anni, questo vino può
fregiarsi della qualifica aggiuntiva “riserva”. Uso: da pasto.

Refosco dal Peduncolo Rosso – dal colore rosso intenso con riflessi
violacei, granati se invecchiato; odore vinoso e caratteristico; sapore
asciutto, pieno, con eventuale percezione gradevole di legno.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da arrosto.

I vini bianchi con la specificazione dei vitigni Chardonnay, Pinot
Bianco, Pinot Grigio e Riesling possono essere elaborati anche nella
versione “spumante” e immessi al consumo nei tipi “extra brut”,
“brut”, “extra dry”, “dry” o “demi-sec”, con le seguenti caratteristi-
che: spuma fine e persistente; colore giallo paglierino più o meno
intenso; odore caratteristico; sapore sapido e armonico. Gradazione
minima: 11°.

I vini bianchi con la specificazione dei vitigni Chardonnay, Pinot
Bianco e Verduzzo possono essere elaborati anche nella versione
“frizzante” e all’atto di immissione al consumo si presentano con le
stesse caratteristiche dei vini spumanti.

LUGANA

Vedi descrizione nella regione Lombardia.

MERLARA

Nell’intero territorio amministrativo di Masi, Castelbaldo, Merlara
(da cui il nome), Urbana e Casale di Scodosia e in parte di quello di
Montagnana, in provincia di Padova, e in quello di Terrazzo,
Bevilacqua e Boschi Sant’Anna in provincia di Verona, si producono i
seguenti vini bianchi e rossi:

Bianco – con le uve di Tocai friulano (50-70%) e con quelle di altri
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vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati
nelle due province interessate; ha colore giallo paglierino, a volte ten-
dente al verdognolo; odore vinoso, con caratteristico profumo inten-
so e delicato; sapore asciutto, di medio corpo, armonico, leggermen-
te amarognolo. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce. Il tipo “friz-
zante” ha colore giallo paglierino, a volte verdognolo, brillante; odore
vinoso, con caratteristico profumo intenso e delicato; sapore di medio
corpo, aromatico, leggermente amarognolo. Gradazione minima:
10,5°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Rosso – con le uve di Merlot (50-70%) e con quelle di Cabernet Franc
e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère e/o Marzemino (massimo
50%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca
rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le due provin-
ce interessate (massimo 15%); ha colore rosso rubino; odore vinoso,
intenso e delicato; sapore asciutto, di medio corpo e armonico.
Gradazione minima: 11°. Il tipo “novello”, ottenuto con macerazione
carbonica di almeno il 70% delle uve, ha colore rosso rubino con
riflessi violacei; odore fruttato, vinoso, tipico; sapore asciutto, legger-
mente aromatico e acidulo, caratteristico, morbido. Gradazione mini-
ma: 11°. Uso: da pasto.

Malvasia – con le uve di Malvasia istriana (minimo 85%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca di colore analogo, non
aromatici, raccomandati e/o autorizzati nelle due province interessa-
te; ha colore giallo paglierino; odore intenso, tipico, leggermente aro-
matico; sapore asciutto, pieno, morbido. Gradazione minima: 11°.
Uso: da aperitivo o da pesce.

Tocai – con le uve di Tocai friulano, a cui possono essere aggiunte
quelle di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati nelle due province interessate (massimo 15%); ha colore
giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore intenso, tipico; sapore
asciutto, pieno, morbido. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Cabernet – con le uve di Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon
(minimo 85%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca
rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nelle due provin-
ce interessate; ha colore rosso rubino intenso, tendente al granato
con l’invecchiamento; odore vinoso, caratteristico, con odore più
intenso se invecchiato; sapore asciutto, pieno, di corpo, vellutato se
invecchiato. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto. 

Cabernet Sauvignon – con le uve dell’omonimo vitigno, a cui posso-
no essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca di colore analogo,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nelle due province inte-
ressate (massimo 15%); ha colore rosso rubino intenso, tendente al
granato con l’invecchiamento; odore vinoso, caratteristico, con odore
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più intenso se invecchiato; sapore asciutto, pieno, di corpo, austero e
vellutato se invecchiato. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Marzemino Frizzante – con le uve del vitigno corrispondente (mini-
mo 85%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca rossa,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nelle due province inte-
ressate; ha colore rosso rubino vivace, tendente al rosso violetto-
ciclamino; odore fruttato, tipico; sapore di medio corpo, aromatico,
dolce. Gradazione minima: 11°. Uso: da fine pasto. 

Merlot – con le uve del vitigno omonimo, a cui possono essere
aggiunte quelle di altri vitigni a bacca di colore analogo, non aroma-
tici, raccomandati e/o autorizzati nelle due province interessate
(massimo 15%); ha colore rosso rubino se giovane, tendente al gra-
nato se invecchiato; odore vinoso, piuttosto intenso, gradevole, carat-
teristico; sapore asciutto, talvolta morbido, armonico, caratteristico.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

MONTELLO e COLLI ASOLANI

Dai vigneti ubicati sui terreni collinari e ben esposti dell’intero terri-
torio comunale di Monfumo e in parte di quello di Asolo, Caerano San
Marco, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cornuta, Crocetta del
Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Neversa
della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno del Grappa,
San Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello, in provincia di
Treviso, si ottengono i seguenti tipi di vino:

Rosso – con le uve di Merlot (40-60%), Cabernet Franc (20-30%),
Cabernet Sauvignon (10-20%) ed eventualmente con quelle di altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati o autorizzati nella
zona (massimo 15%); ha colore rosso rubino tendente al granato con
l’invecchiamento; odore intenso, caratteristico, gradevole, tendente
all’etereo se invecchiato; sapore asciutto, sapido, robusto, lievemente
erbaceo, armonico. Gradazione minima: 11°. Con una gradazione di
11,5° e un invecchiamento di due anni, di cui almeno sei mesi in botti
di legno, questo vino può portare in etichetta la qualificazione
aggiuntiva “superiore”. Uso: da pasto.

Cabernet – con le uve di Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon, a
cui possono essere aggiunte quelle di Malbech (massimo 15%); ha
colore rosso rubino quasi granato se invecchiato; odore vinoso, inten-
so, caratteristico, gradevole; sapore asciutto, sapido, di corpo, lieve-
mente erbaceo, giustamente tannico, armonico e caratteristico.
Gradazione minima: 11,5°.  Con una gradazione di 12° e due anni di
invecchiamento, di cui almeno sei mesi in botti di legno, questo vino
può fregiarsi in etichetta della qualificazione aggiuntiva “superiore”.
Uso: da pasto.
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Chardonnay – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%)
ed eventualmente con quelle di Pinot bianco e/o Pinot grigio; ha colo-
re giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore fruttato, fine e deli-
cato; sapore armonico, sapido, vivace. Gradazione minima: 10,5°.
Uso: da pesce.

Chardonnay Spumante – con le stesse uve del tipo tranquillo; ha con
colore giallo paglierino brillante; spuma persistente; odore fruttato,
delicato; sapore secco, sapido, caratteristico. Gradazione minima:
11,5°. Uso: da aperitivo.

Merlot – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%), a cui posso-
no essere aggiunte quelle di Malbech e/o Cabernet Franc e/o Cabernet
Sauvignon; ha colore rosso rubino tendente al granato con l’invec-
chiamento; odore vinoso, intenso, caratteristico da giovane, più deli-
cato, etereo e gradevole se invecchiato; sapore asciutto, sapido, robu-
sto, di corpo, giustamente tannico, armonico. Gradazione minima:
11°.  Con una gradazione di 11,5° e due anni di invecchiamento, di cui
almeno sei mesi in botti di legno, questo vino può portare in etichet-
ta la qualificazione aggiuntiva “superiore”. Uso: da pasto.

Pinot Bianco – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di Chardonnay e/o Pinot grigio; ha colore
giallo paglierino; odore delicato, fine, caratteristico; sapore fresco,
morbido, armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.

Pinot Bianco Spumante – con le stesse uve del tipo tranquillo; ha
spuma persistente; colore giallo paglierino chiaro; odore fine, carat-
teristico, sapore secco, caratteristico, pieno. Gradazione minima:
11,5°. Uso: da aperitivo.

Pinot Grigio – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%),
a cui possono essere aggiunte quelle di Chardonnay e/o Pinot bianco;
ha colore giallo paglierino o ramato secondo i sistemi di vinificazio-
ne; odore intenso, caratteristico di fruttato; sapore vellutato, morbi-
do e armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Prosecco – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%) ed even-
tualmente con quelle di Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio
e/o Riesling italico e/o Bianchetta trevigiana; ha colore giallo paglieri-
no tendente, talvolta, al dorato più o meno carico; odore vinoso, carat-
teristico di fruttato; sapore secco, rotondo, leggermente di mandorla,
amabile nel tipo frizzante. Gradazione minima 10,5°. Viene prodotto
anche nel tipo “frizzante naturale”. Uso: da antipasto o da pasto.

Prosecco Spumante – sempre con le uve del vitigno omonimo (mini-
mo 85%), a cui possono essere aggiunte quelle di Pinot bianco e/o
Pinot grigio e/o Pinot nero e/o Chardonnay, provenienti da una zona

86

V E N E T O

ENOTECA 



di produzione più vasta, estesa ad altri venticinque comuni della pro-
vincia di Treviso; ha spuma persistente; colore giallo paglierino chia-
ro, brillante; odore gradevole e caratteristico di fruttato; sapore secco
o amabile, di corpo, gradevolmente fruttato, caratteristico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo.

MONTI LESSINI o LESSINI

Nella zona collinare dei Monti Lessini, in tutto o parte del territorio
amministrativo di una trentina di comuni delle province di Verona e
di Vicenza, si producono i seguenti vini:

Durello – con le uve del vitigno Durella (minimo 85%), a cui possono
essere aggiunte quelle di Garganega, Pinot bianco, Chardonnay e Pinot
nero; ha colore giallo paglierino più o meno carico; profumo delicata-
mente fruttato e caratteristico; sapore asciutto, di corpo, più o meno
abboccato, anche vivace come da tradizione. Gradazione minima:
10,5°, 11,5° nella versione “superiore”. Con il vino base sottoposto a
rifermentazione naturale, si ottiene il tipo “spumante” dalla spuma fine
e persistente; colore giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli;
odore delicato, caratteristico e lievemente fruttato; sapore fresco, pia-
cevole e armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo o da
pesce. Con le uve sottoposte ad un periodo di appassimento non infe-
riore a due mesi, si produce la tipologia “passito” dal colore giallo dora-
to; odore caratteristico, intenso e fruttato; sapore amabile o dolce, vel-
lutato, armonico, di corpo. Gradazione minima: 14°. Uso: da fine pasto.

Bianco – con le uve del vitigno Chardonnay (minimo 50%) e con
quelle di Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Pinot grigio e/o Sauvignon;
ha colore giallo paglierino più o meno carico; odore gradevole, carat-
teristico; sapore fresco, sapido e armonico. Gradazione minima:
11,5°, 12,5° nella versione “superiore”. Uso: da aperitivo o da pesce.

Rosso – con le uve del vitigno Merlot (minimo 50%) e con quelle di
Pinot nero e/o Corvina e/o Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon
e/o Carmenere; ha colore rosso rubino; odore caratteristico; sapore
pieno, gradevole, armonico. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.
Viene prodotto anche nella tipologia “riserva” dal colore rosso rubino
intenso tendente al granato con l’invecchiamento; odore ampio,
intenso, talvolta speziato; sapore armonico, vellutato, persistente.
Gradazione minima: 12,5°. Affinamento obbligatorio: due anni, di cui
tre mesi in bottiglia. Uso: da arrosto.

Spumante (metodo classico) – con le uve del vitigno Chardonnay
(minimo 50%) e con quelle di Pinot bianco e/o Pinot nero; ha spuma
fine e persistente; colore giallo paglierino, più o meno carico; odore
caratteristico, con delicato sentore di lievito; sapore tipico, vivace,
armonico, pieno. Gradazione minima: 11,5°. Viene prodotto anche
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nel tipo “rosato” o “rosé”, dalla spuma fine e persistente; colore rosa-
to più o meno tenue; odore caratteristico, con delicato sentore di lie-
vito, talora fruttato; sapore tipico, vivace, armonico, moderatamente
corposo. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da aperitivo.

RIVIERA DEL BRENTA

Lungo il bacino del fiume Brenta (da cui il nome), su un’area che
si estende a nord-est di Padova fino al territorio comunale di
Venezia e che comprende tutto o parte del territorio amministrati-
vo di una quarantina di comuni, capoluoghi inclusi, si producono i
seguenti vini:

Bianco – con le uve di Tocai friulano (minimo 50%) e con quelle di
altre varietà a bacca bianca della zona, escluse quelle aromatiche; ha
colore paglierino più o meno intenso; odore caratteristico; sapore
asciutto o amabile, sapido, vellutato. Gradazione minima: 10,5°. Uso:
da aperitivo se secco, da dessert se amabile. 

Bianco Frizzante – con le stesse uve del tipo tranquillo; ha spuma viva-
ce e persistente; colore giallo paglierino, brillante; odore con caratteri-
stiche di fruttato; sapore secco o amabile, fruttato, fresco. Gradazione
minima: 10,5°. Uso: da aperitivo se secco, da dessert se amabile. 

Rosso – con le uve di Merlot (minimo 50%) e con quelle di altri viti-
gni della zona, a bacca rossa e non aromatici; ha colore rosso rubino
tendente al granato se invecchiato; odore intenso dal profumo carat-
teristico; sapore asciutto, vellutato e armonico. Gradazione minima:
11°. Uso: da pasto.

Rosato – con le stesse uve del tipo precedente, vinificate in rosato; ha
colore rosato, tendente al rubino, vivace; odore leggermente vinoso,
con profumo caratteristico; sapore asciutto o leggermente amabile,
armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Novello – con le stesse uve delle due tipologie precedenti, sottoposte
a macerazione carbonica in misura non inferiore al 40%; ha colore
rosso rubino brillante con sfumature violacee; odore fruttato, carat-
teristico, persistente; sapore armonico, fresco, vivace. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pasto.

Spumante – con le uve di Chardonnay (minimo 60%), a cui possono
essere aggiunte quelle di altre varietà della zona, a bacca bianca e non
aromatiche, e attraverso fermentazione naturale sia in bottiglia che
in autoclave; ha spuma vivace, fine; colore giallo paglierino, brillan-
te; odore delicato con caratteristiche di fruttato; sapore secco o ama-
bile, fruttato, fresco. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da aperitivo se
secco, da dessert se amabile.  
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Con le uve dei corrispondenti vitigni (minimo 85%) ed eventualmen-
te con quelle di altri vitigni della zona, a frutto di colore analogo e
non aromatici, si ottengono le tipologie:

Chardonnay – ha colore paglierino; odore fine, caratteristico; sapo-
re asciutto, fine, talvolta morbido. Gradazione minima: 11,5°. Uso:
da pesce.

Chardonnay Frizzante – ha spuma vivace e persistente; colore giallo
paglierino, brillante; odore con caratteristiche di fruttato; sapore
secco o amabile, fruttato, fresco. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da
aperitivo se secco, da dessert se amabile. 

Chardonnay Spumante – attraverso fermentazione naturale sia in
bottiglia che in autoclave; ha spuma vivace, fine; colore giallo paglie-
rino, brillante; odore delicato con caratteristiche di fruttato; sapore
secco o amabile, fruttato, fresco. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da
aperitivo se secco, da dessert se amabile.  

Pinot Bianco – ha colore giallo paglierino scarico; odore delicato,
caratteristico; sapore pieno, morbido e armonico. Gradazione mini-
ma: 11°. Uso: da pesce.  

Pinot Bianco Frizzante – ha spuma vivace e persistente; colore gial-
lo paglierino, brillante; odore con caratteristiche di fruttato; sapore
secco o amabile, fruttato, fresco. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da
aperitivo se secco, da dessert se amabile. 

Pinot Bianco Spumante –  attraverso fermentazione naturale sia in
bottiglia che in autoclave; ha spuma vivace, fine; colore giallo paglie-
rino, brillante; odore delicato con caratteristiche di fruttato; sapore
secco o amabile, fruttato, fresco. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da
aperitivo se secco, da dessert se amabile.  

Pinot Grigio – ha colore giallo paglierino talvolta con riflessi ramati;
odore delicato, intenso, caratteristico; sapore intenso, pieno, armonico,
caratteristico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce o carni bianche. 

Tocai (da Tocai friulano) – ha colore giallo paglierino più o meno
intenso, talvolta tendente al verdognolo; odore caratteristico; sapore
asciutto, fresco, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.  

Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère)
– ha colore rosso rubino tendente al granato se invecchiato; odore
caratteristico, intenso; sapore asciutto, sapido, di corpo, lievemente
erbaceo, caratteristico. Gradazione minima: 11,5°. Con una gradazio-
ne minima di 12,5° e un periodo di invecchiamento non inferiore a
due anni, di cui almeno sei mesi in botte di legno, a decorrere dal 1°
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novembre dell’anno di raccolta delle uve, questo vino può portare in
etichetta la qualifica “riserva”. Uso: da pasto o da arrosto.

Merlot – ha colore rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
odore intenso, delicato ed etereo se invecchiato; sapore asciutto o
abboccato, sapido, di corpo, giustamente tannico. Gradazione mini-
ma: 11,5°. Uso: da pasto. 

Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese) – ha colore rosso rubi-
no carico, tendente al granato con il prolungato invecchiamento;
odore tipico, marcato di violetta e marasca; sapore secco, austero,
sapido, leggermente acidulo, giustamente tannico. Gradazione mini-
ma: 11°. Con una gradazione minima di 12,5° e un periodo di invec-
chiamento non inferiore a due anni, di cui almeno sei mesi in botte
di legno, a partire dal 1° novembre dell’anno della vendemmia, que-
sto vino può fregiarsi in etichetta della menzione “riserva”. Uso: da
pasto o da arrosto.

Refosco o Refosco dal Peduncolo Rosso – ha colore rosso rubino
intenso; odore caratteristico; sapore asciutto, rotondo, pieno, tenden-
te all’amarognolo. Gradazione minima: 11,5°. Con una gradazione
minima di 12,5° e un periodo di invecchiamento non inferiore a due
anni, di cui almeno sei mesi in botte di legno, a decorrere dal 1°
novembre dell’anno di raccolta delle uve, questo vino può portare in
etichetta la qualifica “riserva”. Uso: da pasto o da arrosto.

SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA

Vedi descrizione nella regione Lombardia.

SOAVE

Con le uve del vitigno Garganega (minimo 70%), con quelle di
Trebbiano di Soave (Trebbiano nostrano) e/o Pinot bianco e/o
Chardonnay (25-30%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a
bacca bianca, non aromatici, autorizzati e raccomandati per la provin-
cia di Verona (massimo 5%), provenienti dagli stessi vigneti delle
DOCG “Recioto di Soave” e “Soave Superiore” si ottiene questo vino
dal colore giallo paglierino tendente a volte al verdognolo; odore carat-
teristico con profumo intenso e delicato; sapore asciutto, di medio
corpo e armonico, leggermente amarognolo. Gradazione minima:
10,5°. Immissione al consumo: dopo il 1° dicembre dell’anno della
vendemmia. Con una gradazione minima di 11,5° può portare in eti-
chetta la specificazione “classico”, se prodotto nella zona d’origine più
antica, o il riferimento alla sottozona “Colli Scaligeri”, se provenien-
te da un’area ben delimitata, ricompresa nel territorio amministrativo
dei comuni di San Martino Buon Albergo, Lavagno, Cazzano di
Tramigna, Soave, Montecchia di Crosara, Roncà, Monteforte d’Alpone
e Caldiero. Immissione al consumo: dopo il 1° febbraio dell’anno suc-
cessivo a quello della vendemmia. Uso: da pesce.
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Viene elaborato anche nella versione “spumante” dalla spuma fine e
persistente; colore giallo paglierino tendente a volte al verdognolo
brillante; odore caratteristico con profumo intenso e delicato; sapore
di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo nei tipi “extra
brut” o “brut” oppure “extra dry” o “dry”. Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da aperitivo.

VALDADIGE

Vedi descrizione nella regione Trentino-Alto Adige.

VALPOLICELLA

Parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valoriz -
zazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche
Tipiche dei Vini alla richiesta di riconoscimento della DOC

Nei territori dei comuni di Brentino Belluno, Dolcè e Rivoli Veronese,
in provincia di Verona, e di Avio, in provincia di Trento, si producono
i seguenti tipi di vino:

Enantio – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltiva-
zione nelle due province interessate; ha colore rosso rubino intenso,
con riflessi granati se invecchiato; odore fruttato, caratteristico, leg-
germente speziato; sapore secco, pieno, armonico. Gradazione mini-
ma: 12°. Invecchiamento obbligatorio: dieci mesi, a partire dal 1°
novembre dell’anno della vendemmia. Con una gradazione minima di
12,5° e un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni que-
sto vino può portare in etichetta la qualifica “riserva”. Uso: da pasto o
da arrosto.

Enantio Passito – con le stesse uve della tipologia precedente, sotto-
poste ad adeguato appassimento; ha colore rosso rubino intenso, con
riflessi granati se invecchiato; odore ampio, intenso, con sentori di
frutti maturi; sapore da amabile a dolce, armonico, gradevole.
Gradazione minima: 14,5°. Uso: da fine pasto.

Casetta – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%), a cui
possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca nera, idonei alla
coltivazione nelle due province interessate; ha colore rosso rubino
intenso, con riflessi granati se invecchiato; odore caratteristico, leg-
germente speziato; sapore secco, pieno, armonico. Gradazione minima:
12°. Invecchiamento obbligatorio: dieci mesi, a partire dal 1° novem-
bre dell’anno della vendemmia. Con una gradazione minima di 12,5° e
un periodo di invecchiamento di almeno due anni questo vino può por-
tare in etichetta la menzione “riserva”. Uso: da pasto o da arrosto.

Pinot Grigio – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%) ed
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eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca, non aroma-
tici, idonei alla coltivazione nelle due province interessate; ha colore
giallo paglierino, talvolta ramato; odore gradevole, fruttato; sapore
asciutto, pieno, armonico, caratteristico. Gradazione minima: 12°.
Invecchiamento obbligatorio: quattro mesi, a decorrere dal 1°
novembre dell’anno della vendemmia. Uso: da pesce.

Chardonnay – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%),
a cui possono essere aggiunte  quelle di altri vitigni a bacca bianca,
non aromatici, idonei alla coltivazione nelle due province interessate;
ha colore giallo paglierino; odore delicato, gradevole, caratteristico;
sapore secco, armonico. Gradazione minima: 12°. Invecchiamento
obbligatorio: quattro mesi, a decorrere dal 1° novembre dell’anno
della vendemmia. Uso: da pesce.

Passito – con le uve di Chardonnay (minimo 60%) ed eventualmen-
te con quelle di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione
nelle due province interessate; ha colore giallo dorato, con eventuali
riflessi ambrati; odore fine, delicato, intenso; sapore dolce, vellutato,
armonico. Gradazione minima: 14°. Invecchiamento obbligatorio:
dieci mesi, a decorrere dal 1° novembre dell’anno della vendemmia.
Uso: da fine pasto.

Nel territorio amministrativo di diciannove comuni della provincia di
Verona, capoluogo compreso, si producono i seguenti vini:

Valpolicella – con le uve di Corvina veronese (40-80%), sostituite
eventualmente con quelle di Corvinone (massimo 50%), e di
Rondinella (5-30%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri viti-
gni a bacca rossa, non aromatici, autorizzati e/o raccomandati nella
zona (massimo 15%, con un limite del 10% per ogni vitigno utilizza-
to); ha colore rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore vinoso con profumo gradevole, delicato, caratteristico, che
ricorda talvolta le mandorle amare; sapore vellutato, di corpo, sapido,
armonico. Gradazione minima: 11°. Con una gradazione minima di
12° e un periodo di invecchiamento non inferiore ad un anno, a parti-
re dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della vendemmia, que-
sto vino può fregiarsi della specificazione “superiore”. Uso: da pasto.

Recioto della Valpolicella – con le stesse uve del tipo precedente,
accuratamente scelte nel vigneto, sottoposte ad appassimento in loca-
li idonei e vinificate non prima del 15 dicembre; ha colore rosso rubi-
no carico, talvolta con riflessi violacei, eventualmente tendente al
granato con l’invecchiamento; odore caratteristico, accentuato; sapo-
re pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce. Gradazione minima: 12°.
Viene prodotto anche nel tipo “spumante”, dal colore rosso rubino
piuttosto carico, talvolta con riflessi violacei; odore caratteristico,
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accentuato, intenso; sapore delicato, pieno, caldo, dolce. Gradazione
minima: 12°. Uso: da fine pasto.

Amarone della Valpolicella – con le stesse uve dei tipi precedenti,
trattate come quelle del “recioto”; ha colore rosso rubino carico ten-
dente eventualmente al granato con l’invecchiamento; odore caratte-
ristico, accentuato; sapore pieno, vellutato, caldo. Gradazione mini-
ma: 14°.  Invecchiamento obbligatorio: due anni, a decorrere dal 1°
dicembre dell’anno della vendemmia; quattro anni, a partire dal 1°
novembre dell’annata di produzione delle uve, per la tipologia “riser-
va”. Uso: da arrosto.

Tutti questi vini, con esclusione del tipo “spumante”, hanno diritto
alla menzione “classico” se provenienti dalla zona originaria più anti-
ca (tutto o parte del territorio amministrativo dei comuni di Negrar,
Marano, Fumane, Sant’Ambrogio e San Pietro in Cariano) o
“Valpantena” se ottenuti nell’omonima zona.

VICENZA

In un’ampia zona della provincia di Vicenza, comprendente anche
parte del territorio dello stesso capoluogo si ottengono i seguenti tipi
di vino:

Bianco – con le uve di Garganega (minimo 50%) e con quelle di
Sauvignon e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Chardonnay e/o
Manzoni bianco e/o Riesling renano e/o Riesling italico; ha colore
giallo paglierino anche carico; odore vinoso, delicatamente intenso;
sapore asciutto o rotondo, fresco. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da
pesce. Viene prodotto anche nelle versioni “frizzante”, “spumante” e
“passito”. Il primo ha colore giallo paglierino; odore caratteristico,
gradevole; sapore da secco ad amabile, fruttato. Gradazione minima:
10,5°. Uso: da aperitivo o da pesce se secco, da fine pasto se amabile.
Il secondo ha spuma sottile, con grana fine e persistente; colore
paglierino brillante più o meno intenso; odore caratteristico, grade-
vole; sapore da secco a dolce, fruttato. Gradazione minima: 11°. Uso:
da aperitivo se secco, da fine pasto se dolce. Il terzo, ottenuto da uve
sottoposte a leggero appassimento, ha colore da giallo paglierino a
giallo dorato; odore caratteristico di passito, fine, gradevole; sapore
amabile o dolce, armonico. Gradazione minima: 13°. Uso: da dessert.

Rosso – con le uve di Merlot (minimo 50%) e con quelle di Cabernet
Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère e/o Pinot nero e/o
Raboso veronese; ha colore rosso rubino più o meno intenso; odore
vinoso; sapore asciutto, armonico, robusto, giustamente tannico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto. Con una gradazione minima
di 12° e un invecchiamento non inferiore a due anni (a partire dal 1°
novembre dell’annata di produzione delle uve), di cui almeno tre
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mesi in botti di legno, questo vino può portare in etichetta la men-
zione “riserva”. Viene prodotto anche nel tipo “novello” dal colore
rosso rubino talvolta con riflessi violacei; odore vinoso, intenso, frut-
tato; sapore rotondo, sapido, morbido. Gradazione minima: 11°. Uso:
da pasto.

Rosato – con le stesse uve del tipo rosso; ha colore rosato più o meno
intenso; odore leggero, gradevole; sapore da secco ad amabile, frutta-
to. Gradazione minima: 10,5°. Viene prodotto anche nel tipo “friz-
zante”. Uso: da pasto.

Chardonnay – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca di colore analogo,
non aromatici, raccomandati o autorizzati nella zona; ha colore gial-
lo paglierino con riflessi verdognoli; odore delicato, caratteristico,
fine, gradevole; sapore secco, armonico. Gradazione minima: 11°.
Uso: da aperitivo o da pesce. Viene prodotto anche nel tipo “spuman-
te”, nelle versioni “extra brut”, “brut”, “extra dry”, “dry” o “demi sec”,
dalla spuma sottile, con grana fine e persistente; colore paglierino
brillante più o meno intenso; odore gradevole, caratteristico; sapore
secco, fine, fruttato. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo.

Garganego – con le uve di Garganega, a cui possono essere aggiunte
quelle di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati o
autorizzati nella zona (massimo 15%); ha colore giallo paglierino;
odore leggermente vinoso, con delicato profumo caratteristico; sapo-
re asciutto, delicatamente amarognolo, di medio corpo e giusta aci-
dità, armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce. Viene ela-
borato anche nel tipo “spumante”, nelle versioni “extra brut”,
“brut”, “extra dry”, “dry” o “demi sec”, dalla spuma sottile, con
grana fine e persistente; colore paglierino brillante più o meno
intenso; odore gradevole, caratteristico; sapore da secco ad amabile,
fresco, fine. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo se secco, da
fine pasto se amabile.

Manzoni Bianco (Riesling renano x Pinot bianco) – con le uve del
vitigno corrispondente (minimo 85%) ed eventualmente con quelle
di altri vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccoman-
dati o autorizzati nella zona; ha colore giallo paglierino chiaro con
riflessi verdognoli; odore delicatamente intenso, caratteristico;
sapore armonico, pieno. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo
o da pesce.

Moscato – con le uve di Moscato bianco e/o Moscato giallo, a cui pos-
sono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca, non aro-
matici, raccomandati o autorizzati nella zona (massimo 15%); ha
colore giallo paglierino più o meno intenso; odore intenso e caratte-
ristico di moscato; sapore da amabile a dolce, intenso e caratteristico
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di moscato. Gradazione minima: 11°. Uso: da dessert. Viene prodotto
anche nel tipo “spumante”, dalla spuma sottile, con grana fine e per-
sistente; colore paglierino brillante; odore gradevole, caratteristico;
sapore da secco a dolce, fruttato. Gradazione minima: 11°. Uso: da
aperitivo se secco, da fine pasto se dolce.

Pinot Bianco – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca di colore analogo,
non aromatici, raccomandati o autorizzati nella zona; ha colore
paglierino chiaro; odore delicatamente intenso; sapore armonico,
pieno, vellutato. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce. Viene elabo-
rato anche nel tipo “spumante”, nelle versioni “extra brut”, “brut”,
“extra dry”, “dry” o “demi sec”, dalla spuma sottile, con grana fine e
persistente; colore paglierino brillante più o meno intenso; odore gra-
devole, caratteristico; sapore sapido, armonico. Gradazione minima:
11°. Uso: da aperitivo.

Pinot Grigio – con le uve del vitigno corrispondente, a cui possono
essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici,
raccomandati o autorizzati nella zona (massimo 15%); ha colore che
varia dal paglierino al giallo dorato; odore delicato, gradevole; sapore
secco, armonico e vellutato. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Riesling – con le uve di Riesling italico e/o Riesling renano (minimo
85%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, raccomandati o autorizzati nella zona; ha
colore paglierino con riflessi verdognoli; odore delicato, fruttato,
caratteristico; sapore asciutto, caratteristico. Gradazione minima:
11°. Uso: da pesce.

Sauvignon – con le uve del vitigno omonimo, a cui possono essere
aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racco-
mandati o autorizzati nella zona (massimo 15%); ha colore giallo
paglierino più o meno intenso; odore delicato, tendente all’aromati-
co; sapore asciutto, fresco, armonico, caratteristico. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pesce.

Cabernet – con le uve di Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o
Carmenère (minimo 85%) ed eventualmente con quelle di altri viti-
gni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati o autorizzati nella
zona; ha colore rosso rubino carico, talvolta tendente al granato;
odore gradevole, intenso, caratteristico; sapore asciutto, caratteristi-
co. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto. Con una gradazione mini-
ma di 12° e un invecchiamento non inferiore a due anni (a partire dal
1° novembre dell’anno della vendemmia), di cui almeno tre mesi in
botti di legno, questo vino può portare in etichetta la qualifica “riser-
va”. Uso: da arrosto. 
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Cabernet Sauvignon – con le uve del vitigno corrispondente, a cui
possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca di colore ana-
logo, non aromatici, raccomandati o autorizzati nella zona (massimo
15%); ha colore rosso rubino carico, talvolta tendente al granato;
odore gradevole, intenso, caratteristico; sapore asciutto, caratteristi-
co. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto. Con una gradazione mini-
ma di 12° e con un invecchiamento non inferiore a due anni (a parti-
re dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve), di cui alme-
no tre mesi in botti di legno, questo vino può fregiarsi in etichetta
della qualifica “riserva”. Uso: da arrosto. 

Merlot – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%) ed eventual-
mente con quelle di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, racco-
mandati o autorizzati nella zona; ha colore rosso rubino; odore vino-
so, piacevolmente intenso, caratteristico; sapore armonico, morbido.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto. Con una gradazione minima
di 12° e un invecchiamento non inferiore a due anni (a partire dal 1°
novembre dell’anno della vendemmia), di cui almeno tre mesi in botti
di legno, questo vino può portare in etichetta la qualifica “riserva”.
Uso: da arrosto. 

Pinot Nero – con le uve dell’omonimo vitigno, a cui possono essere
aggiunte quelle di altri vitigni a bacca di colore analogo, non aroma-
tici, raccomandati o autorizzati nella zona (massimo 15%); ha colore
rosso rubino; odore delicato; sapore asciutto, sapido. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pasto. Con una gradazione minima di 12° e un
invecchiamento non inferiore a due anni (a partire dal 1° novembre
dell’annata di produzione delle uve), di cui almeno tre mesi in botti
di legno, questo vino può fregiarsi in etichetta della qualifica “riser-
va”. Uso: da arrosto. 

Raboso – con le uve di Raboso veronese (minimo 85%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici,
raccomandati o autorizzati nella zona; ha colore rosso rubino più o
meno intenso, talvolta con riflessi violacei; odore vinoso, piacevol-
mente intenso, caratteristico; sapore armonico, di corpo.
Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto. Con una gradazione mini-
ma di 11,5° e un invecchiamento non inferiore a due anni (a partire
dal 1° novembre dell’anno della vendemmia), di cui almeno tre mesi
in botti di legno, questo vino può portare in etichetta la qualifica
“riserva”. Uso: da arrosto. 

VINI DEL PIAVE o PIAVE

La zona di produzione di questi vini si trova a cavallo del fiume Piave,
da cui il nome, e, attraverso le colline di Conegliano e del Montello,
si protende fin quasi al mare interessando parte della provincia di
Treviso e parte di quella di Venezia. Tutte le tipologie sono ottenute
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con almeno il 95% di uve del corrispondente vitigno con l’eventuale
aggiunta di altre uve della zona.

Cabernet (Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon) – ha colore rosso
rubino quasi granato se invecchiato; odore vinoso, intenso, caratteri-
stico, gradevole; sapore asciutto, sapido, di corpo, lievemente erba-
ceo, giustamente tannico, armonioso e caratteristico. Gradazione
minima: 11°. Uso: da arrosto. Con 12,5° e due anni di invecchiamen-
to, può essere qualificato “riserva”.

Cabernet Sauvignon – ha colore rosso rubino tendente al granato
con l’invecchiamento; odore vinoso, marcato, tipico, con profumo di
violetta con il prolungarsi dell’invecchiamento; sapore asciutto,
armonico, di corpo, caratteristico. Gradazione minima: 11°. Uso: da
pasto. Con una gradazione di 12,5° ed almeno due anni di invecchia-
mento può ottenere la qualificazione “riserva”.

Chardonnay – ha colore paglierino; odore fine, caratteristico; sapore
asciutto, fine, talvolta morbido. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Merlot – ha colore rosso rubino, tendente al granato con l’invecchia-
mento; odore vinoso, intenso, caratteristico, più delicato, etereo e
gradevole se invecchiato; sapore asciutto o talvolta abboccato, sapido,
di corpo giustamente tannico, armonico. Gradazione minima: 11°.
Uso: da arrosto. Con due anni di invecchiamento e una gradazione di
12,5°, questo vino può portare in etichetta la menzione “riserva”.

Pinot Bianco – ha colore giallo paglierino; odore delicato e caratte-
ristico; sapore pieno, morbido e armonico. Gradazione minima: 11°.
Uso: da pasto.

Pinot Grigio – ha colore che va dal giallo paglierino al ramato secon-
do i sistemi di vinificazione; odore intenso, caratteristico; sapore vel-
lutato, morbido e armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Pinot Nero – ha colore rosso rubino tendente al granato se invec-
chiato; odore vinoso, tipico, gradevole; sapore asciutto o leggermen-
te amabile, sapido, di corpo, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso:
da pasto. Con una gradazione di 12,5° e almeno due anni di invec-
chiamento può essere classificato “riserva”.

Raboso (Raboso Piave e Raboso veronese) – ha colore rosso rubino
carico, tendente al granato con il prolungato invecchiamento; odore
vinoso, marcato, tipico, con profumo di violetta con il prolungarsi del-
l’invecchiamento; sapore secco, austero, sapido, giustamente tannico,
leggermente acidulo. Gradazione minima: 11,5°. Invecchiamento
obbligatorio: tre anni. Uso: da pasto.
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Tocai Italico – ha colore giallo paglierino chiaro, tendente al verdo-
gnolo; odore delicato, gradevole, caratteristico, non molto intenso;
sapore asciutto, fresco, armonico, lievemente aromatico. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pesce.

Verduzzo (Verduzzo trevigiano e Verduzzo friulano) – ha colore
giallo dorato più o meno intenso o giallo paglierino tendente al ver-
dognolo; odore vinoso, delicato, caratteristico, gradevole; sapore
asciutto, sapido, armonico e gradevole. Gradazione minima: 11°.
Uso: da pesce.
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VINI A
DENOMINAZIONE
DI ORIGINE

CONTROLLATA

Nella bella ed accogliente regione altoatesina, ovvero nella provincia
autonoma di Bolzano, nel territorio di ben cinquanta comuni, tra cui
quello dello stesso capoluogo, dai  vigneti posti per lo più su terraz-
ze, si ottengono una grande varietà di vini bianchi, rosati e rossi, riu-
niti sotto l’unica denominazione “Alto Adige” o “dell’Alto Adige” (in
lingua tedesca “Südtirol” o “Südtiroler”), accompagnata o non dal-
l’indicazione del colore o dalla menzione di vitigno o dal nome di una
sottodenominazione geografica.

Bianco (Weiß) – è il vino ottenuto con le uve di Chardonnay e/o Pinot
bianco e/o Pinot grigio (minimo 75%, con almeno due varietà pre-
senti e nessuna in misura superiore al 70% del totale) e con quelle di
Müller Thurgau e/o Sauvignon e/o Riesling e/o Sylvaner e/o Traminer
aromatico e/o Kerner; ha colore giallo paglierino; odore gradevole,
fruttato, talvolta anche aromatico; sapore secco, pieno, aromatico.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce. Con un invecchiamento
non inferiore a due anni, a partire dal 1° ottobre dell’anno della ven-
demmia, questo vino può essere qualificato “riserva”. Con le uve sot-
toposte a parziale appassimento sulla pianta o dopo la raccolta, viene

ALTO ADIGE 
o DELL’ALTO ADIGE
(Südtirol o Südtiroler)

T R E N T I N O - A L T O  A D I G E

È la regione più settentrionale d’Italia, che si
incunea tra la Lombardia ed il Veneto fino al
confine con l’Austria. Il Trentino corrisponde
alla provincia di Trento e l’Alto Adige a
quella di Bolzano. Il clima è alpino e la
temperatura, nel periodo invernale, scende a
livelli molto bassi con precipitazioni nevose
che possono raggiungere punte eccezionali.
Tuttavia è stato possibile l’impianto di
vigneti a fondo valle con risultati eccellenti.
In questa regione si produce una vastissima
gamma di vini che vanno dai rossi ai
bianchi, vini con caratteristiche molto
diverse fra loro ma, nello stesso tempo, tutti
assai pregevoli. Si tratta di una produzione
che, nel tempo, si è andata evolvendo grazie
alla passione dei produttori, i quali hanno
sfruttato intelligentemente le possibilità
offerte dalla loro terra.



prodotto il tipo “passito”, dal colore caratteristico del vitigno di pro-
venienza; odore gradevole, delicato, caratteristico; sapore amabile o
dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza.
Gradazione minima: 16°. Immissione al consumo: dopo il 1° giugno
dell’anno successivo alla vendemmia. Uso: da dessert. 

Passito (con la specificazione di due vitigni) – è il vino prodotto con
le uve di Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Müller
Thurgau e/o Sauvignon e/o Riesling e/o Silvaner e/o Traminer aroma-
tico e/o Kerner e/o Moscato giallo (devono essere presenti due di tali
varietà ed entrambe per oltre il 15% del totale), sottoposte a parziale
appassimento sulla pianta o dopo la raccolta; ha colore caratteristico
del vitigno di provenienza; odore gradevole, delicato, caratteristico;
sapore amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico dei vitigni di
provenienza. Gradazione minima: 16°. Immissione al consumo: dopo
il 1° giugno dell’anno successivo alla raccolta. Uso da dessert. 

Spumante – è il vino spumantizzato in bottiglia (metodo classico),
ottenuto con le uve di Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Chardonnay;
ha una spuma fine, regolare, persistente; colore giallo paglierino più
o meno intenso con eventuali riflessi verdolini o dorati; bouquet fine,
gentile, ampio e composito; sapore sapido, fresco, fine e armonico,
secco se del tipo “extra-brut”, lievemente amabile se del tipo “brut”.
Gradazione minima: 11,5°. Affinamento obbligatorio (in bottiglia):
quindici mesi, trentasei per la “riserva”. Immissione al consumo:
dopo venti mesi, a decorrere dal 1° ottobre dell’anno della vendem-
mia della partita di uve più recente; dopo quarantadue mesi per la
“riserva”. Uso: da aperitivo.

Spumante Rosé – è il vino prodotto con le uve di Pinot nero (mini-
mo 20%) e/o Pinot bianco e/o Chardonnay; ha una spuma fine, rego-
lare, persistente; colore rosato più o meno intenso; odore gentile,
fine, ampio e composito, con bouquet proprio della fermentazione in
bottiglia; sapore secco, sapido, fresco, fine e armonico. Gradazione
minima: 11,5°. Viene elaborato, affinato e posto al consumo con le
stesse modalità del tipo bianco, ma non è destinato a “riserva”. 

Con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%), a cui possono
essere aggiunte quelle di altri vitigni a frutto di colore analogo rac-
comandati e/o autorizzati per la provincia di Bolzano, si ottengono
le tipologie:

Moscato Giallo (Goldmuskateller) – ha colore giallo paglierino; odore
aromatico, caratteristico di Moscato, intenso; sapore secco o dolce,
aromatico, gradevole. Gradazione minima: 11°. Uso: da fine pasto.

Pinot Bianco (Weißburgunder) – ha colore giallo paglierino tendente al
verdognolo; odore gradevole, caratteristico; sapore gradevolmente ama-
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rognolo, giustamente acido, sapido, caratteristico. Gradazione minima:
11°. Uso: da antipasto. È previsto anche il tipo “spumante”, dalla spuma
fine, regolare, persistente; colore giallo paglierino con riflessi verdolini;
odore fine, delicato, leggermente di lievito; sapore morbido, giustamen-
te pieno, secco se del tipo “extra brut”, leggermente abboccato se del
tipo “brut”. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da aperitivo.

Pinot Grigio (Ruländer o Grauer Burgunder) – ha colore giallo paglie-
rino; odore non molto spiccato, gradevole; sapore secco, pieno, armo-
nico, caratteristico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce. È previ-
sto anche il tipo “spumante”, dalla spuma fine, regolare, persistente;
colore giallo paglierino con riflessi verdolini; odore fine, delicato, leg-
germente di lievito; sapore morbido, giustamente pieno, secco se del
tipo “extra brut”, leggermente abboccato se del tipo “brut”.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da aperitivo.

Chardonnay – ha colore giallo verdognolo; odore delicato, caratteri-
stico, fruttato; sapore sapido, secco, pieno, caratteristico. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pesce. È previsto anche il tipo “spumante”, dalla
spuma fine, regolare, persistente; colore giallo paglierino con riflessi
verdolini; odore fine, delicato, leggermente di lievito; sapore morbido,
giustamente pieno, secco se del tipo “extra brut”, leggermente abboc-
cato se del tipo “brut”. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da aperitivo.

Riesling Italico (Welschriesling) – ha colore giallo paglierino chiaro,
verdolino; odore delicato, gradevole; sapore secco, pieno, leggero di
corpo. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Riesling – ha colore giallo paglierino tendente al verdognolo; odore
delicato, gradevole, caratteristico; sapore secco, gradevolmente aci-
dulo, fresco. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Müller Thurgau – ha colore giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore delicato, leggermente aromatico; sapore secco, morbido, frut-
tato. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Sylvaner (Silvaner) – ha colore giallo paglierino tendente al verdo-
gnolo; odore caratteristico, gradevole, fruttato; sapore secco, delica-
to, fruttato. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Sauvignon – ha colore giallo tendente al verdognolo; odore gradevo-
le, fruttato; sapore secco con aroma caratteristico. Gradazione mini-
ma: 11,5°. Uso: da pasto.

Traminer Aromatico (Gewürztraminer) – ha colore giallo paglierino
fino a dorato; odore da leggermente aromatico fino a intenso; sapore
pieno, gradevolmente aromatico, secco o abboccato. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da pasto o da fine pasto.
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Kerner – ha colore giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore leg-
germente aromatico, fine; sapore secco, pieno, caratteristico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Moscato Rosa (Rosenmuskateller) – ha colore da rosso a rosso rubi-
no chiaro; odore delicato e gradevole; sapore dolce, gradevolmente di
Moscato. Gradazione minima: 12,5°. Uso: da fine pasto. È prevista
anche la tipologia “passito” con una gradazione minima di 16°.

Lagrein Rosato o Lagrein Rosé (Lagrein Kretzer) – ha colore rubino
chiaro, rosato con riflessi salmone; odore delicato, gradevole; sapore
non molto di corpo, armonico, elegante, fresco. Gradazione minima:
11°. Uso: da pasto. Il vino ottenuto con uve provenienti da vigneti siti
nel comune di Bolzano può portare in etichetta la specificazione
“Lagrein di Gries” (Grieser Lagrein o Lagrein aus Gries). 

Lagrein o Lagrein Scuro (Lagrein Dunkel) – ha colore rubino inten-
so fino a granato carico; odore secco, gradevole, tipico della varietà;
sapore morbido, vellutato, pieno. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da
pasto. Con un periodo di invecchiamento di almeno due anni, a
decorrere dal 1° ottobre dell’anno della vendemmia, questo vino può
essere qualificato “riserva”. Come il tipo rosato, alle stesse condizio-
ni, questo vino può portare in etichetta la specificazione “Lagrein di
Gries” (Grieser Lagrein o Lagrein aus Gries).

Merlot Rosato o Merlot Rosé (Merlot Kretzer) – ha colore rosato con
riflessi arancioni; odore leggermente erbaceo, caratteristico, gradevo-
le; sapore secco, fresco, leggermente erbaceo. Gradazione minima:
11°. Uso: da pasto.

Merlot – ha colore rosso rubino; odore caratteristico, gradevole, erba-
ceo; sapore secco, fresco, leggermente erbaceo. Gradazione minima:
11°. Uso: da pasto. Con un periodo di invecchiamento di almeno due
anni, a decorrere dal 1° ottobre dell’anno della vendemmia, questo
vino può portare in etichetta la qualifica “riserva”.

Cabernet – Cabernet Franc – Cabernet Sauvignon – ha colore rubi-
no intenso fino a granato carico; odore caratteristico, leggermente
erbaceo, etereo; sapore secco, pieno, lievemente tannico. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da pasto. Con un periodo di invecchiamento non
inferiore a due anni, a decorrere dal 1° ottobre dell’anno della ven-
demmia, questo vino può essere qualificato “riserva”. 

Pinot Nero (Blauburgunder o Spätburgunder) – ha colore rubino con
sfumature arancioni se invecchiato; odore etereo, gradevole, caratte-
ristico; sapore secco, morbido o pieno, con retrogusto amarognolo,
armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Con un periodo
di invecchiamento di almeno due anni, a decorrere dal 1° ottobre del-
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l’anno della vendemmia, questo vino può essere qualificato “riserva”.
È previsto anche il tipo “spumante”, dalla spuma fine, regolare, per-
sistente; colore giallo paglierino con riflessi verdolini; odore fine,
delicato, leggermente di lievito; sapore morbido, giustamente pieno,
secco se del tipo “extra brut”, leggermente abboccato se del tipo
“brut”. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da aperitivo.

Pinot Nero Rosato o Pinot Nero Rosé (Blauburgunder Kretzer o
Blauburgunder Rosé) – ha colore rosato; odore fruttato, armonico,
gradevole; sapore secco, armonico, gradevole. Gradazione minima:
11,5°. Uso: da pasto.

Malvasia (Malvasier) – ha colore rosso rubino chiaro con riflessi
arancioni; odore gradevole, profumato; sapore secco, morbido, pieno,
armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Schiava o Schiava Grossa o Schiava Gentile (Vernatsch o
Großvernatsch o Edelvernatsch) – ha colore che varia da rosso
rubino chiaro a medio; odore gradevole, fruttato, caratteristico;
sapore morbido, leggermente di mandorla, gradevole. Gradazione
minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Schiava Grigia (Grauvernatsch) - ha colore che varia da rosso rubi-
no chiaro fino a medio; odore delicato, gradevole, caratteristico, frut-
tato; sapore morbido, gradevole, leggermente di mandorla.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Fanno parte di questa denominazione anche vini con specificazione
di due vitigni, ovvero quei vini rossi prodotti con le uve delle due
varietà menzionate in etichetta (è indicato per primo il vitigno pre-
ponderante ed è utilizzato il sinonimo Cabernet sia per il Cabernet
Franc che per il Cabernet Sauvignon) in percentuale superiore al
15% del totale e che all’atto di immissione al consumo rispondono
alle seguenti caratteristiche:

Cabernet-Lagrein – ha colore rubino intenso fino a granato carico;
odore caratteristico, leggermente erbaceo, etereo; sapore secco, mor-
bido, pieno, lievemente tannico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da
pasto. È prevista la tipologia “riserva” con un invecchiamento di alme-
no due anni, a decorrere dal 1° ottobre dell’anno della vendemmia. 

Cabernet-Merlot – ha colore rubino intenso fino a granato; odore
caratteristico, leggermente erbaceo; sapore secco, pieno, lievemente
tannico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. È prevista la tipo-
logia “riserva” alle stesse condizioni del vino precedente.

Merlot-Lagrein – ha colore rubino intenso fino a granato; odore
caratteristico, etereo, leggermente erbaceo; sapore secco, morbido,
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pieno, lievemente tannico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.
È prevista la tipologia “riserva” come per i due vini precedenti.

Fanno parte di questa denominazione anche i vini che si fregiano
dell’indicazione di una delle sei sottodenominazioni geografiche
riconosciute.

Colli di Bolzano (Bozner Leiten) – è il vino prodotto sulle colline
poste nell’intero territorio amministrativo del comune di Laives e in
parte di quello dei comuni di Terlano, San Genesio, Bolzano, Renon,
Fiè e Cornedo, con le uve del vitigno Schiava (e sottovarietà) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a frutto di colore analogo, racco-
mandati e/o autorizzati (massimo 15%); ha colore rosso rubino da
chiaro a medio; odore caratteristico, profumato; sapore pieno, morbi-
do, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Meranese di Collina o Meranese (Meraner Hügel o Meraner) – è il vino
che si ottiene sulle colline che fanno da corona a Merano e che, verso
sud, dominano il corso del fiume Adige, nel territorio della stessa
Merano e in quello di Caines, Cermes, Gargazzone, Lagundo, Lana,
Marlengo, Postal, Rifiano, San Pancrazio, Scena, Tesimo e Tirolo, con
le uve di Schiava (e sottovarietà), a cui possono essere aggiunte quelle
di altri vitigni a frutto di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati
(massimo 15%); ha colore rosso rubino da chiaro a medio; odore carat-
teristico, con leggero profumo; sapore armonico, sapido. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pasto. Questo vino può portare in etichetta le
seguenti indicazioni di località: Kuchelberg, Gneid, Rosengarten,
Liebenberg, Labers e, se prodotto nel territorio dell’ex contea (castello)
di Tirolo, la specificazione aggiuntiva “del Burgraviato” (Burggräfler).

Santa Maddalena (St. Magdalener) – è il vino prodotto nei vigneti
che incorniciano i comuni di Bolzano, Cornedo (nel cui territorio si
trova la frazione Santa Maddalena, che da il nome alla sottozona), San
Genesio e Renon, con le uve del vitigno Schiava (e sottovarietà) ed
eventualmente con una piccola percentuale (massimo 15%) di uve di
altre varietà a frutto di colore analogo, raccomandate e/o autorizzate;
ha colore che varia dal rosso rubino al granato intenso; odore vinoso,
caratteristico, con profumo che ricorda quello della viola, etereo dopo
breve invecchiamento; sapore pieno, vellutato, leggermente di man-
dorla, sapido. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Questo vino
può fregiarsi in etichetta delle seguenti indicazioni di località: Santa
Giustina, Laitago, San Pietro, Guncina, San Giorgio, Rencio, Rena e,
se ottenuto nella zona d’origine più antica (il territorio delle frazioni
di Santa Maddalena, San Pietro, Santa Giustina, Laitago e parte di
quello Rencio) della specificazione aggiuntiva “classico” (klassisch o
klassisches Ursprungsgebiet).

Terlano (Terlaner) – è il vino bianco ottenuto sulle colline che appar-
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tengono all’omonimo comune e a quelli di San Genesio, Meltina,
Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano e Caldaro nelle tipologie: 

• Bianco – con le uve di Pinot bianco e/o Chardonnay (minimo 50%)
e di Riesling italico e/o Riesling e/o Sauvignon e/o Sylvaner e/o
Müller Thurgau e/o Pinot Grigio ed eventualmente di altri vitigni a
bacca bianca raccomandati e/o autorizzati  (massimo 15%); ha col-
ore giallo paglierino chiaro; odore caratteristico, fruttato e delica-
to; sapore secco, giustamente acido. Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da pasto. Con un invecchiamento di almeno due anni, a decor-
rere dal 1° ottobre dell’anno della vendemmia, questo vino può fre-
giarsi in etichetta della qualifica “riserva”.

• Pinot Bianco (Weißburgunder) – con le uve del vitigno corrispon-
dente (minimo 85%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri
vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati; ha colore gial-
lo paglierino tendente al verdognolo; odore gradevole, caratteristi-
co; sapore gradevolmente amarognolo, giustamente acido, sapido,
caratteristico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

• Chardonnay – con le uve del vitigno omonimo ed eventualmente
con quelle di altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autoriz-
zati (massimo 15%); ha colore giallo verdognolo; odore delicato,
caratteristico, fruttato; sapore sapido, secco, pieno, caratteristico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

• Riesling Italico (Welschriesling) – con le uve del vitigno cor-
rispondente (minimo 85%), a cui possono essere aggiunte quelle di
altre varietà di vitigno a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati;
ha colore giallo paglierino chiaro, verdolino; odore delicato, grade-
vole; sapore secco, pieno, leggero, di corpo. Gradazione minima:
10,5°. Uso: da aperitivo o da pesce.

• Riesling – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca raccomandati
e/o autorizzati; ha colore giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore delicato, gradevole, caratteristico; sapore secco, gradevol-
mente acidulo, fresco. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

• Sauvignon – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%),
a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca
raccomandati e/o autorizzati; ha colore giallo tendente al verdog-
nolo; odore gradevole, fruttato; sapore secco, con aroma caratteris-
tico. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.

• Sylvaner (Silvaner) – con le uve del vitigno omonimo ed eventual-
mente con piccole quantità (massimo 15%) di quelle di altri vitigni a
bacca bianca raccomandati e/o autorizzati; ha colore giallo paglierino
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tendente al verdognolo; odore caratteristico, gradevole, fruttato; sapore
secco, delicato, fruttato. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

• Müller Thurgau – con le uve del vitigno corrispondente (minimo
85%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca
bianca raccomandati e/o autorizzati; ha colore giallo paglierino ten-
dente al verdognolo; odore delicato, leggermente aromatico; sapore
secco, morbido, fruttato. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

• Pinot Grigio (Ruländer) – con le uve dell’omonimo vitigno ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca di colore analogo rac-
comandati e/o autorizzati (massimo 15%); ha colore giallo paglieri-
no; odore non molto spiccato, gradevole; sapore secco, pieno,
armonico, caratteristico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce.

Tutti i vini di questa sottodenominazione, se prodotti nella zona di
origine più antica, costituita dai comuni di Terlano, Andriano e
Nalles, possono portare in etichetta la specificazione aggiuntiva
“classico” (klassisch o klassisches Ursprungsgebiet).

Valle Isarco (Eisecktal o Eisacktaler) – è il vino bianco prodotto in
diverse tipologie nella stretta e lunga valle solcata dal fiume Isarco,
in parte del territorio comunale di Barbiano, Bressanone,
Castelrotto, Chiusa, Fiè, Funes, Laion, Naz-Sciaves, Renon,
Velturno, Villandro e Varna, utilizzando le uve dei vitigni corrispon-
denti (minimo 85%) ed eventualmente quelle di altre varietà a bacca
bianca raccomandate e/o autorizzate.

• Traminer Aromatico (Gewürztraminer) – ha colore giallo paglieri-
no fino a dorato; odore leggermente aromatico fino a intenso;
sapore pieno, secco o abboccato, gradevolmente aromatico.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto o da fine pasto.

• Pinot Grigio (Ruländer) – ha colore giallo paglierino; odore non
molto spiccato, gradevole; sapore secco, pieno, armonico, caratter-
istico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

• Veltliner – ha colore giallo tendente al verdolino; odore vinoso e
leggero, con profumo gradevole, caratteristico del vitigno; sapore
secco, fresco, di fruttato, sapido, giustamente di corpo, caratteristi-
co. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.

• Sylvaner (Silvaner) – ha colore giallo paglierino tendente al verdog-
nolo; odore caratteristico, gradevole, fruttato; sapore secco, delicato,
fruttato. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da aperitivo o da pesce.

• Müller Thurgau – ha colore giallo paglierino tendente al verdog-
nolo; odore delicato, leggermente aromatico; sapore secco, mor-
bido, fruttato. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.
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• Kerner – ha colore giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore
leggermente aromatico, fine; sapore secco, pieno, caratteristico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

• Riesling – ha colore giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore delicato, gradevole, caratteristico; sapore secco, gradevol-
mente acidulo, fresco. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

A questa sottodenominazione appartiene anche il seguente vino rosso
con indicazione di località, ottenuto nei comuni di Barbiano, Chiusa,
Velturno e Villandro, con le uve di Schiava e/o Portoghese e/o Lagrein
e/o Pinot nero:

• Klausner Laitacher – dal colore rosso chiaro fino a rubino; odore
non molto intenso, gradevole, caratteristico; sapore leggermente
acidulo, di corpo. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Tutti i vini di questa sottodenominazione, se prodotti con uve prove-
nienti dai vigneti dei comuni di Bressanone, Naz-Sciaves e Varna, pos-
sono portare in etichetta la specificazione “di Bressanone” (Brixner).

Valle Venosta (Vinschgau) – è il vino bianco e rosso di vario tipo pro-
dotto nelle zone vocate di tutto o parte del territorio amministrativo
dei comuni di Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e
Silandro con almeno l’85% di uve del vitigno corrispondente, a cui
possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a frutto di colore ana-
logo raccomandati e/o autorizzati.

• Chardonnay – ha colore giallo verdognolo; odore delicato, carat-
teristico, fruttato; sapore sapido, secco, pieno, caratteristico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo o da pesce.

• Kerner – ha colore giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore
leggermente aromatico, fine; sapore secco, pieno, caratteristico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

• Müller Thurgau – ha colore giallo paglierino tendente al verdog-
nolo; odore delicato, leggermente aromatico; sapore secco, mor-
bido, fruttato. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.

• Pinot Bianco (Weißburgunder) – ha colore giallo paglierino ten-
dente al verdognolo; odore gradevole, caratteristico; sapore grade-
volmente amarognolo, giustamente acido, sapido, caratteristico.
Gradazione minima: 10,5°. Uso: da antipasto.

• Pinot Grigio (Ruländer) – ha colore giallo paglierino; odore non
molto spiccato, gradevole; sapore secco, caratteristico. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pesce.
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• Riesling – ha colore giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore delicato, gradevole, caratteristico; sapore secco, gradevol-
mente acidulo, fresco. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

• Traminer Aromatico (Gewürztraminer) – ha colore giallo paglieri-
no fino a dorato; odore leggermente aromatico fino a intenso;
sapore pieno, secco o abboccato, gradevolmente aromatico.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto o da fine pasto.

• Sauvignon – ha colore giallo tendente al verdognolo; odore grade-
vole, fruttato; sapore secco, con aroma caratteristico. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pasto.

• Pinot Nero (Blauburgunder) – ha colore rubino con sfumature
arancione se invecchiato; odore etereo, gradevole, caratteristico;
sapore secco, morbido o pieno con retrogusto amarognolo, armon-
ico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

• Schiava (Vernatsch) – ha colore che va da rosso rubino chiaro a
medio; odore gradevole, fruttato, caratteristico; sapore morbido,
leggermente di mandorla, gradevole. Gradazione minima: 10,5°.
Uso: da pasto.

I vini “Alto Adige” Pinot Bianco, Chardonnay, Pinot Grigio, Riesling,
Sauvignon, Traminer Aromatico, Moscato Giallo, Müller Thurgau,
Sylvaner, Kerner e Veltliner, con o senza specificazione di sottodeno-
minazione,  con un invecchiamento non inferiore a due anni, a decor-
rere dal 1° ottobre dell’anno della vendemmia, e una gradazione
minima di 11,5°, possono fregiarsi in etichetta della qualifica “riser-
va”. Possono, inoltre, essere prodotti (con uve sottoposte a parziale
appassimento sulla pianta oppure dopo la raccolta) nelle tipologie
“passito” e “vendemmia tardiva”. La prima dal colore caratteristico
del vitigno di provenienza; odore gradevole, delicato, caratteristico;
sapore amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di
provenienza. Gradazione minima: 16°. Immissione al consumo: dopo
il 1° giugno dell’anno successivo alla vendemmia. Uso: da dessert. La
seconda con le stesse caratteristiche del tipo precedente ma con una
gradazione minima di 13,5°.  

Tutti i vini “Alto Adige” possono portare in etichetta il riferimento a
una microzona di produzione utilizzando la menzione “vigna”
(Gewächs o Wachstum) seguita dal relativo toponimo.

Con le uve di Merlot (minimo 50%) e con quelle di Schiava gros-
sa e/o Schiava gentile e/o Lambrusco a foglia frastagliata (Enantio)
e/o Lagrein e/o Teroldego provenienti dai vigneti ubicati in un’a-
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rea collinare (al di sotto dei 600 metri s.l.m.), pedecollinare e di
piano lungo il corso del fiume Adige, ricompresa nel territorio
amministrativo di una cinquantina di comuni della provincia di
Trento, capoluogo compreso, si produce questo vino dal colore
rosso rubino più o meno intenso; odore vinoso, gradevole; sapore
asciutto, armonico e caratteristico. Gradazione minima: 11°. Uso:
da pasto.

In parte del territorio di dodici comuni della provincia di Bolzano,
tra cui Caldaro (da cui il nome, esteso anche al locale lago), e di
otto della provincia di Trento, con le uve dei vitigni Schiava gros-
sa e/o Schiava gentile e Schiava grigia, a cui possono essere
aggiunte quelle di Pinot nero e Lagrein (massimo 15%), si produ-
ce questo vino dal colore rosso rubino da chiaro a medio; odore
delicato, gradevole, caratteristico; sapore morbido, armonico, gra-
devole, leggermente di mandorla. Gradazione minima: 10,5°, 11,5°
per il tipo “scelto” (Auslese). Uso: da pasto. Con le uve prodotte e
vinificate in un’area più ristretta, ricompresa nei territori di
Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna,
Ora e Bronzolo, si ottiene  il tipo “classico” (klassisches
Ursprungsgebiet o klassisch), che sottoposto poi ad adeguate ope-
razioni di affinamento può fregiarsi della qualifica “classico supe-
riore”. Entrambi possono essere designati con la specificazione
aggiuntiva “Alto Adige” (Südtirol).

Questo vino che prende il nome dal vitigno Teroldego, la cui coltura
è pressoché limitata alla provincia di Trento, viene prodotto nei tipi:

Rosso – ha colore rosso rubino piuttosto intenso, talora con riflessi
violacei; odore caratteristico, gradevolmente di fruttato, particolar-
mente intenso; sapore asciutto, sapido, leggermente amarognolo, con
lieve gusto di mandorla, di corpo. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da
pasto. Può portare in etichetta la dizione “rubino”.

Rosato (Kretzer) – ha colore rosato tendente al granato; odore carat-
teristico, gradevolmente di fruttato; sapore asciutto, sapido, legger-
mente amarognolo, con lieve gusto di mandorla. Gradazione minima:
11,5°. Uso: da pasto.

Superiore – ha colore rosso rubino tendente al rosso mattone; odore
gradevole, etereo; sapore asciutto, sapido, pieno, con piacevole retro-
gusto amarognolo, armonico. Gradazione minima: 12°. Uso: da arro-
sto. Invecchiamento obbligatorio: due anni per la “riserva”.
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In Trentino, ovvero nel territorio di ben settantadue comuni della
provincia autonoma di Trento, capoluogo compreso, si producono da
tempo, vinificando le varietà di uve della zona unitamente o separa-
tamente, ottimi vini bianchi e rossi.

Bianco – ottenuto con le uve di Chardonnay e/o Pinot bianco (mini-
mo 80%) e con quelle di Sauvignon e/o Müller Thurgau e/o Incrocio
Manzoni 6.0.13 (Riesling renano x Pinot bianco); ha colore giallo
paglierino; odore gradevole, fine; sapore asciutto, pieno, armonico,
caratteristico. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo o da pesce.
Con una gradazione minima di 11,5° ed un invecchiamento di alme-
no un anno, a decorrere dal 1° novembre dell’annata di produzione
delle uve, questo vino può portare in etichetta la menzione “riserva”.

Bianco (da due varietà di vite) – prodotto con le uve di Chardonnay
e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Sauvignon (con almeno il 25%
della varietà che concorre in misura minore, la cui indicazione deve
seguire quella della varietà prevalente); ha colore giallo paglierino;
odore gradevole, fine; sapore asciutto, pieno, armonico. Gradazione
minima: 11°. Uso: da aperitivo o da pesce. 

Rosso – ottenuto con le uve di Cabernet Franc e/o Cabernet
Sauvignon e con quelle di Merlot; ha colore rosso rubino intenso;
odore gradevole, etereo; sapore secco, pieno, armonico, lievemente
tannico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Con una gradazio-
ne minima di 12° ed un invecchiamento non inferiore a due anni, a
partire dal 1° novembre dell’anno della vendemmia, questo vino può
fregiarsi della menzione “riserva”.

Rosso (da due varietà di vite) – prodotto con le uve di Cabernet Franc
e/o Cabernet Sauvignon e/o Merlot e/o Lagrein (con almeno il 25%
della varietà che concorre in misura minore, la cui indicazione deve
seguire quella della varietà prevalente); ha colore rosso rubino; odore
etereo, gradevole, caratteristico; sapore secco, pieno, armonico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto. 

Kretzer o Rosato – ottenuto con le uve di Enantio e/o Schiava e/o
Teroldego e/o Lagrein, almeno in coppia, ciascuno in misura non
superiore al 70%; ha colore rosato, rubino chiaro; odore delicato, gra-
devole; sapore fresco, morbido, armonico. Gradazione minima: 11°.
Uso: da pasto.

Con le uve dei vitigni corrispondenti (minimo 85%), a cui possono
essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca di colore analogo, con
esclusione delle varietà Moscato rosa, Moscato giallo e Traminer aro-
matico, si ottengono i seguenti tipi di vino:

Chardonnay – ha colore giallo paglierino; odore delicato, gradevole,
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caratteristico; sapore secco, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da
pasto. Con una gradazione minima di 11,5° ed un invecchiamento di
almeno un anno, a decorrere dal 1° novembre dell’annata di produzio-
ne delle uve, questo vino può portare in etichetta la qualifica “riserva”.

Moscato Giallo – ha colore giallo paglierino, talvolta dorato; odore
aromatico, caratteristico; sapore delicato di Moscato, talvolta dolce e
alcolico. Gradazione minima: 11°. Uso: da fine pasto. Viene prodotto
anche nel tipo “liquoroso”.

Müller Thurgau – ha colore giallo paglierino con riflessi verdolini;
odore delicato, lievemente aromatico; sapore asciutto, fresco, frutta-
to, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Nosiola – ha colore giallo paglierino; odore delicato, caratteristico;
sapore secco, sapido, lievemente amarognolo. Gradazione minima:
10,5°. Uso: da pasto.

Pinot Bianco – ha colore giallo paglierino; odore delicato, fine, carat-
teristico; sapore secco, lievemente amarognolo, armonico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo o da pesce. Con una gra-
dazione minima di 11,5° ed un invecchiamento di almeno un anno, a
partire dal 1° novembre dell’anno della vendemmia, questo vino può
fregiarsi della menzione “riserva”.

Pinot Grigio – ha colore giallo paglierino oppure ramato; odore gra-
devole, caratteristico; sapore asciutto, pieno, armonico, caratteristi-
co. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto. Con una gradazione mini-
ma di 11,5° ed un invecchiamento non inferiore ad un anno, a decor-
rere dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve, questo vino
può portare in etichetta la qualifica “riserva”.

Riesling Italico – ha colore giallo paglierino chiaro, verdolino; odore
gradevole, caratteristico; sapore secco, piacevolmente acidulo, frutta-
to. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Riesling (da Riesling renano) – ha colore giallo paglierino tendente
al verdognolo; odore delicato con aroma caratteristico; sapore asciut-
to, piacevolmente acidulo. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo
o da pesce. Con una gradazione minima di 11,5° ed un invecchia-
mento di almeno un anno, a partire dal 1° novembre dell’anno della
vendemmia, questo vino può fregiarsi della menzione “riserva”.

Sauvignon – ha colore giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore gradevole, caratteristico; sapore asciutto, sapido, con aroma
caratteristico, talvolta con gradevole sentore di legno. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pasto. Con una gradazione minima di 11,5° ed
un invecchiamento non inferiore a un anno, a decorrere dal 1°
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novembre dell’annata di produzione delle uve, questo vino può por-
tare in etichetta la qualifica “riserva”.

Traminer Aromatico – ha colore giallo paglierino tendente al dorato;
odore aromatico, intenso, caratteristico; sapore asciutto o abboccato,
aromatico, fine, delicato, caratteristico. Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da pasto.

Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon) – ha colore
rosso rubino intenso; odore leggermente erbaceo, etereo; sapore
asciutto, pieno, lievemente tannico. Gradazione minima: 11°. Uso: da
pasto. Con una gradazione minima di 11,5° ed un invecchiamento di
almeno due anni, a partire dal 1° novembre dell’anno della vendem-
mia, questo vino può fregiarsi della menzione “riserva”. 

Cabernet Franc – ha colore rubino intenso; odore gradevolmente
erbaceo, etereo; sapore secco, armonico, pieno. Gradazione minima:
11°. Uso: da pasto. Con una gradazione minima di 11,5° ed un invec-
chiamento non inferiore a due anni, a decorrere dal 1° novembre del-
l’annata di produzione delle uve, questo vino può portare in etichet-
ta la qualifica “riserva”.

Cabernet Sauvignon – ha colore rosso rubino; odore etereo, gradevo-
le, leggermente erbaceo; sapore secco, armonico. Gradazione minima:
11°. Uso: da pasto. Con una gradazione minima di 11,5° ed un invec-
chiamento di almeno due anni, a partire dal 1° novembre dell’anno
della vendemmia, questo vino può fregiarsi della menzione “riserva”. 

Lagrein – ha colore rosato chiaro (kretzer) o rubino (dunkel); odore
fruttato, caratteristico; sapore asciutto, vellutato, gradevole.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto. Con una gradazione minima
di 11,5° ed un invecchiamento non inferiore a due anni, a decorrere
dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve, questo vino può
portare in etichetta la qualifica “riserva”. 

Merlot – ha colore rosso rubino; odore caratteristico e accentuato;
sapore secco, pieno, gradevole. Gradazione minima: 11°. Uso: da
pasto. Con una gradazione minima di 11,5° ed un invecchiamento di
almeno due anni, a partire dal 1° novembre dell’anno della vendem-
mia, questo vino può fregiarsi della menzione “riserva”.

Moscato Rosa o Moscato delle Rose – ha colore che varia da cera-
suolo a rosso rubino; odore delicato, gradevole, speziato; sapore
dolce, pieno, gradevole, talvolta alcolico. Gradazione minima: 15°.
Uso: da fine pasto. Viene prodotto anche nel tipo “liquoroso”.

Pinot Nero – ha colore rosso rubino più o meno intenso; odore deli-
cato, gradevole, caratteristico; sapore secco, pieno, piacevolmente
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amarognolo. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Con una gra-
dazione minima di 12° ed un invecchiamento non inferiore a due
anni, a decorrere dal 1° novembre dell’annata di produzione delle
uve, questo vino può portare in etichetta la qualifica “riserva”. 

Rebo – ha colore rosso rubino; odore gradevole e accentuato; sapore
secco, gradevole, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Esclusivamente nei territori amministrativi dei comuni di Ala, Aldeno,
Avio, Besenello, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo,
Rovereto, Villalagarina, Volano, viene prodotto anche il tipo:

Marzemino – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni della zona a bacca rossa, non aro-
matici; ha colore rosso rubino; odore caratteristico e accentuato;
sapore secco, pieno, gradevole. Gradazione minima: 11°. Uso: da
pasto. Con una gradazione minima di 11,5° ed un invecchiamento di
almeno due anni, a partire dal 1° novembre dell’anno della vendem-
mia, questo vino può fregiarsi della menzione “riserva”. 

Soltanto nei territori amministrativi dei comuni di Arco, Calavino,
Cavedine, Drena, Dro, Lasino, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del
Garda, Tenno e Vezzano, si ottiene anche la tipologia:

Vino Santo – con le uve di Nosiola (minimo 85%), sottoposte ad
appassimento su graticci; ha colore giallo dorato tendente all’ambra-
to; odore gradevole, armonico, fine, delicato; sapore piacevolmente
dolce, di passito. Gradazione minima: 16°. Immissione al consumo:
dal 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione
delle uve. Uso: da dessert.

Esclusivamente in parte del territorio dei comuni di Lavis (di cui la fra-
zione Sorni), Giovo e San Michele all’Adige si producono anche i vini:

Sorni Bianco o Bianco dei Sorni – con le uve di Nosiola e/o Müller
Thurgau e/o Silvaner verde e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o
Chardonnay; ha colore giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore
gradevole, delicato; sapore fresco, armonico, talvolta morbido.
Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Sorni Rosso o Rosso dei Sorni – con le uve di Teroldego e/o Schiava
(gentile, grigia, rossa) e/o Lagrein; ha colore rosso rubino; odore etereo,
delicato; sapore secco, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Nella stessa zona di produzione della DOC “Trentino”, ma solo da
vigneti rispondenti a precisi requisiti tanto nella composizione dei
terreni che nell’ubicazione geografica, si ottengono i seguenti tipi di
vino che si fregiano della qualifica aggiuntiva “superiore”.
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Bianco – con le uve di Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio
(minimo 85%) ed eventualmente con quelle di Incrocio Manzoni
6.0.13 (Riesling renano x Pinot bianco) e/o Riesling e/o Sauvignon e/o
Traminer aromatico; ha colore che varia da giallo paglierino a giallo
dorato, da bassa a medio-bassa intensità; odore gradevole, fine, tal-
volta lievemente aromatico e speziato; sapore asciutto, pieno, armo-
nico. Gradazione minima: 12,5°. Invecchiamento obbligatorio: un
anno, a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve.
Uso: da pesce o carni bianche.

Rosso – con le uve di Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o
Merlot (minimo 85%), a cui possono essere aggiunte quelle di
Lagrein e/o Rebo; ha colore rosso rubino, da media ad alta intensità,
tendente al granato con l’invecchiamento; odore gradevole, etereo;
sapore secco, pieno, armonico, lievemente tannico. Gradazione mini-
ma: 12,5°. Invecchiamento obbligatorio: ventidue mesi, a partire dal
1° novembre dell’anno della vendemmia. Uso: da pasto.

Vendemmia Tardiva – con le uve di Chardonnay e/o Pinot bianco e/o
Pinot grigio e/o Riesling e/o Müller Thurgau e/o Sauvignon e/o
Nosiola e/o Traminer aromatico e/o Moscato giallo o Moscato rosa
sottoposte a parziale appassimento naturale sulle viti; ha colore che
varia da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso,
oppure rosso granato, talvolta con riflessi aranciati (per il Moscato
rosa); odore delicato, caratteristico, talora speziato; sapore amabile o
dolce, pieno, armonico. Gradazione minima: 15°. Invecchiamento
obbligatorio: un anno, a decorrere dal 1° novembre dell’anno di rac-
colta delle uve. Uso: da fine pasto.
Questo vino può portare in etichetta la specificazione di un vitigno,
se ottenuto con le uve dello stesso (minimo 85%) ed eventualmente
con quelle di altre varietà di vite a frutto bianco raccomandate o auto-
rizzate per la provincia di Trento. 

Con le uve dei vitigni omonimi (minimo 85%), a cui possono essere
aggiunte quelle di altre varietà a bacca di colore analogo, ad eccezio-
ne di Traminer aromatico, Moscato giallo e Moscato rosa, si ottengo-
no le seguenti tipologie di vino:

Chardonnay – ha colore giallo paglierino, talvolta con riflessi verdi,
da bassa a medio-bassa intensità; odore delicato, gradevole, fruttato-
floreale, caratteristico; sapore secco, morbido, armonico. Gradazione
minima: 12,5°. Invecchiamento obbligatorio: dieci mesi, a partire dal
1° novembre dell’anno della vendemmia. Uso: da pesce. 

Moscato Giallo – ha colore che varia da giallo paglierino a giallo
dorato, da bassa a medio-bassa intensità; odore aromatico, caratteri-
stico, talvolta con leggere note vegetali; sapore delicato di Moscato,
talvolta dolce e alcolico. Gradazione minima: 12°. Invecchiamento
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obbligatorio: quattro mesi, a decorrere dal 1° novembre dell’anno
della raccolta delle uve. Uso: da fine pasto.

Müller Thurgau – ha colore che varia da giallo paglierino a giallo
dorato,  da bassa a medio-bassa intensità; odore delicato, lievemente
aromatico, talvolta con note vegetali; sapore asciutto, fresco, fruttato,
armonico. Gradazione minima: 12°. Invecchiamento obbligatorio:
quattro mesi, a partire dal 1° novembre dell’anno della vendemmia
Uso: da pasto.

Nosiola – ha colore che varia da giallo paglierino a giallo dorato, da
bassa a medio-bassa intensità; odore delicato, fruttato-floreale, leg-
germente speziato, caratteristico; sapore secco, sapido, lievemente
amarognolo. Gradazione minima: 12°.  Invecchiamento obbligatorio:
quattro mesi, a decorrere dal 1° novembre dell’anno della raccolta
delle uve. Uso: da pasto.

Pinot Bianco – ha colore giallo paglierino, talvolta con riflessi verdi,
da bassa a medio-bassa intensità; odore delicato, fine, fruttato, leg-
germente speziato, caratteristico; sapore secco, lievemente amaro-
gnolo, armonico. Gradazione minima: 12,5°. Invecchiamento obbli-
gatorio: dieci mesi, a partire dal 1° novembre dell’anno della ven-
demmia . Uso: da pesce. 

Pinot Grigio – ha colore giallo paglierino talvolta con riflessi arancia-
ti o ramato, da bassa a medio-bassa intensità; odore gradevole, carat-
teristico; sapore asciutto, pieno, armonico, caratteristico. Gradazione
minima: 12,5°. Invecchiamento obbligatorio: dieci mesi, a decorrere
dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve. Uso: da pasto.

Riesling – ha colore che varia da giallo paglierino a giallo dorato, da
bassa a medio-bassa intensità; odore delicato, con aroma caratteristi-
co; sapore asciutto, piacevolmente acidulo. Gradazione minima: 12°.
Invecchiamento obbligatorio: dieci mesi, a partire dal 1° novembre
dell’anno della vendemmia . Uso: da aperitivo o da pesce.

Sauvignon – ha colore che varia da giallo paglierino a giallo dorato,
da bassa a medio-bassa intensità; odore gradevole, caratteristico;
sapore asciutto, sapido, con aroma caratteristico. Gradazione mini-
ma: 12,5°. Invecchiamento obbligatorio: dieci mesi, a decorrere dal 1°
novembre dell’anno della raccolta delle uve. Uso: da pasto. 

Traminer Aromatico – ha colore che varia da giallo paglierino a gial-
lo oro, di media intensità; odore aromatico, intenso, caratteristico,
talvolta speziato; sapore asciutto o abboccato, aromatico, fine, delica-
to, caratteristico. Gradazione minima: 12,5°. Invecchiamento obbli-
gatorio: dieci mesi, a partire dal 1° novembre dell’anno della ven-
demmia. Uso: da pasto.
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Cabernet – ha colore rosso rubino, da media ad alta intensità, ten-
dente al granato con l’invecchiamento; odore leggermente erbaceo,
etereo; sapore asciutto, pieno, lievemente tannico. Gradazione mini-
ma: 12,5°. Invecchiamento obbligatorio: ventidue mesi, a decorrere
dal 1° novembre dell’anno della raccolta delle uve. Uso: da pasto.

Cabernet Franc – ha colore rubino, da media ad alta intensità, ten-
dente al granato con l’invecchiamento; odore etereo, gradevole, leg-
germente erbaceo; sapore secco, armonico. Gradazione minima:
12,5°. Invecchiamento obbligatorio: ventidue mesi, a partire dal 1°
novembre dell’anno della vendemmia . Uso: da pasto.

Cabernet Sauvignon – ha colore rosso rubino, da media ad alta inten-
sità, tendente al granato con l’invecchiamento; odore etereo, grade-
vole, leggermente erbaceo; sapore secco, armonico. Gradazione mini-
ma: 12,5°. Invecchiamento obbligatorio: ventidue mesi, a decorrere
dal 1° novembre dell’anno della raccolta delle uve. Uso: da pasto. 

Lagrein – ha colore rosso rubino con riflessi violacei, da media ad alta
intensità; odore fruttato, caratteristico, talvolta appena vegetale e
speziato; sapore asciutto, vellutato, gradevole. Gradazione minima:
12,5°. Invecchiamento obbligatorio: ventidue mesi, a partire dal 1°
novembre dell’anno della vendemmia. Uso: da pasto. 

Marzemino – ha colore rosso rubino con riflessi violacei, da media ad
alta intensità; odore caratteristico e accentuato, fruttato, talora appe-
na vegetale; sapore secco, pieno, gradevole. Gradazione minima:
12,5°. Invecchiamento obbligatorio: dieci mesi, a decorrere dal 1°
novembre dell’anno della raccolta delle uve. Uso: da pasto. 

Merlot – ha colore rosso rubino, da media ad alta intensità, tendente
al granato con l’invecchiamento; odore caratteristico e accentuato;
sapore secco, pieno, gradevole. Gradazione minima: 12,5°.
Invecchiamento obbligatorio: ventidue mesi, a partire dal 1° novem-
bre dell’anno della vendemmia. Uso: da pasto. 

Moscato Rosa o Moscato delle Rose – ha colore rosso granato, tal-
volta con riflessi aranciati, da bassa a media intensità; odore delicato,
gradevole, aromatico; sapore dolce, pieno, gradevole, talvolta alcoli-
co. Gradazione minima: 15°. Invecchiamento obbligatorio: dieci
mesi, a decorrere dal 1° novembre dell’anno della raccolta delle uve.
Uso: da fine pasto. 

Pinot Nero – ha colore rosso granato, talvolta con riflessi aranciati,
da bassa a media intensità; odore delicato, gradevole, caratteristico;
sapore secco, pieno, piacevolmente amarognolo. Gradazione minima:
12,5°. Invecchiamento obbligatorio: un anno, a partire dal 1° novem-
bre dell’anno della vendemmia. Uso: da pasto. 
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Rebo – ha colore rosso rubino con riflessi violacei, da media ad alta
intensità; odore fruttato, gradevole e accentuato; sapore secco, grade-
vole, armonico. Gradazione minima: 12,5°. Invecchiamento obbliga-
torio: ventidue mesi, a decorrere dal 1° novembre dell’anno della rac-
colta delle uve. Uso: da pasto.

Esclusivamente nel territorio amministrativo dei comuni di Calavino,
Cavedine, Lasino, Padergnone e Vezzano, si ottiene anche il tipo:

Vino Santo – con le uve di Nosiola (minimo 85%), a cui possono essere
aggiunte quelle di altre varietà a frutto bianco, ad eccezione del
Traminer aromatico e del Moscato giallo, sottoposte ad appassimento su
graticci, ha colore che varia da giallo ambrato intenso a bruno, talvolta
con riflessi aranciati, da medio alta ad alta intensità; odore gradevole,
armonico, fine, delicato; sapore piacevolmente dolce, di passito.
Gradazione minima: 18°. Invecchiamento obbligatorio: due anni, a par-
tire dal 1° maggio dell’anno successivo alla vendemmia. Uso: da dessert.

Solo all’interno di una zona ristretta ben delimitata, sulla sponda
destra del fiume Adige, nel comune di Isera (da cui il nome), in pro-
vincia di Trento, si produce la tipologia:

Marzemino Isera o Marzemino d’Isera – con le uve di Marzemino
gentile (minimo 85%) ed eventualmente con uve di altri vitigni a
bacca nera, raccomandati e/o autorizzati per la zona; ha colore rosso
rubino; odore caratteristico; sapore secco, pieno e gradevole.
Gradazione minima: 12,5°. Invecchiamento obbligatorio: dieci mesi,
a partire dal 1° novembre dell’anno della vendemmia. Uso: da pasto.

Esclusivamente in parte del territorio amministrativo del comune di
Volano, in provincia di Trento, si ottiene il tipo:

Marzemino Ziresi o Marzemino dei Ziresi – con le uve di Marzemino
gentile (minimo 85%) ed eventualmente con uve di altri vitigni a bacca
nera, raccomandati e/o autorizzati per la zona; ha colore rosso rubino;
odore caratteristico; sapore secco, pieno e gradevole. Gradazione mini-
ma: 12,5°. Invecchiamento obbligatorio: dieci mesi, a decorrere dal 1°
novembre dell’anno della vendemmia. Uso: da pasto.

La denominazione di origine “Trento” è riservata al vino spumante
ottenuto con il metodo della rifermentazione in bottiglia, dalle uve di
Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Meunier, provenien-
ti da particelle fondiarie di sicura vocazione viticola del comune di
Trento e di una settantina di altri comuni della provincia, nelle
seguenti tipologie: 
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Bianco – con spuma fine e persistente; colore giallo più o meno
intenso; odore caratteristico con delicato sentore di lievito; sapore
vivace, armonico.  Gradazione minima: 11,5°. Periodo minimo di per-
manenza sui lieviti: quindici mesi, a decorrere dalla data di imbotti-
gliamento e comunque non prima del 1° gennaio successivo alla rac-
colta delle uve. Uso: da aperitivo.
Se ottenuto da uve con gradazione minima naturale di 10° e con una
permanenza sui lieviti di fermentazione di trentasei mesi, questo tipo
di vino può fregiarsi della qualificazione “riserva”; ha una spuma fine
e persistente; colore giallo paglierino intenso dorato; odore caratteri-
stico; sapore armonico, pieno. Gradazione minima: 12°. Uso: da ape-
ritivo, da antipasto.

Rosato o Rosé – con spuma fine e persistente; colore rosato più o
meno tenue; odore caratteristico con delicato sentore di lievito, talvol-
ta fruttato; sapore vivace, armonico, moderatamente corposo.
Gradazione minima: 11,5°. Periodo minimo di permanenza sui lieviti:
quindici mesi, a partire dalla data di imbottigliamento e comunque non
prima del 1° gennaio successivo alla vendemmia. Uso: da antipasto.

Dai vigneti ubicati lungo il corso del fiume Adige (da cui il nome), nel
territorio amministrativo di oltre settanta comuni delle province di
Bolzano e di Trento, capoluoghi compresi, e in quello di Brentino
Belluno, Dolcè e Rivoli Veronese, in provincia di Verona, si produce
un’ampia gamma di vini bianchi, rossi e rosati.

Bianco – con le uve di Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Riesling ita-
lico e/o Müller Thurgau e/o Chardonnay (minimo 20%) ed eventual-
mente con quelle di Trebbiano toscano e/o Nosiola e/o Sauvignon e/o
Garganega; ha colore paglierino; odore vinoso, gradevole e caratteri-
stico; sapore armonico, fresco, moderatamente acido e talvolta ama-
bile. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.

Rosso – con le uve di Enantio (Lambrusco a foglia frastagliata) e/o
Schiava delle diverse sottovarietà e sinonimi (minimo 50%), a cui
possono essere aggiunte quelle di Merlot e/o Pinot nero e/o Lagrein
e/o Teroldego e/o Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon; ha colore
rosso rubino più o meno intenso; odore vinoso e gradevole; sapore
armonico, moderatamente acido, talvolta amabile. Gradazione mini-
ma: 11°. Uso: da pasto.

Rosato – con le stesse uve del tipo rosso; ha colore rosa più o meno
intenso; odore vinoso, gradevole e delicato; sapore morbido, lievemen-
te acido, talvolta amabile. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Chardonnay – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%) ed
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eventualmente con quelle di altre varietà a bacca bianca, non aro-
matiche, raccomandate e autorizzate nelle rispettive province; ha
colore giallo paglierino; odore gradevole e caratteristico; sapore fre-
sco, sapido e armonico. Gradazione minima: 10,5°. Viene prodotto
anche nel tipo “frizzante” dalla spuma sottile e persistente; colore
giallo paglierino; odore gradevole e fruttato; sapore secco o amabile.
Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo o da pesce se secco, da
fine pasto se amabile.

Pinot Bianco – con le uve del vitigno corrispondente, a cui possono
essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici,
raccomandati e autorizzati nelle rispettive province (massimo 15%);
ha colore giallo paglierino; odore gradevole e caratteristico; sapore
armonico, fresco e sapido. Gradazione minima: 10,5°. Come per il
precedente vino, è prevista anche la versione “frizzante” dalla spuma
sottile e persistente; colore giallo paglierino; odore gradevole e frut-
tato; sapore secco o amabile. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce
se secco, da fine pasto se amabile.

Pinot Grigio – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca, non aroma-
tici, raccomandati e autorizzati nelle rispettive province; ha colore
giallo paglierino; odore gradevole e caratteristico; sapore armonico e
pieno. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.

Schiava – con le uve di Schiava grossa e/o Schiava gentile e/o Schiava
grigia, a cui possono essere aggiunte quelle di altre varietà a bacca
nera, non aromatiche, raccomandate e autorizzate nelle rispettive
province (massimo 15%); ha colore che va dal rosato al rubino; odore
vinoso e gradevole; sapore morbido, moderatamente acido, talvolta
amabile. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Terra dei Forti – è il vino prodotto esclusivamente nei territori di
Brentino Belluno, Dolcè e Rivoli Veronese, in provincia di Verona, e
Avio, in provincia di Trento, nei tipi:

• Rosso Superiore – con le uve di Merlot e di Enantio (minimo 70%,
di cui almeno il 30% di Enantio) ed eventualmente con quelle di
Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Lagrein e/o Teroldego;
ha colore rosso rubino, con riflessi granati se invecchiato; odore
intenso, gradevole, caratteristico; sapore pieno e armonico.
Gradazione minima: 12°. Immissione al consumo: dopo il 1° set-
tembre dell’anno successivo alla vendemmia. Uso: da arrosto.

• Rosso Riserva – con le stesse uve del tipo precedente; ha colore
rosso rubino intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;
odore ampio, intenso, talvolta speziato; sapore pieno, armonico,
caldo, persistente. Gradazione minima: 12,5°. Invecchiamento
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obbligatorio: due anni, di cui almeno tre mesi di affinamento in
bottiglia. Uso: da arrosto.

• Cabernet Franc – con le uve del vitigno omonimo ed eventual-
mente con quelle di altri vitigni a bacca nera, non aromatici, rac-
comandati e autorizzati nelle due province interessate (massimo
15%); ha colore rosso rubino intenso, con riflessi granati se invec-
chiato; odore caratteristico, leggermente speziato; sapore secco,
pieno, armonico. Gradazione minima: 11,5°. Immissione al con-
sumo: dopo il 1° settembre dell’anno successivo alla vendemmia.
Con una gradazione minima di 12° e un invecchiamento non infe-
riore a due anni, di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia,
questo vino porta in etichetta la qualifica “riserva”. Uso: da pasto o
da arrosto.

• Cabernet Sauvignon –  con le uve del vitigno corrispondente (min-
imo 85%), a cui possono essere aggiunte quelle di altre varietà a
bacca nera, non aromatiche, raccomandate e autorizzate nelle due
province interessate; ha colore rosso rubino, con riflessi granati se
invecchiato; odore vinoso, caratteristico, leggermente speziato;
sapore secco, pieno, armonico. Gradazione minima: 11,5°.
Immissione al consumo: dopo il 1° settembre dell’anno successivo
alla vendemmia. Con una gradazione minima di 12° e un invecchi-
amento obbligatorio di due anni, di cui almeno tre mesi di affina-
mento in bottiglia, questo vino si fregia in etichetta della qualifica
“riserva”. Uso: da pasto o da arrosto.

• Enantio – con le uve dell’omonimo vitigno ed eventualmente con
quelle di altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e
autorizzati nelle due province interessate (massimo 15%); ha col-
ore rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato; odore
gradevole, caratteristico, leggermente speziato; sapore secco,
pieno, armonico. Gradazione minima: 11,5°. Immissione al con-
sumo: dopo il 1° settembre dell’anno successivo alla vendemmia.
Con una gradazione minima di 12° e un invecchiamento non infe-
riore a due anni, di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia,
questo vino porta in etichetta la qualifica “riserva”. Uso: da pasto o
da arrosto.

• Chardonnay – con le uve del vitigno corrispondente (minimo
85%), a cui possono essere aggiunte  quelle di altre varietà a bacca
bianca, non aromatiche, raccomandate e autorizzate nelle due
province interessate; ha colore giallo paglierino; odore delicato,
gradevole, caratteristico; sapore secco, armonico. Gradazione min-
ima: 11°. Immissione al consumo: dopo il 1° aprile dell’anno suc-
cessivo alla vendemmia. Uso: da aperitivo o da pesce.

• Pinot Bianco – con le uve dell’omonimo vitigno ed eventualmente
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con quelle di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccoman-
dati e autorizzati nelle due province interessate (massimo 15%); ha
colore giallo paglierino; odore delicato, fine; sapore secco, talvolta
amarognolo, armonico. Gradazione minima: 11°. Immissione al
consumo: dopo il 1° aprile dell’anno successivo alla vendemmia.
Uso: da pesce.

• Pinot Grigio – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%), a
cui possono essere aggiunte quelle di altre varietà a bacca bianca,
non aromatiche, raccomandate e autorizzate nelle due province
interessate; ha colore giallo paglierino, talvolta ramato; odore
gradevole, caratteristico; sapore asciutto, pieno, armonico, carat-
teristico. Gradazione minima: 11°. Immissione al consumo: dopo il
1° aprile dell’anno successivo alla vendemmia. Uso: da pesce.

• Sauvignon – con le uve del vitigno corrispondente ed eventual-
mente con quelle di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, rac-
comandati e autorizzati nelle due province interessate (massimo
15%); ha colore giallo paglierino; odore delicato, gradevole, carat-
teristico; sapore fresco, asciutto, con aroma caratteristico.
Gradazione minima: 11°. Immissione al consumo: dopo il 1° aprile
dell’anno successivo alla vendemmia. Uso: da pesce.

GARDA 

Vedi descrizione nella regione Veneto.
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VINI A
DENOMINAZIONE
DI ORIGINE

CONTROLLATA

E GARANTITA

In una zona ben delimitata, ricompresa nel territorio amministrativo
dei comuni di Attimis, Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo,
Faedis, Manzano, Nimis, Povoletto, Premaricco, Prepotto, San
Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, Tarcento e Torreano, in
provincia di Udine, con le uve del vitigno Picolit (minimo 85%), a cui
possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca idonee
alla coltivazione nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia (mas-
simo 15%) con esclusione di quelle di Traminer aromatico,  sottopo-
ste ad appassimento sulla pianta e/o su graticci e/o in cassette all’a-
perto o in locali anche dotati di sistemi per il controllo di temperatu-
ra e/o umidità e/o di ventilazione forzata, si produce questo partico-
larissimo vino bianco. Ha colore giallo dorato più o meno intenso;
odore intenso, talvolta di vino passito, fine, gradevole, con eventuale
lieve sentore di legno; sapore amabile o dolce, caldo, armonico, con
eventuale sentore di legno. Gradazione minima: 15°. Immissione al
consumo: dopo il 1° settembre dell’anno successivo a quello di pro-
duzione delle uve. Uso: da fine pasto.

Cialla – è il vino ottenuto in un’area ben definita del comune di

COLLI ORIENTALI
DEL FRIULI 
PICOLIT

F R I U L I  V E N E Z I A  G I U L I A

Il Friuli Venezia Giulia è la più orientale
delle regioni italiane, confinando a nord
con l’Austria e ad est con la Slovenia. È
situata tra le Alpi Carniche e Giulie a
nord, l’Adriatico a sud, il Veneto a ovest.
Comprende le province di Udine e
Pordenone, Gorizia e Trieste. L’enologia ha
avuto sempre una notevole importanza
nella vita economica della regione. La vite
è arrivata in Friuli, importata
dall’Oriente, ancora prima che in Francia.
Il vino infatti allietava già le mense 
degli abitanti della regione quando 
la Gallia Transalpina ignorava ancora 
la sua esistenza.



Prepotto, che comprende l’omonima località; ha colore giallo dorato
più o meno intenso; odore delicatamente profumato, caratteristico,
talvolta di vino passito; sapore amabile o dolce, caldo, armonico, deli-
cato, con eventuale sentore di legno. Gradazione minima: 16°.
Immissione al consumo: dopo il 1° settembre del secondo anno suc-
cessivo alla vendemmia. Con un invecchiamento non inferiore a
quattro anni, calcolati a decorrere dal 1° novembre dell’annata di pro-
duzione delle uve, questo vino può fregiarsi della menzione aggiunti-
va “riserva”. Uso: da fine pasto.

In un’area ben delimitata del territorio amministrativo dei comuni di
Nimis e di Tarcento, in provincia di Udine, con le sole uve di Verduzzo
friulano (localmente denominato Verduzzo giallo), appassite sulla
pianta o in locali idonei, si produce questo vino dal colore giallo dora-
to più o meno intenso; odore intenso e caratteristico; sapore grade-
volmente dolce, vellutato, più o meno tannico e di corpo con even-
tuale sentore di legno. Gradazione minima: 14°. Uso: da fine pasto.

VINI A
DENOMINAZIONE
DI ORIGINE

CONTROLLATA

Nell’omonima zona, estremo lembo sud-orientale della regione
Friuli - Venezia Giulia, al confine con la Slovenia, comprendente, in
provincia di Trieste, l’intero territorio del comune di Doberdò del
Lago e parte di quello di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Fogliano-
Redipuglia, Sagrado e Savogna, si producono i seguenti tipi di vino:

Rosso – con le uve di Terrano (minimo 70%), a cui possono essere
aggiunte quelle di altri vitigni a bacca rossa della zona; ha colore
rubino intenso; odore vinoso, caratteristico; sapore asciutto, di
corpo, armonico. Gradazione minima: 10°. Uso: da pasto.

Con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%) ed eventual-
mente con quelle di altri vitigni a bacca di colore analogo della zona
si ottengono le tipologie:

Chardonnay – ha colore paglierino; odore delicato, caratteristico; sapo-
re asciutto, pieno, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Malvasia (da Malvasia istriana) – ha colore paglierino più o meno
intenso; odore aromatico, caratteristico o fruttato, armonico; sapo-
re asciutto e gradevole. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Pinot Grigio – ha colore giallo paglierino più o meno intenso;
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odore caratteristico; sapore asciutto, pieno, armonico. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Sauvignon – ha colore paglierino più o meno intenso; odore deli-
cato, caratteristico; sapore asciutto, fresco, armonico. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Traminer – ha colore paglierino più o meno intenso; odore delica-
to con aroma caratteristico; sapore asciutto, armonico. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Vitovska – ha colore paglierino; odore delicato, fine; sapore asciutto, fre-
sco, armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Cabernet Franc – ha colore rubino, abbastanza intenso; odore
caratteristico, erbaceo, gradevole; sapore asciutto, erbaceo, armoni-
co. Gradazione minima: 10°. Uso: da pasto.

Cabernet Sauvignon – ha colore rubino, anche con riflessi granati;
odore caratteristico, gradevole, intenso; sapore asciutto, rotondo,
armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Merlot – ha colore rubino, abbastanza intenso; odore caratteristico,
gradevole; sapore asciutto, rotondo, erbaceo, armonico. Gradazione
minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Refosco dal Peduncolo Rosso – ha colore rubino, abbastanza inten-
so; odore caratteristico, gradevole, fruttato; sapore asciutto, caratte-
ristico, armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.
Esclusivamente in parte del territorio dei comuni di Trieste, Aurisina,
Sgonico e Monrupino, in provincia di Trieste, si produce anche il vino:

Terrano – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%), a cui
possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca rossa della
zona; ha colore rubino intenso; odore vinoso, profumo caratteristi-
co; sapore asciutto, gradevolmente acidulo, di corpo. Gradazione
minima: 10°. Uso: da pasto.

Questa denominazione è riservata a diversi tipi di vino, bianchi e
rossi, con e senza specificazione di vitigno, prodotti nella stessa zona
della DOCG “Colli Orientali del Friuli Picolit” in provincia di Udine.

Bianco – ottenuto con le uve di una o più varietà di vitigni della zona
a bacca bianca, Picolit compreso e Traminer aromatico escluso; ha
colore giallo paglierino più o meno intenso; odore delicato, gradevo-
le, armonico; sapore asciutto, vivace. Gradazione minima: 11°. Uso:
da pesce.
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Rosso – prodotto con le uve di una o più varietà di vitigni della zona
a bacca rossa; ha colore rosso, granato se invecchiato; odore caratte-
ristico, gradevole; sapore asciutto, di corpo, armonico. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pasto.

Dolce – ottenuto con le uve di una o più varietà di vitigni della zona
a bacca bianca, Picolit compreso; ha colore giallo paglierino carico
anche dorato o ambrato; odore intenso, gradevole, armonico; sapore
dolce, armonico, con eventuale sentore di legno. Gradazione minima:
12°. Uso: da dessert.

Con le uve dei vitigni corrispondenti, a cui possono essere aggiunte
quelle di altri vitigni a bacca di colore analogo della zona (massimo
15%), si producono i tipi:

Chardonnay – ha colore giallo paglierino più o meno intenso; odore
delicato, caratteristico; sapore asciutto, pieno, armonico. Gradazione
minima: 11°. Uso: da antipasto o da pesce.

Malvasia (da Malvasia istriana) – ha colore giallo paglierino più o
meno intenso; odore gradevole, caratteristico; sapore asciutto, roton-
do, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto. 

Pinot Bianco – ha colore giallo paglierino più o meno intenso; odore
delicato caratteristico; sapore asciutto, pieno, armonico. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pasto.

Pinot Grigio – ha colore giallo paglierino con riflessi ramati; odore
caratteristico; sapore asciutto, pieno, armonico. Gradazione minima:
11°. Uso: da pesce.

Ribolla Gialla – ha colore giallo paglierino più o meno intenso; odore
caratteristico, delicato; sapore asciutto, vivace, fresco. Gradazione
minima: 11°. Uso: da antipasto o da pesce.

Riesling (da Riesling renano) – ha colore giallo paglierino più o
meno intenso; odore intenso, delicato, gradevole, tendente all’aroma-
tico; sapore asciutto, fresco e aromatico. Gradazione minima: 11°.
Uso: da pesce.

Sauvignon – ha colore giallo paglierino più o meno intenso; odore
delicato tendente all’aromatico; sapore asciutto, fresco, armonico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Tocai Friulano – ha colore giallo paglierino più o meno intenso;
odore delicato, gradevole, caratteristico; sapore asciutto, armonico,
amarognolo. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Traminer Aromatico – ha colore paglierino più o meno intenso; odore
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caratteristico con aroma intenso; sapore asciutto, aromatico, intenso,
caratteristico e pieno. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Verduzzo Friulano – ha colore giallo dorato più o meno intenso;
odore caratteristico, intenso, gradevole; sapore asciutto oppure ama-
bile-dolce, di corpo, leggermente tannico. Gradazione minima: 11°.
Uso: da pasto se secco, da fine pasto se amabile-dolce.

Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere)
– ha colore rosso intenso, granato se invecchiato; odore vinoso,
intenso, caratteristico; sapore asciutto, di corpo, armonico, legger-
mente erbaceo. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto. 

Cabernet Franc – ha colore rosso rubino intenso o granato se invec-
chiato; odore erbaceo, intenso; sapore caratteristico, asciutto, legger-
mente erbaceo. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto. 

Cabernet Sauvignon – ha colore rosso rubino o granato se invec-
chiato; odore caratteristico, gradevole, intenso; sapore asciutto,
armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Merlot – ha colore rosso rubino o granato se invecchiato; odore carat-
teristico, gradevole; sapore asciutto, pieno, sapido. Gradazione mini-
ma: 11°. Uso: da pasto.

Pignolo – ha colore rosso rubino o granato se invecchiato; odore
caratteristico, gradevole; sapore asciutto, elegante. Gradazione mini-
ma: 11°. Invecchiamento obbligatorio: due anni, a decorrere dal 1°
novembre successivo all’annata di produzione delle uve. Uso: da pasto.

Pinot Nero – ha colore rosso rubino non molto intenso o granato se
invecchiato; odore intenso, caratteristico, delicato; sapore asciutto,
gradevole, leggermente amarognolo. Gradazione minima: 11°. Uso:
da pasto.

Refosco dal Peduncolo Rosso – ha colore rosso rubino intenso con
sfumature violacee o granato se invecchiato; odore caratteristico,
intenso; sapore asciutto, di corpo, amarognolo. Gradazione minima:
11°. Uso: da pasto.

Refosco Nostrano – esclusivamente con uve provenienti dai vigneti
ubicati nel territorio comunale di Attimis, Nimis, Faedis, Torreano,
Povoletto e Tarcento; ha colore rosso rubino intenso con sfumature
violacee o granato se invecchiato; odore delicatamente profumato,
vinoso; sapore asciutto, fresco, di corpo, leggermente tannico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Schioppettino – ha colore rosso rubino o granato se invecchiato;
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odore caratteristico, intenso; sapore pieno, erbaceo, tipico, secco.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Tazzelenghe – ha colore rosso violaceo intenso o granato se invec-
chiato; odore caratteristico, gradevole; sapore robusto, tannico, erba-
ceo, asciutto. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

La menzione “riserva” è ammessa per i vini con un invecchiamento
minimo di due anni, a decorrere dal 1° novembre dell’annata di pro-
duzione delle uve.

Fanno parte di questa denominazione anche altri vini, che accompa-
gnano alla specificazione di colore o di vitigno il riferimento ad una
delle due sottozone riconosciute all’interno della denominazione stessa.

Cialla – è il vino prodotto in un’area ben definita del comune di
Prepotto, che ricomprende l’omonima località, nelle tipologie:

• Bianco – con le uve di una o più varietà di vitigni della zona a bacca
bianca, Picolit compreso; ha colore paglierino più o meno intenso;
odore caratteristico, delicato; sapore armonico, fresco, vinoso.
Gradazione minima: 12°. Uso: da pesce.

• Rosso – con le uve di una o più varietà di vitigni della zona a bacca
rossa; ha colore rosso rubino intenso con eventuali sfumature
granate; odore vinoso, caratteristico; sapore pieno, asciutto.
Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.

• Ribolla Gialla – con le uve del vitigno omonimo, a cui possono
essere aggiunte modeste quantità di uve di altri vitigni a bacca di
colore analogo della zona (massimo 15%); ha colore giallo paglieri-
no, tendente al verdognolo; odore profumato, caratteristico; sapore
asciutto, vinoso, fresco, armonico. Gradazione minima: 12°. Uso:
da antipasto o da pesce.

• Verduzzo Friulano – con le uve del vitigno corrispondente (mini-
mo 85%) e con piccole quantità di uve di altri vitigni a bacca di col-
ore analogo della zona; ha colore giallo dorato più o meno intenso;
odore caratteristico, fruttato, delicatamente profumato, richiama
l’albicocca e/o i fiori di acacia, lieve sentore di vaniglia; sapore
asciutto oppure amabile o dolce, moderatamente tannico.
Gradazione minima: 12°. Invecchiamento obbligatorio: due anni.
Uso: da pesce se secco; da fine pasto se amabile o dolce.

• Refosco dal Peduncolo Rosso – con le uve dell’omonimo vitigno
(minimo 85%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca
di colore analogo della zona; ha colore rosso granato più o meno
intenso con riflessi violacei; odore caratteristico, con lievi sentori
di spezie e piccoli frutti; sapore asciutto, pieno, caldo, più o meno
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amarognolo. Gradazione minima: 12°. Invecchiamento obbligato-
rio: tre anni. Uso: da pasto.

• Schioppettino – con le uve del vitigno corrispondente (minimo
85%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca
di colore analogo della zona; ha colore rosso rubino intenso con
eventuali sfumature granate; odore caratteristico ed elegante, con
sentore di piccoli frutti; sapore vellutato, caldo, pieno, secco, con
sentore di pepe verde. Gradazione minima: 12°. Invecchiamento
obbligatorio: tre anni. Uso: da pasto.

I vini di questa sottozona possono utilizzare la dizione “riserva” allor-
ché siano sottoposti ad un invecchiamento non inferiore a quattro
anni, calcolati a decorrere dal 1° gennaio successivo all’annata di pro-
duzione delle uve.

Rosazzo – è il vino prodotto in una zona ben delimitata del comune
di Manzano, che comprende l’omonima località, nei tipi:

• Bianco – con le uve di una o più varietà di vitigni della zona a bacca
bianca, non aromatici; ha colore giallo paglierino più o meno
intenso; odore caratteristico, delicato; sapore armonico, vinoso.
Gradazione minima: 12°. Uso: da pesce.

• Rosso – con le uve di una o più varietà di vitigni della zona a bacca
rossa, con esclusione di quelli aromatici; ha colore rosso intenso o
granato se invecchiato; odore vinoso, caratteristico; sapore pieno,
asciutto. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.

• Ribolla Gialla – con le uve del vitigno omonimo, a cui possono
essere aggiunte modeste quantità di uve di altri vitigni a bacca di
colore analogo della zona (massimo 15%); ha colore giallo paglieri-
no più o meno intenso; odore profumato, caratteristico; sapore
asciutto, fresco, armonico. Gradazione minima: 12°. Uso: da
antipasto o da pesce.

• Pignolo – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca di colore analogo della
zona; ha colore rosso rubino o granato se invecchiato; odore carat-
teristico, gradevole; sapore asciutto, elegante. Gradazione minima:
12°. Uso: da pasto.

In due aree ben delimitate, ricomprese nella zona collinare che si
estende ad oriente del fiume Judrio e si spinge fino al confine di Stato,
in provincia di Gorizia, si producono i seguenti vini bianchi e rossi:

Bianco – con le uve di una o più varietà di vitigni a bacca bianca della
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zona (il Müller Thurgau e il Traminer aromatico non possono supe-
rare il 20% del totale); ha colore paglierino più o meno intenso; odore
delicato, leggermente aromatico; sapore asciutto, vivace, fresco e
armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Rosso – con le uve di una o più varietà di vitigni a bacca nera della
zona; ha colore rubino con eventuali riflessi granati; odore legger-
mente erbaceo, vinoso; sapore asciutto, di corpo, pieno, armonico.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. 

Chardonnay – con le uve dell’omonimo vitigno; ha colore paglierino;
odore delicato, caratteristico; sapore asciutto, pieno, armonico.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce. Con una gradazione mini-
ma di 12° ed un periodo di invecchiamento di due anni, può portare
in etichetta la specificazione “riserva”.

Malvasia – con le uve di Malvasia istriana; ha colore paglierino; odore
gradevole, caratteristico; sapore asciutto, rotondo, armonico.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Con una gradazione mini-
ma di 12° ed un periodo di invecchiamento di due anni, può portare
in etichetta la specificazione “riserva”.

Müller Thurgau – con le uve del vitigno corrispondente; ha colore
paglierino; odore intenso, caratteristico, gradevole; sapore asciutto,
armonico, pieno. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Con una
gradazione minima di 12° ed un periodo di invecchiamento di due
anni, può portare in etichetta la specificazione “riserva”.

Picolit – con le uve del vitigno omonimo; ha colore paglierino più o
meno intenso; odore delicato, fine, gradevole; sapore amabile o dolce,
caldo, armonico, gradevole, delicato. Gradazione minima: 14°. Uso:
da dessert. Con un periodo di invecchiamento di due anni, può por-
tare in etichetta la specificazione aggiuntiva “riserva”.

Pinot Bianco – con le uve del vitigno corrispondente; ha colore
paglierino più o meno intenso; odore delicato, caratteristico; sapore
asciutto, pieno, armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.
Con una gradazione minima di 12° ed un periodo di invecchiamento
di due anni, può portare in etichetta la specificazione “riserva”.

Pinot Grigio – con le uve dell’omonimo vitigno; ha colore giallo
paglierino più o meno intenso; odore caratteristico; sapore asciutto,
pieno, armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce. Con una
gradazione minima di 12° ed un periodo di invecchiamento di due
anni, può portare in etichetta la specificazione “riserva”.

Ribolla o Ribolla Gialla – con le uve del vitigno corrispondente; ha
colore paglierino; odore caratteristico; sapore asciutto, vivace, fresco.
Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo o da pesce. Con una gra-
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dazione minima di 12° ed un periodo di invecchiamento di due anni,
può portare in etichetta la specificazione aggiuntiva “riserva”.

Riesling – con le uve di Riesling renano; ha colore paglierino ten-
dente al dorato; odore intenso, delicato, gradevole; sapore asciutto,
caratteristico ed armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.
Con una gradazione minima di 12° ed un periodo di invecchiamento
di due anni, può portare in etichetta la specificazione “riserva”.

Riesling Italico – con le uve del vitigno omonimo; ha colore paglie-
rino leggero con riflessi verdolini; odore speciale, caratteristico; sapo-
re asciutto, armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce. Con
una gradazione minima di 12° ed un periodo di invecchiamento di
due anni, può portare in etichetta la specificazione “riserva”.

Sauvignon – con le uve del vitigno corrispondente; ha colore paglie-
rino più o meno intenso; odore delicato, caratteristico; sapore asciut-
to, pieno, armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Con
una gradazione minima di 12° ed un periodo di invecchiamento di due
anni, questo vino può portare in etichetta la specificazione “riserva”.

Tocai Friulano – con le uve dell’omonimo vitigno; ha colore paglie-
rino con riflessi citrini; odore delicato, gradevole, con profumo carat-
teristico; sapore asciutto, caldo, pieno, amarognolo, armonico.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce. Con una gradazione mini-
ma di 12° ed un periodo di invecchiamento di due anni, può portare
in etichetta la specificazione aggiuntiva “riserva”.

Traminer Aromatico – con le uve del vitigno corrispondente; ha
colore paglierino con riflessi dorati; aroma tipico, caratteristico;
sapore asciutto, aromatico, intenso, caratteristico, pieno. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da pasto. Con una gradazione minima di 12° ed
un periodo di invecchiamento di due anni, può portare in etichetta la
specificazione “riserva”.

Cabernet – con le uve di Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon; ha
colore rubino con riflessi granati; odore caratteristico, erbaceo, che si
fa etereo nel tempo; sapore asciutto, armonico, leggermente erbaceo.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Con una gradazione mini-
ma di 12° ed un invecchiamento di tre anni, di cui almeno sei mesi
in botte di legno, può portare in etichetta la specificazione “riserva”.

Cabernet Franc – con le uve dell’omonimo vitigno; ha colore rubino
abbastanza intenso; odore caratteristico, erbaceo, gradevole; sapore
asciutto, rotondo, erbaceo, armonico. Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da pasto. Con una gradazione minima di 12° ed un invecchia-
mento di tre anni, di cui almeno sei mesi in botte di legno, può por-
tare in etichetta la specificazione “riserva”.
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Cabernet Sauvignon – con le uve del vitigno corrispondente; ha colo-
re rubino con riflessi granati; odore caratteristico, gradevole, intenso;
sapore asciutto, rotondo, armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso:
da pasto. Con una gradazione minima di 12° ed un invecchiamento di
tre anni, di cui almeno sei mesi in botte di legno, può portare in eti-
chetta la specificazione “riserva”.

Merlot – con le uve del vitigno omonimo; ha colore rosso rubino non
molto intenso; odore caratteristico, gradevole, talvolta con fondo
erbaceo; sapore asciutto, leggermente amarognolo, sapido.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Con una gradazione mini-
ma di 12° ed un invecchiamento di tre anni, di cui almeno sei mesi
in botte di legno, può portare in etichetta la specificazione “riserva”.

Pinot Nero – con le uve del vitigno corrispondente; ha colore rubino
più o meno intenso; odore intenso e caratteristico; sapore asciutto,
gradevole, vellutato. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Con
una gradazione minima di 12° ed un invecchiamento di tre anni, di
cui almeno sei mesi in botte di legno, può portare in etichetta la spe-
cificazione “riserva”.

Da vigneti ubicati in terreni di natura prevalentemente sabbioso-
argillosa dell’intero territorio comunale di Carlino, San Giorgio di
Nogaro, Marano Lagunare, Torviscosa, Castions di Strada, Porpetto,
Bagnaria Arsa e Muzzana del Turgnano, in provincia di Udine, si pro-
duce il vino a DOC “Friuli Annia”.

Tale denominazione senza altre specificazioni aggiuntive è riservata
ai vini bianchi e rossi, ottenuti da uve di una o più varietà di vitigno
della zona, con esclusione di quelle aromatiche.

Bianco  – ha colore giallo paglierino più o meno carico; odore grade-
vole, fine; sapore armonico, fresco. Gradazione minima: 10,5°. Uso:
da aperitivo o da antipasto.

Rosso  – ha colore rosso rubino anche granato; odore gradevole, vino-
so; sapore asciutto armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Fanno parte di questa denominazione anche i seguenti vini con spe-
cificazione di colore o di vitigno:

Rosato  – ottenuto da uve rosse della zona sottoposte a una spremi-
tura soffice e dopo un breve periodo di macerazione delle vinacce; ha
colore rosato tendente al cerasuolo tenue; odore gradevole e vinoso;
sapore asciutto, armonico, pieno. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da
pasto leggero.
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Merlot  – prodotto con le uve dell’omonimo vitigno e con un’eventua-
le minima aggiunta di altre uve rosse (massimo 10%); ha colore rosso
rubino più o meno intenso; odore vinoso, caratteristico; sapore asciut-
to, armonico, morbido. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Cabernet Franc  – ottenuto dalle uve del vitigno corrispondente (mini-
mo 90%), a cui possono essere aggiunte piccole quantità di altre uve
rosse; ha colore rosso rubino intenso; odore tipico, erbaceo; sapore leg-
germente erbaceo, asciutto. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Cabernet Sauvignon  – prodotto con le uve dell’omonimo vitigno ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a frutto rosso (massimo
10%); ha colore rosso rubino intenso talvolta granato; odore vinoso,
caratteristico; sapore gradevole, di corpo, armonico. Gradazione
minima: 11°. Uso da pasto.

Refosco dal Peduncolo Rosso  – ottenuto dalle uve del vitigno corri-
spondente (minimo 90%), a cui possono essere aggiunte minime
quantità di altre uve rosse; ha colore rosso rubino con riflessi viola-
cei; odore vinoso, caratteristico; sapore asciutto, pieno, amarognolo.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Tocai Friulano  – prodotto con le uve dell’omonimo vitigno ed even-
tualmente con altre uve bianche (massimo 10%); ha colore paglieri-
no talvolta tendente al citrino; odore delicato, gradevole; sapore
armonico, caratteristico, fine. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Pinot Bianco  – ottenuto dalle uve del vitigno corrispondente (mini-
mo 90%), a cui possono essere aggiunte piccole quantità di altre uve
bianche; ha colore che varia dal giallo paglierino chiaro al giallo dora-
to; odore delicato, caratteristico; sapore fine, tipico. Gradazione mini-
ma: 11°. Uso: da pesce.

Pinot Grigio  – prodotto con le uve dell’omonimo vitigno (minimo
90%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a frutto di colore ana-
logo; ha colore giallo dorato talvolta ramato; odore caratteristico; sapo-
re asciutto, pieno, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Verduzzo Friulano  – ottenuto dalle uve del vitigno omonimo ed even-
tualmente da quelle di altri vitigni a bacca bianca (massimo 10%); ha
colore giallo dorato; odore vinoso, caratteristico; sapore asciutto,
oppure amabile-dolce, lievemente tannico, di corpo. Gradazione mini-
ma: 11°. Uso: da pesce se secco, da fine pasto se amabile-dolce.

Traminer Aromatico  – prodotto con le uve del vitigno corrispon-
dente (minimo 90%), a cui possono essere aggiunte quelle di altre
varietà a bacca bianca; ha colore paglierino più o meno intenso;
odore leggermente aromatico e tipico; sapore armonico, morbido,
caratteristico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.
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Sauvignon – ottenuto con le uve del vitigno omonimo ed eventual-
mente con quelle di altri vitigni a bacca bianca (massimo 10%); ha
colore paglierino più o meno intenso; odore delicato, leggermente
aromatico, caratteristico; sapore asciutto, fresco, armonico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Chardonnay – prodotto con le uve del vitigno omonimo (minimo
90%), a cui possono essere aggiunte altre uve bianche; ha colore
paglierino chiaro talvolta con sfumature verdognole; odore leggero,
con profumo caratteristico; sapore secco, vellutato, armonico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo o da antipasto.

Malvasia – ottenuto con le uve di Malvasia istriana e con un’even-
tuale piccola aggiunta di altre uve bianche (massimo 10%); ha colore
giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli; odore gradevole,
fine; sapore asciutto, delicato, caratteristico. Gradazione minima:
11°. Uso: da pasto leggero.

Spumante – ottenuto da uvaggio o taglio di uve, mosti o vini deriva-
ti dalle varietà Chardonnay e/o Pinot bianco, nonché da altre uve
bianche (massimo 10%); ha colore paglierino chiaro, brillante; odore
caratteristico, fruttato; sapore di corpo, morbido, fine, brut o demi-
sec. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo. Viene posto in com-
mercio nei tipi “brut” o “demisec”.

I vini bianchi “Friuli Annia” Pinot Bianco, Chardonnay, Verduzzo,
Malvasia, e il “Friuli Annia” Rosato possono essere elaborati nella
tipologia “frizzante”, purché l’anidride carbonica sia ottenuta esclu-
sivamente da fermentazione naturale in recipiente chiuso e che il
residuo zuccherino finale non superi i 12 g/l.

I vini rossi “Friuli Annia” che hanno una gradazione minima di 13° e
che sono stati invecchiati per almeno due anni, di cui 12 mesi in
legno, a decorrere dall’11 novembre dell’annata della vendemmia,
possono fregiarsi della menzione “riserva”.

In tutto o parte del territorio di diciassette comuni della provincia di
Udine, tra cui Aquileia (da cui il nome), si producono i seguenti vini
bianchi, rossi e rosati:

Bianco – con le uve di una o più varietà di vitigni a bacca bianca della
zona; ha colore giallo paglierino più o meno intenso; odore gradevo-
le e fine; sapore armonico, vellutato. Gradazione minima: 10,5°. Uso:
da pesce.

Rosso – con le uve di una o più varietà di vitigni a bacca rossa della
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zona; ha colore rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
odore vinoso, intenso, fine; sapore asciutto, morbido. Gradazione
minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Rosato – con le uve di Merlot, sottoposte a una spremitura soffice,
con un breve periodo di macerazione delle vinacce; ha colore rosato
tendente al cerasuolo tenue; odore vinoso, intenso, gradevole; sapore
asciutto, armonico, pieno. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.
Viene prodotto anche nel tipo “frizzante” con fermentazione natura-
le in recipiente chiuso.

Dalle uve dei corrispondenti vitigni (minimo 90%), a cui possono
essere aggiunte quelle di altre varietà a frutto di colore analogo, si
ottengono i seguenti vini:

Cabernet (da Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon) – ha colore
rosso rubino più o meno intenso con sfumature violacee; odore vino-
so, intenso, gradevole, erbaceo; sapore asciutto, armonico, fine, erba-
ceo, caratteristico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Cabernet Franc – ha colore rosso rubino intenso; odore caratteristi-
co, erbaceo, gradevole; sapore caratteristico, erbaceo, fine, asciutto,
armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Cabernet Sauvignon – ha colore rosso rubino con riflessi granati;
odore vinoso; sapore asciutto, pieno, amarognolo. Gradazione mini-
ma: 10,5°. Uso: da pasto.

Chardonnay – ha colore paglierino chiaro con sfumature verdognole;
leggero profumo caratteristico; sapore secco, vellutato, morbido,
armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da antipasto o aperitivo.
Viene prodotto anche nel tipo “frizzante” con fermentazione naturale
in recipiente chiuso e nel tipo “spumante”, “brut” o “secco”, dalla
spuma fine, vivace e persistente; colore paglierino chiaro; odore carat-
teristico, delicato; sapore secco e gradevole. Gradazione minima: 12°.

Malvasia Istriana – ha colore paglierino; odore gradevole; sapore
asciutto, vellutato, non molto di corpo. Gradazione minima: 10,5°.
Uso: da aperitivo o da antipasto. Viene prodotto anche nel tipo “friz-
zante” con fermentazione naturale in recipiente chiuso.

Merlot – ha colore rosso rubino; odore vinoso, caratteristico; sapore
asciutto, morbido, leggermente erbaceo, caratteristico. Gradazione
minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Müller Thurgau – ha colore paglierino; odore intenso, caratteristico,
gradevole; sapore asciutto, rotondo, armonico. Gradazione minima:
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10,5°. Uso: da aperitivo o da antipasto. Viene prodotto anche nel tipo
“frizzante” con fermentazione naturale in recipiente chiuso.

Pinot Bianco – ha colore da paglierino chiaro al giallo dorato; legge-
ro profumo caratteristico; sapore vellutato, caratteristico. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pesce.

Pinot Grigio – ha colore giallo dorato o ramato; odore caratteristico;
sapore asciutto, pieno, armonico, caratteristico. Gradazione minima:
10,5°. Uso: da pasto.

Refosco dal Peduncolo Rosso (anche da Refosco nostrano, in per-
centuale massima del 10%) – ha colore rosso rubino violaceo inten-
so; odore vinoso; sapore asciutto, pieno, amarognolo. Gradazione
minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Riesling (da Riesling renano) – ha colore giallo paglierino chiaro;
odore caratteristico; sapore asciutto, leggermente acidulo, armonico.
Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.

Sauvignon – ha colore giallo paglierino scarico; odore delicato,
caratteristico; sapore asciutto, armonico. Gradazione minima: 11°.
Uso: da pesce.

Tocai Friulano – ha colore paglierino dorato chiaro tendente al citri-
no; odore delicato, gradevole, caratteristico; sapore asciutto, armonico,
con retrogusto aromatico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.

Traminer Aromatico – ha colore giallo paglierino intenso; aroma
specifico; sapore aromatico, pieno, robusto. Gradazione minima: 11°.
Uso: da aperitivo o da pesce.

Verduzzo Friulano – ha colore giallo dorato chiaro o giallo paglierino;
odore vinoso, delicato, gradevole; sapore asciutto, oppure amabile o
dolce nelle specifiche tipologie, di corpo, lievemente tannico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto se secco, da fine pasto se dolce.

I vini con specificazione di vitigno, ottenuti da uve che assicurano
una gradazione minima naturale di 11°, possono essere qualificati
“superiore”.

I vini rossi con una gradazione minima di 12° ed un invecchiamento
minimo di due anni, a decorrere dall’11 novembre dell’annata della
vendemmia, possono fregiarsi della menzione “riserva”. 

I vini rossi possono essere elaborati nella tipologia “novello” e al
momento dell’immissione al consumo rispondono alle seguenti
caratteristiche: colore rosso rubino; odore vinoso, fruttato; sapore
sapido, caratteristico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto. 
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Nell’ampia fascia centrale della regione Friuli, solcata dal fiume
Tagliamento e comprendente in tutto o in parte il territorio ammini-
strativo di un centinaio di comuni delle province di Udine e
Pordenone, si producono i seguenti vini:

Bianco – con le uve dei vitigni a bacca bianca della zona, con esclu-
sione di quelli aromatici; ha colore giallo paglierino più o meno
intenso; odore gradevole, fine; sapore armonico, vellutato, asciutto.
Gradazione minima: 10,5°, 11,5° per il tipo “superiore”. Uso: da ape-
ritivo, da antipasto leggero.

Rosso – con le uve dei vitigni a bacca rossa della zona, con esclusio-
ne di quelli aromatici; ha colore rosso rubino tendente al granato se
invecchiato; odore intenso, fine; sapore asciutto, armonico.
Gradazione minima 10,5°, 11,5° per il tipo “superiore”. Uso: da pasto.

Rosato – con le stesse uve del rosso, sottoposte a spremitura soffice e
ad un breve periodo di macerazione; ha colore rosato; odore fine;
sapore asciutto, armonico, vivace nel tipo specifico. Gradazione mini-
ma 10,5°. Uso: da pasto. Viene prodotto anche nel tipo “frizzante” con
fermentazione naturale in recipiente chiuso.

Con le uve dei vitigni corrispondenti (minimo 90%), a cui possono
essere aggiunte quelle di altre varietà a bacca di colore analogo, si
ottengono i vini:

Chardonnay – ha colore paglierino più o meno intenso; odore carat-
teristico; sapore secco, armonico, vivace nel tipo specifico.
Gradazione minima: 10,5°, 11,5° per il “superiore”. Uso: da pasto.
Viene prodotto anche nei tipi “frizzante” con fermentazione naturale
in recipiente chiuso e “spumante”, nelle versioni “extra brut”, “brut”,
“extra dry”, “dry”, “demi-sec”, dalla spuma fine e persistente; colore
paglierino più o meno intenso; odore caratteristico; sapore sapido,
armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo.

Pinot Bianco – ha colore paglierino più o meno intenso; odore carat-
teristico; sapore secco, armonico, vivace nel tipo specifico.
Gradazione minima: 10,5°, 11,5° per il “superiore”. Uso: da pasto.
Viene prodotto anche nei tipi “frizzante” con fermentazione naturale
in recipiente chiuso e “spumante”, nelle versioni “extra brut”, “brut”,
“extra dry”, “dry”, “demi-sec”, dalla spuma fine e persistente; dal
colore paglierino più o meno intenso; odore caratteristico; sapore
sapido, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo.

Pinot Grigio – ha colore paglierino chiaro, talvolta con riflessi rama-
ti; odore caratteristico; sapore armonico, secco. Gradazione minima:
10,5°, 11,5° per il tipo “superiore”. Uso: da pasto.
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Riesling (da Riesling renano) – ha colore paglierino più o meno
intenso; odore leggermente aromatico; sapore secco. Gradazione
minima: 10,5°, 11,5° per il tipo “superiore”. Uso: da pasto o aperitivo.

Sauvignon – ha colore paglierino più o meno intenso; odore caratte-
ristico; sapore fresco, armonico, asciutto. Gradazione minima: 10,5°,
11,5° per il tipo “superiore”. Uso: da pasto.

Tocai Friulano – ha colore paglierino più o meno intenso; odore gra-
devole, caratteristico; sapore asciutto, armonico. Gradazione minima:
10°, 11° per il tipo “superiore”. Uso: da pesce o da aperitivo.

Traminer Aromatico – ha colore paglierino più o meno intenso;
odore aromatico intenso; sapore fine, caratteristico, secco.
Gradazione minima: 10,5°, 11,5° per il tipo “superiore”. Uso: da pasto.

Verduzzo Friulano – ha colore che varia dal paglierino chiaro al gial-
lo dorato; odore caratteristico; sapore asciutto o amabile o dolce.
Gradazione minima: 10,5°, 11,5° per il “superiore”. Uso: da pasto se
secco, da fine pasto se amabile o dolce. Viene prodotto anche nel tipo
“frizzante” con fermentazione naturale in recipiente chiuso.

Cabernet (da Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon) – ha colore
rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato se invecchiato;
odore gradevole, caratteristico, talvolta erbaceo; sapore armonico,
asciutto. Gradazione minima: 10,5°, 11,5° per il tipo “superiore”. Uso:
da pasto.

Cabernet Franc – ha colore rosso rubino intenso, tendente al grana-
to se invecchiato; odore caratteristico, erbaceo; sapore gradevole,
fine, asciutto. Gradazione minima: 10,5°, 11,5° per il tipo “superiore”.
Uso: da pasto.

Cabernet Sauvignon – ha colore rosso rubino, tendente al granato se
invecchiato; odore gradevole, caratteristico; sapore armonico, asciutto.
Gradazione minima: 10,5°, 11,5° per il tipo “superiore”. Uso: da pasto.

Merlot – ha colore rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;
odore gradevole, caratteristico; sapore secco armonico. Gradazione
minima: 10,5°, 11,5° per il tipo “superiore”. Uso: da pasto.

Pinot Nero – ha colore rosso rubino, tendente al granato se invec-
chiato; odore delicato, caratteristico; sapore asciutto. Gradazione
minima: 10,5°, 11,5° per il “superiore”. Uso: da pasto. Viene prodot-
to, con vinificazione in bianco, anche nel tipo “spumante”, nelle ver-
sioni “extra brut”, “brut”, “extra dry”, “dry”, “demi-sec”, dalla spuma
fine e persistente; dal colore paglierino più o meno intenso; odore
caratteristico; sapore sapido, armonico. Gradazione minima: 11°.
Uso: da aperitivo.
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Refosco dal Peduncolo Rosso – ha colore rosso rubino, tendente al
granato se invecchiato; odore caratteristico; sapore asciutto, di corpo.
Gradazione minima: 10,5°, 11,5° per il tipo “superiore”. Uso: da pasto.

I vini rossi possono essere elaborati anche nel tipo “novello”, dal colo-
re rubino; odore fruttato, vinoso; sapore sapido, caratteristico.
Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Tutti i vini, escluse le tipologie “novello”, “rosato” e “superiore”, pos-
sono fregiarsi della menzione “riserva” se invecchiati per almeno due
anni, a decorrere dall’11 novembre dell’annata della vendemmia.

In una vasta zona, solcata dal fiume Isonzo (da cui il nome), che com-
prende in tutto o in parte il territorio di ventuno comuni della pro-
vincia di Gorizia, tra cui lo stesso capoluogo, e che si spinge fino al
confine di Stato, si è insediata da lungo tempo una viticoltura di pre-
gio che produce ottimi vini bianchi e rossi.

Bianco – ottenuto con le uve di uno o più vitigni a bacca bianca della
zona, con esclusione del Moscato e del Traminer aromatico; ha colo-
re paglierino più o meno carico; odore fruttato; sapore asciutto o
amabile, vivace, di corpo, armonico, giustamente tannico e acido,
tranquillo. Gradazione minima: 10,5°. Viene prodotto anche nel tipo
“frizzante”. Uso: da pasto se secco, da fine pasto se amabile. 

Rosso – prodotto con le uve di uno o più vitigni a bacca rossa della
zona, con esclusione del Moscato rosa; ha colore rosso vivace, rubino;
odore leggermente erbaceo; sapore asciutto o amabile, di corpo,
pieno, armonico, tranquillo. Gradazione minima: 10,5°. Viene pro-
dotto anche nelle tipologie “frizzante” e “spumante”. Quest’ultimo ha
spuma fine e persistente; colore rosso rubino; odore fruttato, grade-
vole; sapore secco o amabile, caratteristico. Gradazione minima: 11°.
Uso: da aperitivo o da pasto se secco, da fine pasto se amabile.

Rosato – ottenuto con le stesse uve del tipo rosso, vinificate “in rosa-
to”, o con un coacervo di uve rosse e bianche, escluse le varietà aro-
matiche, vinificate anche separatamente; ha colore rosato tendente al
cerasuolo tenue; odore leggermente vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore asciutto o amabile, pieno, fresco, tranquillo. Gradazione mini-
ma: 10,5°. Viene prodotto anche nel tipo “frizzante”. Uso: da pasto se
secco, da fine pasto se amabile.

Vendemmia Tardiva – prodotto con le uve di Tocai friulano,
Sauvignon, Verduzzo friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Malvasia
istriana, vinificate in purezza o in uvaggio tra loro, dopo aver subito
un appassimento naturale ed esser state vendemmiate tardivamente;
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ha colore giallo oro ambrato più o meno intenso; odore intenso, com-
plesso, di muschio; sapore dolce, armonico. Gradazione minima:
13,5°. Uso: da dessert.

Con le uve dei vitigni corrispondenti si ottengono le tipologie:

Chardonnay – ha colore paglierino più o meno intenso; odore deli-
cato, caratteristico, gradevole; sapore asciutto, vellutato, morbido,
armonico. Gradazione minima: 11°. Viene prodotto anche nel tipo
“spumante”, dalla spuma fine, vivace, con perlage persistente; colo-
re paglierino brillante; odore gradevole, caratteristico, di fruttato;
sapore secco o amabile, gradevolmente fruttato, caratteristico.
Gradazione minima: 10,5°. Uso: da aperitivo o da pasto se secco, da
fine pasto se amabile.

Malvasia (da Malvasia istriana) – ha colore paglierino; odore grade-
vole; sapore asciutto, delicato, gradevole. Gradazione minima: 10,5°.
Uso: da aperitivo o da pesce.

Moscato Giallo – ha colore caratteristico giallo paglierino; odore tipi-
co ed aromatico, caratteristico; sapore aromatico, amabile, armonico,
tranquillo. Gradazione minima: 10,5°. Viene prodotto anche nella
tipologia “spumante”, dalla spuma fine e persistente; colore giallo
paglierino più o meno carico; odore tipico, aromatico, caratteristico;
sapore amabile o dolce, armonico ed aromatico. Gradazione minima:
11°. Uso: da dessert.

Moscato Rosa – ha colore rosato o giallo oro tendente al rosa; odore
di rosa, fruttato; sapore aromatico, amabile o dolce, tranquillo.
Gradazione minima: 10,5°.  Viene prodotto anche nel tipo “spuman-
te”, dalla spuma fine e persistente; stesso colore del tipo tranquillo;
odore caratteristico, fruttato; sapore aromatico, amabile o dolce.
Gradazione minima: 11°. Uso: da dessert.

Pinot Bianco – ha colore paglierino chiaro o leggermente dorato;
odore delicato, caratteristico, gradevole; sapore asciutto, vellutato,
morbido, armonico, gradevole. Gradazione minima: 11°. Viene pro-
dotto anche nella tipologia “spumante” dalla spuma fine e vivace, con
perlage persistente; ha colore paglierino brillante; odore gradevole,
caratteristico di fruttato; sapore secco o amabile, gradevolmente frut-
tato, caratteristico. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo o da
pesce se secco, da dessert se amabile.

Pinot Grigio – ha colore giallo paglierino, con eventuali riflessi
ramati; odore caratteristico, gradevole; sapore secco, armonico, gra-
devole, caratteristico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Riesling (da Riesling renano), Riesling Italico – ha colore paglieri-
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no; odore abbastanza intenso e caratteristico, delicato, gradevole;
sapore asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico, grade-
vole. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Sauvignon – ha colore dorato chiaro; odore caratteristico; sapore
asciutto, di corpo, vellutato, gradevole. Gradazione minima: 11°. Uso:
da pasto.

Tocai Friulano – ha colore paglierino o dorato chiaro tendente al
citrino; odore delicato e gradevole, con profumo caratteristico; sapo-
re asciutto, caldo, pieno, con leggero fondo aromatico. Gradazione
minima: 10,5°. Uso: uso: da pesce.

Traminer Aromatico – ha colore paglierino carico; odore gradevole
con marcato aroma caratteristico; sapore asciutto, leggermente aro-
matico, intenso, caratteristico, di corpo. Gradazione minima: 11°.
Uso: da aperitivo o da pasto.

Verduzzo Friulano – ha colore dorato più o meno carico; odore vino-
so, caratteristico, fruttato; sapore asciutto, demisec, amabile o dolce,
fruttato, di corpo, lievemente tannico, tranquillo. Gradazione mini-
ma: 11°. Viene prodotto anche nel tipo “spumante”, dalla spuma fine
e persistente; stesso colore del tipo tranquillo; odore caratteristico, di
fruttato; sapore asciutto, amabile o dolce, di corpo, leggermente tan-
nico. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo o da pasto se secco,
da fine pasto se amabile o dolce.

Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon), Cabernet
Franc, Cabernet Sauvignon – ha colore rosso rubino intenso; odore
vinoso, intenso, gradevole, con profumo erbaceo caratteristico; sapo-
re asciutto, di corpo, leggermente erbaceo, più evidente nel Cabernet
Franc, gradevole, vellutato. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Franconia – ha colore rosso rubino; odore vinoso e armonico; sapo-
re asciutto, leggermente fruttato ed erbaceo. Gradazione minima:
11°. Uso: da pasto.

Merlot – ha colore rubino; odore caratteristico, gradevole; sapore
asciutto, pieno, sapido, leggermente erbaceo. Gradazione minima:
10,5°. Uso: da pasto.

Pinot Nero – ha colore rosso rubino non molto intenso; odore carat-
teristico; sapore asciutto, un po’ aromatico, gradevole, leggermente
amarognolo. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Refosco dal Peduncolo Rosso – ha colore rosso con tendenza al vio-
laceo; odore vinoso, caratteristico; sapore asciutto, pieno, amarogno-
lo. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.
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Schioppettino – ha colore rosso rubino intenso, con eventuali sfu-
mature granate; odore vinoso, caratteristico, con sentore di piccoli
frutti; sapore asciutto, vellutato, caldo e pieno, elegante. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pasto.

FRIULI LATISANA

Noti ed apprezzati vini del Friuli, prodotti nella provincia di Udine e
ottenuti con le uve dei singoli vitigni vinificate separatamente, salvo
modeste percentuali (massimo 10%) di altri vitigni della zona che
possono servire da integrazione, sono raggruppati sotto la stessa
denominazione.

Merlot – ha colore rosso rubino più o meno intenso, odore vinoso,
caratteristico; sapore asciutto, morbido, caratteristico. Gradazione
minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon) – ha colore
rosso rubino intenso; odore erbaceo, gradevole, intenso; sapore leg-
germente erbaceo, fine. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Cabernet Franc – ha colore rosso rubino intenso; odore tipico erba-
ceo; sapore caratteristico, leggermente erbaceo, fine. Gradazione
minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Cabernet Sauvignon – ha colore rosso rubino più o meno intenso
con riflessi granati; odore caratteristico, gradevole, intenso; sapore
tipico, fine, morbido. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Refosco dal Peduncolo Rosso – ha colore rosso rubino con riflessi
violacei; odore erbaceo, gradevole, intenso; sapore caratteristico, leg-
germente erbaceo, fine. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Tocai Friulano – ha colore paglierino chiaro talvolta tendente al
citrino; odore delicato, gradevole, caratteristico; sapore armonico.
Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.

Pinot Bianco – ha colore da giallo paglierino chiaro a giallo dorato;
odore delicato, caratteristico; sapore caratteristico, morbido.
Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto. Si produce anche nel tipo
“frizzante”.

Pinot Grigio – ha colore giallo dorato talvolta ramato; odore carat-
teristico; sapore asciutto, pieno, caratteristico. Gradazione minima:
10,5°. Uso: da pasto. 

Verduzzo Friulano – ha colore giallo dorato; odore vinoso, caratteri-
stico; sapore caratteristico, armonico, asciutto, pieno. Gradazione
minima: 10,5°. Uso: da pasto. Si produce anche nel tipo “frizzante”.
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Traminer Aromatico – ha colore paglierino chiaro; odore tipico,
caratteristico; sapore lievemente tannico, delicato, pieno.
Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Chardonnay – ha colore paglierino chiaro talvolta con sfumature
verdognole; odore caratteristico; sapore secco, vellutato. Gradazione
minima: 10,5°. Uso: da pesce o da aperitivo. Si produce anche nel
tipo “frizzante”.

Sauvignon – ha colore paglierino chiaro; odore secco, armonico;
sapore tipico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Rosato – ottenuto con le uve di Merlot e Cabernet Franc, Cabernet
Sauvignon, Refosco nostrano e Refosco dal peduncolo rosso, da soli
o congiuntamente; ha colore rosato; odore vinoso; sapore asciutto,
armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Malvasia Istriana – ha colore paglierino, talvolta con riflessi verdo-
gnoli; odore gradevole; sapore asciutto, delicato, gradevole.
Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto. Si produce anche nel tipo
“frizzante”.

Franconia – ha colore rosso rubino intenso; odore caratteristico;
sapore asciutto, gradevole. Gradazione minima: 10,5°. Uso da pasto.

Pinot Nero – ha colore rosso rubino non molto intenso; odore carat-
teristico; sapore asciutto, gradevole. Gradazione minima: 10,5°. Uso
da pasto. Si produce anche nel tipo “frizzante”.

Riesling Renano – ha colore giallo paglierino; odore delicato, carat-
teristico, gradevole; sapore asciutto, armonico. Gradazione minima:
10,5°. Uso: da pasto.

Spumante – ottenuto con le uve dei vitigni Chardonnay e/o Pinot
bianco e/o Pinot nero e da altre uve bianche fino ad un massimo del
10%, ha colore paglierino chiaro, brillante; odore fruttato; sapore
sapido, di corpo. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da aperitivo. Si pro-
duce anche nei tipi “extra brut” e “demisec”.

I vini Friuli Latisana rossi o rosati possono essere elaborati nella
tipologia “novello”.

Tutti i vini con nome di vitigno che hanno una gradazione superio-
re ai limiti minimi di almeno un grado possono essere designati
“superiore”.

I vini rossi con nome di vitigno, se sono stati invecchiati per almeno
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VINI A
DENOMINAZIONE
DI ORIGINE

CONTROLLATA

Nell’incantevole fascia collinare della provincia di La Spezia, com-
prendente i terreni vocati degli interi comuni di Riomaggiore,
Vernazza e Monterosso nonché quelli delle località di Tramonti di
Biassa e Tramonti di Campiglia dello stesso capoluogo, con le uve di
Bosco (minimo 40%), con quelle di Albarola e/o Vermentino (massi-
mo 40%) e con quelle di altri vitigni autorizzati e/o raccomandati
nella zona, si produce questo vino dal colore giallo paglierino più o
meno intenso, vivo; profumo intenso, netto, fine e persistente; sapo-
re secco, gradevole, sapido, caratteristico. Gradazione minima: 11°.
Uso: da pesce.
Con le stesse uve, sottoposte a parziale appassimento in locali venti-
lati e vinificate dopo il 1° novembre dell’anno della vendemmia, si
ottiene il tipo “sciacchetrà”, dal colore giallo dorato con riflessi
ambrati, di bella vivacità; profumo intenso di vino passito, con carat-
teristico profumo di miele, piacevole; sapore da dolce a abboccato,
armonico, di buona struttura e di buon corpo, piacevole e lungo in
bocca con retrogusto mandorlato, gradevole. Gradazione minima:
17°, di cui almeno 13,5° svolti. Uso: da dessert. Immissione al consu-
mo: dopo il 1° novembre dell’anno successivo alla vendemmia. La
“riserva” ha colore che varia dal dorato all’ambrato; profumo intenso
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La regione, situata a corona dell’ampio
golfo ligure, nell’arco di mare limitato a
nord dalle montagne che scendono al
mare con ripido pendio, ha una
produzione vinicola quantitativamente
molto limitata. 
I piccoli vigneti, ricavati con grande fatica
dall’uomo lungo i fianchi dei monti, a
terrazze, in pieno sole, producono uva
sufficiente al solo consumo familiare
dell’agricoltore. È pertanto raro trovare i
vini liguri fuori della regione, ma alcuni di
essi, nonostante la quantità limitata, per
antica fama, hanno trovato rinomanza
anche nel resto del Paese.



di vino passito, piacevole e caratteristico; stesso sapore e stessa gra-
dazione minima. Immissione al consumo: dopo il 1° novembre del
terzo anno successivo alla vendemmia.
Il prodotto ottenuto esclusivamente con le uve provenienti dalle sot-
tozone “Costa de Sera”, “Costa de Campu” e “Costa da Posa”, indi-
viduate all’interno del territorio amministrativo di Riomaggiore,
viene designato con il nome di una di esse e risponde alle seguenti
caratteristiche: colore giallo paglierino più o meno intenso, vivo; pro-
fumo intenso, netto, fine e persistente, composito; sapore secco, sapi-
do, intenso, gradevole. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce.

A cavallo di due regioni (Liguria e Toscana), in una vasta zona della
provincia di La Spezia e nei territori comunali di Fosdinovo, Aulla e
Podenzana in provincia di Massa, si producono tre tipi di vino:

Bianco – con le uve di Vermentino e Trebbiano toscano, con l’even-
tuale aggiunta di quelle di altri vitigni a bacca bianca (massimo 30%);
ha colore giallo paglierino; odore delicato, gradevole; sapore asciutto,
armonico, caratteristico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Rosso – con le uve di Sangiovese, Canaiolo e/o Pollera nera e/o
Ciliegiolo nero e l’eventuale aggiunta di quelle di altri vitigni a bacca
nera (massimo 25%); ha colore rosso rubino più o meno intenso, ten-
dente al granato con l’invecchiamento; odore delicato, vinoso; sapore
asciutto, fine, armonico. Gradazione minima: 11,5°. Con 12,5° e due
anni di invecchiamento può portare in etichetta l’indicazione “riser-
va”. Uso: da pasto o da arrosto se invecchiato.

Vermentino – prevalentemente con le uve del vitigno Vermentino con
l’eventuale minima aggiunta di quelle di altri vitigni a bacca bianca
della zona; ha colore paglierino più o meno intenso; odore intenso,
caratteristico, fruttato; sapore asciutto, armonico, delicatamente
mandorlato. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

La denominazione di origine controllata “Colline di Levanto” è riser-
vata al vino prodotto nell’omonima zona della provincia di La Spezia,
che comprende parte del territorio dei comuni di Levanto, Bonassola,
Framura e Deiva Marina, nelle tipologie:

Bianco – con le uve di Vermentino (minimo 40%), Albarola (minimo
20%) e Bosco (minimo 5%) e con l’eventuale aggiunta di quelle di
altri vitigni a bacca bianca della zona; ha colore giallo paglierino più
o meno intenso; profumo delicato, persistente, tendente al fruttato;
caratteristico; sapore secco, sapido, armonico. Gradazione minima:
11°. Uso: da pesce.
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Rosso – con le uve dei vitigni Sangiovese (minimo 40%) e Ciliegiolo
(minimo 20%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a
bacca rossa della zona; ha colore rosso rubino più o meno intenso;
profumo delicato, persistente, tenue vinosità; sapore asciutto, delica-
to, armonico, di medio corpo. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.
Questo vino viene prodotto anche nel tipo “novello”, con stessa gra-
dazione minima e stesso colore; profumo vinoso, intenso, fruttato;
sapore secco o leggermente abboccato, sapido, armonico.

La denominazione “Golfo del Tigullio” è riservata al vino prodotto
sulle colline che circondano Genova, comprese in parte del territorio
dello stesso capoluogo e in tutto o parte di quello di altri trentacin-
que comuni della provincia, nelle tipologie:

Bianco – con le uve di Vermentino (20-70%), di Bianchetta genovese
(20-70%) ed eventualmente di altri vitigni a bacca bianca non aro-
matici, raccomandati e/o autorizzati nella zona (massimo 40%); ha
colore giallo paglierino più o meno carico; odore delicato, persisten-
te; sapore secco, sapido. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.
Viene prodotto anche nel tipo “frizzante” .

Rosso – con le uve di Ciliegiolo (20-70%) e di Dolcetto (20-70%), a
cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca nera, non
aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella zona (massimo 40%);
ha colore rosso rubino più o meno intenso; odore discretamente per-
sistente con tenue vinosità; sapore asciutto, di medio corpo, con vena
tannica. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto. Viene prodotto
anche nei tipi “frizzante” e “novello”.

Rosato – con le stesse uve del vino precedente; ha colore rosato;
odore vinoso, di profumo delicato; sapore secco, fresco, armonico.
Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto. Viene prodotto anche nel
tipo “frizzante”.

Passito – con le uve bianche della zona, utilizzate da sole o congiun-
tamente e appassite su pianta o su graticci in locali idonei; ha colore
giallo oro più o meno carico; odore ampio, intenso, persistente; sapo-
re dolce, caldo, sapido, pieno, persistente. Gradazione minima: 16,5°,
di cui almeno 14° svolti. Immissione al consumo: dopo il 1° novem-
bre dell’anno successivo a quello della vendemmia. 

Spumante – con vino bianco spumantizzato con il metodo della fer-
mentazione naturale in autoclave o in bottiglia, senza alcuna aggiun-
ta di anidride carbonica; ha colore giallo paglierino; odore fine, persi-
stente; sapore secco, fresco, leggero ma persistente. Gradazione mini-
ma: 11°. Uso: da aperitivo.  
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Bianchetta Genovese – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo
85%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca rac-
comandati e/o autorizzati nella zona, con esclusione di quelli aroma-
tici; ha colore giallo paglierino più o meno carico; odore fine, delica-
to, discretamente persistente; sapore secco, sapido, pieno caratteristi-
co. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce. Viene prodotto anche
nel tipo “frizzante”.

Ciliegiolo – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%), a
cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca nera, non
aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella zona; ha colore che
varia dal rosso cerasuolo al rosso rubino; odore fruttato, intenso,
persistente; sapore sapido, di buon corpo, armonico. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pasto. Viene prodotto anche nei tipi “frizzante”
e “novello”.

Moscato – con le sole uve di Moscato bianco; ha colore giallo paglie-
rino piuttosto carico; odore aromatico, caratteristico di Moscato;
sapore dolce, sapido, di buona persistenza aromatica, talvolta vivace.
Gradazione minima: 10,5°, di cui almeno 5,5° svolti. Uso: da dessert.
Con uve appassite su pianta o su graticci in locali idonei, viene pro-
dotto il tipo “passito”, dal colore giallo oro più o meno intenso; odore
intenso, complesso, caratteristico dell’uva Moscato; sapore dolce,
caldo, armonico, molto aromatico. Gradazione minima: 15,5°, di cui
almeno 11° svolti. Immissione al consumo: dopo il 1° novembre del-
l’anno successivo a quello della vendemmia.  

Vermentino – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca raccomandati
e/o autorizzati nella zona, con esclusione di quelli aromatici; ha colo-
re giallo paglierino, anche con riflessi verdognoli; odore caratteristico,
delicato, fruttato; sapore secco, sapido, armonico. Gradazione minima:
10,5°. Uso: da pesce. Viene prodotto anche nel tipo “frizzante”.

PORNASSIO o ORMEASCO DI PORNASSIO

Dai vigneti ubicati in tutto o parte del territorio amministrativo di
tredici comuni della provincia di Imperia, tra cui Pornassio in Valle
Arroscia (da cui il nome), con le uve di Ormeasco o Dolcetto (mini-
mo 95%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a
bacca di colore analogo non aromatici, da soli o congiuntamente,
raccomandati e autorizzati nella zona, si ottiene questo vino dal
colore rosso rubino vivo; odore persistente, vinoso, caratteristico;
sapore asciutto, gradevole, di medio corpo, con vena amarognola.
Gradazione minima: 11°. Immissione al consumo: a partire dal 1°
marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia. Uso: da pasto.
Si produce anche nei tipi “sciac-trà” e “superiore”. Il primo dal
colore rosato, corallo; odore vinoso, di profumo delicato, gradevole,
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caratteristico; sapore secco, fresco, armonico. Gradazione minima:
10,5°. Immissione al consumo: a partire dal 1° marzo dell’anno suc-
cessivo a quello della vendemmia. Uso: da pasto. Il secondo dal colo-
re rosso rubino vivo; odore delicato, intenso, persistente, caratteri-
stico; sapore secco, persistente, con eventuale sentore di legno.
Gradazione minima: 12,5°. Immissione al consumo: a partire dal 1°
novembre dell’anno successivo a quello della vendemmia, con alme-
no quattro mesi di affinamento in botti di rovere o castagno. Uso: da
arrosto. 
Con le uve appassite naturalmente sulla pianta, su graticci o in loca-
li idonei, si ottengono le tipologie “passito” e “passito liquoroso”. Il
primo dal colore rosso rubino più o meno carico tendente al grana-
to; odore intenso, persistente; sapore dolce, pieno, persistente.
Gradazione minima: 16,5°. Invecchiamento obbligatorio: dodici
mesi, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della
vendemmia, di cui almeno quattro in botti di rovere o castagno.
Uso: da fine pasto. Il secondo dal colore rosso granato più o meno
intenso; odore intenso, molto persistente; sapore dolce, sapido, per-
sistente. Gradazione minima: 18°. Invecchiamento obbligatorio:
come l’altro “passito”. Uso: da fine pasto.

RIVIERA LIGURE DI PONENTE

In un’ampia fascia di territorio ricompresa nelle province di Imperia,
Savona e Genova, con le uve dei vitigni corrispondenti (minimo 95%)
ed eventualmente con quelle di altre varietà a bacca di colore analo-
go, non aromatiche, raccomandate o autorizzate nella zona, si pro-
ducono i seguenti vini bianchi e rossi: 

Pigato – ha colore giallo paglierino più o meno carico; odore inten-
so, caratteristico, leggermente aromatico; sapore asciutto, pieno, lie-
vemente amarognolo, mandorlato. Gradazione minima: 11°. Uso: da
pasto.

Rossese – ha colore rosso rubino chiaro; odore delicato, caratteristi-
co, vinoso; sapore asciutto, delicato, morbido, amarognolo.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Vermentino – ha colore paglierino; odore delicato, caratteristico,
fruttato; sapore asciutto, fresco, armonico, delicatamente fruttato.
Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Tutti e tre i vini, se ottenuti all’interno di zone ben delimitate dal
disciplinare di produzione, possono essere designati con una delle
seguenti sottodenominazioni geografiche: “Albenga” o “Albenganese”
(in provincia di Savona), “Finale” o “Finalese” (in provincia di
Savona), “Riviera dei Fiori” (in provincia di Imperia).
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ROSSESE DI DOLCEACQUA o DOLCEACQUA

Nella parte occidentale della riviera ligure, sino al confine di Stato,
dove si trova appunto il paese di Dolceacqua (provincia di Imperia),
viene prodotto questo vino quasi esclusivamente con le uve dell’omo-
nimo vitigno; ha colore rosso rubino, granato se invecchiato; odore
vinoso, intenso ma delicato; sapore morbido, aromatico, caldo.
Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto. Con un anno di invecchia-
mento ed una gradazione minima di 13° può portare la qualificazio-
ne aggiuntiva di “superiore”.

VAL POLCÈVERA

Lungo le sponde del torrente Polcevera e dei suoi affluenti Sardorella,
Secca, Riccò e Verde, in provincia di Genova, in tutto o parte del ter-
ritorio amministrativo di Sant’Olcese, Serra Riccò, Mignanego,
Campomorone, Ceranesi, Mele e della stessa Genova, si producono i
seguenti tipi di vino:

Bianco – con le uve di Vermentino e/o Bianchetta genovese e/o
Albarola (minimo 60%) ed eventualmente con quelle di Pigato, Rollo
e Bosco; ha colore giallo paglierino più o meno carico; profumo
caratteristico, delicato, persistente; sapore secco, sapido. Gradazione
minima: 10°. Uso: da aperitivo o da pesce. Viene prodotto anche nel
tipo “frizzante”. 

Rosso – con le uve di Dolcetto e/o Sangiovese e/o Ciliegiolo (mini-
mo 60%), a cui possono essere aggiunte quelle di Barbera; ha colo-
re rosso rubino più o meno intenso; profumo gradevole con tenue
vinosità; sapore asciutto, secco, di medio corpo. Gradazione mini-
ma: 10,5°. Uso: da pasto. Viene prodotto anche nei tipi “frizzante”
e “novello”.

Rosato – con le stesse uve del vino precedente; ha colore rosato, rosso
rubino chiaro; profumo vinoso, delicato, gradevole; sapore secco, fre-
sco, armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto. Viene pro-
dotto anche nel tipo “frizzante”.

Bianchetta Genovese – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo
85%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca rac-
comandati e/o autorizzati nella zona, con esclusione di quelli aroma-
tici; ha colore giallo paglierino più o meno carico; odore fine, delica-
to, discretamente persistente; sapore secco, sapido, pieno, caratteri-
stico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce. Viene prodotto anche
nel tipo “frizzante”.

Vermentino – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%), a
cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca, non
aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella zona; ha colore paglie-
rino, anche con riflessi verdognoli; odore caratteristico, delicato, frut-
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tato; sapore secco, sapido, armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso:
da pesce. Viene prodotto anche nel tipo “frizzante”.

I vini bianchi possono essere prodotti anche nelle tipologie “passi-
to” e “spumante”. I vini passiti hanno colore giallo più o meno cari-
co; odore ampio, intenso, persistente; sapore dolce, caldo, sapido,
pieno, persistente. Gradazione minima: 15,5°, di cui almeno 14°
svolti. Uso: da fine pasto. I vini spumanti hanno spuma fine, persi-
stente; colore giallo paglierino; profumo fine, delicato, persistente;
sapore fresco, secco, leggero ma persistente. Gradazione minima:
11°. Uso: da aperitivo. 

I vini bianchi con l’indicazione della sottozona “Coronata” sono otte-
nuti esclusivamente con le uve provenienti da una specifica area del
comune di Genova e all’atto di immissione al consumo rispondono
alle seguenti caratteristiche: colore giallo paglierino; profumo carat-
teristico, delicato, discretamente intenso e persistente; sapore secco,
sapido, caratteristico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce. 
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VINI A
DENOMINAZIONE
DI ORIGINE

CONTROLLATA

E GARANTITA

Sulla fascia appenninica che da Bologna verso levante si prolunga fin
quasi al mare, interessando ventitré comuni delle province di
Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna, con le uve del vitigno Albana si pro-
duce questo vino nelle tipologie:

Secco – colore giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti
invecchiati; odore con leggero profumo caratteristico dell'Albana;
sapore asciutto, un po' tannico, caldo, armonico. Gradazione minima:
12°. Uso: da pasto.

Amabile – colore giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti
invecchiati; odore caratteristico dell'Albana; sapore fruttato, amabile,
gradevole, caratteristico. Gradazione minima: 12,5°. Uso: da fine pasto.

Dolce – colore giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invec-
chiati; odore caratteristico dell'Albana; sapore di fruttato, dolce, grade-
vole, caratteristico. Gradazione minima: 12,5°. Uso: da fine pasto.

Passito – ottenuto con uve sottoposte ad appassimento  in pianta, con
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o senza intervento della “muffa nobile”, o in locali idonei; ha colore
giallo dorato con tendenza all'ambrato; odore intenso, caratteristico;
sapore vellutato, gradevolmente amabile o dolce. Gradazione minima:
17°. Immissione al consumo: a partire dal 1° settembre dell’anno suc-
cessivo alla vendemmia in cui è stato ottenuto. Uso: da dessert.

Passito Riserva – ottenuto, come il tipo precedente, con uve sotto-
poste ad appassimento  in pianta, con o senza intervento della “muffa
nobile”, o in locali idonei; ha colore che varia da giallo paglierino a
giallo oro brillante con riflessi ambrati; odore intenso, con chiare
note fruttate e di muffa nobile; sapore pieno e intensamente dolce,
gradevolmente acido. Gradazione minima: 24°. Immissione al consu-
mo: non prima del 1° dicembre dell’anno successivo alla vendemmia
in cui è stato ottenuto. Uso: da dessert.

VINI A
DENOMINAZIONE
DI ORIGINE

CONTROLLATA

Nell’intero territorio comunale di Goro, Mesola e Lago Santo e in
parte di quello di Comacchio, Argenta e Codigoro, in provincia di
Ferrara, nonché in parte di quello di Cervia e di Ravenna, nella pro-
vincia omonima, nei vigneti ubicati su terreni prevalentemente sab-
biosi, solcati da fiumi e canali, si producono i seguenti tipi di vino:

Fortana – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%), a cui
possono essere aggiunte quelle di altre varietà a bacca rossa, non aro-
matiche, raccomandate o autorizzate per la zona; ha colore rosso rubi-
no più o meno intenso; odore vinoso, gradevole; sapore secco o abboc-
cato o amabile o dolce, corposo, moderatamente tannico, sapido, tran-
quillo o vivace. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto se secco, da
fine pasto se amabile o dolce. Viene prodotto anche nel tipo “frizzante”.

Merlot – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%) ed eventual-
mente con quelle di altri vitigni a bacca rossa, non aromatiche, rac-
comandate o autorizzate per la zona; ha colore rosso rubino con
riflessi violacei; odore caratteristico, leggermente erbaceo; sapore
secco o abboccato, sapido, armonico, tranquillo o vivace. Gradazione
minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Sauvignon – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%), con l'e-
ventuale aggiunta di quelle di Trebbiano romagnolo; ha colore giallo
paglierino; odore delicato quasi aromatico; sapore secco o abboccato
o amabile, caldo, vellutato, tranquillo o vivace. Gradazione minima:
11°. Uso: da pesce se secco, da fine pasto se amabile. Viene prodotto
anche nel tipo “frizzante”.
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Bianco - con le uve di Trebbiano romagnolo (minimo 70%), di
Sauvignon e Malvasia bianca di Candia (massimo 30%) ed eventual-
mente con quelle di altri vitigni a bacca bianca raccomandati o auto-
rizzati per la zona (massimo 5%); ha colore paglierino chiaro; odore
delicato, gradevole, caratteristico, non molto intenso; sapore secco o
abboccato o amabile o dolce, fresco, gradevolmente armonico.
Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce se secco, da fine pasto se
amabile o dolce. Viene prodotto anche nel tipo “frizzante”.

In vari comuni delle province di Forlì e Ravenna con le uve del viti-
gno Refosco (localmente denominato Terrano) e l'eventuale aggiunta
di altre uve della zona (massimo 15%) si ottiene questo vino dal colo-
re rosso violaceo; odore vinoso, caratteristico; sapore dolce, di corpo,
un po' tannico, leggermente acidulo. Gradazione minima: 11°. Uso:
da fine pasto.

In una zona che comprende, interamente o in parte, il territorio col-
linare di Bologna e di alcuni comuni della sua provincia, nonché
parte del territorio amministrativo del comune di Savignano sul
Panaro, in provincia di Modena, si coltiva la vite dal cui frutto, vinifi-
cato talvolta separatamente, vitigno per vitigno, tal'altra congiunta-
mente, si ricavano degli ottimi vini bianchi e rossi.

Bianco – con le uve dei vitigni Albana e Trebbiano romagnolo; ha colo-
re giallo paglierino più o meno carico; odore vinoso, caratteristico,
tipico; sapore asciutto o abboccato, sapido, armonico, gradevolmente
frizzante nel tipo specifico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Barbera – con le uve del vitigno omonimo, con l'eventuale aggiunta
di altri vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, da soli o con-
giuntamente, fino ad un massimo del 15%; ha colore rosso carico
tendente al violaceo; odore vinoso, caratteristico; sapore armonico,
asciutto o amabile, gradevolmente frizzante nel tipo specifico.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.
Sottoposto ad un periodo di invecchiamento di tre anni e con una gra-
dazione di 12° può portare in etichetta la dizione aggiuntiva “riserva”.

Merlot – con le uve del vitigno omonimo ed eventualmente con quel-
le di altri vitigni a frutto rosso, non aromatici, da soli o congiunta-
mente, fino ad un massimo del 15%; ha colore rosso con riflessi vio-
lacei; odore caratteristico, erbaceo; sapore asciutto o leggermente
amabile, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Cabernet Sauvignon – con le uve del vitigno omonimo con l'even-
tuale aggiunta di quelle di altri vitigni a bacca di colore analogo, non
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aromatici, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%; ha
colore rosso, tendente al granato con l'invecchiamento; odore vinoso,
caratteristico; sapore secco, morbido, pieno, armonico. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da pasto. La “riserva” deve avere 12° e tre anni di
invecchiamento.

Sauvignon – dalle uve del vitigno omonimo ed eventualmente da quel-
le di altri vitigni a frutto di colore analogo, non aromatici, da soli o con-
giuntamente, fino ad un massimo del 15%; ha colore paglierino più o
meno carico; odore delicato, leggermente aromatico, caratteristico;
sapore asciutto o abboccato, di corpo, fresco, armonico, gradevolmen-
te frizzante nel tipo specifico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Sauvignon Superiore – si tratta dello stesso vino del precedente ma
con una gradazione minima di 12°; ha colore paglierino più o meno
carico; odore leggermente aromatico, caratteristico, delicato; sapore
asciutto, secco, tranquillo, fine. Uso: da pasto.

Riesling Italico – con le uve del vitigno omonimo, con l'eventuale
aggiunta di quelle di altri vitigni a frutto di colore analogo, non aroma-
tici, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%; ha colore
paglierino più o meno carico; odore delicato, caratteristico; sapore
asciutto o leggermente amabile, caratteristico, armonico, gradevolmen-
te frizzante nel tipo specifico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Pinot Bianco – dalle uve del vitigno omonimo ed eventualmente da
quelle di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, da soli o congiun-
tamente, fino ad un massimo del 15%; ha colore paglierino più o meno
carico, a volte con riflessi verdognoli; odore delicato, caratteristico;
sapore asciutto o abboccato, armonico, gradevolmente frizzante nel
tipo specifico. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Pinot Bianco Spumante – si tratta dello stesso vino del precedente
ma con una spuma vivace, fine e persistente; colore paglierino chia-
ro; odore delicato, caratteristico, leggermente aromatico; sapore
asciutto o leggermente amabile, caratteristico, armonico. Gradazione
minima: 11°. Uso: da aperitivo se asciutto, da fine pasto se amabile.

Pignoletto – con le uve del vitigno omonimo con l'eventuale aggiun-
ta di uve di vitigni a bacca bianca non aromatici, da soli o congiunta-
mente, fino ad un massimo 15%; ha colore paglierino chiaro a volte
con riflessi verdognoli; odore delicato, caratteristico e nel tipo “friz-
zante”, leggermente aromatico; sapore asciutto o amabile, caratteri-
stico, armonico, gradevolmente frizzante nel tipo specifico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo.

Pignoletto Spumante – si tratta dello stesso vino del precedente ma
con una spuma vivace, fine e persistente; colore paglierino chiaro;

156

E M I L I A  -  R O M A G N A

ENOTECA 



odore delicato, caratteristico, leggermente aromatico; sapore asciut-
to o amabile, caratteristico, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso:
da aperitivo se asciutto, da fine pasto se amabile.

Pignoletto Superiore – si tratta di un “Pignoletto” con una gradazio-
ne minima di 12°; ha colore paglierino chiaro con riflessi verdognoli;
odore delicato, caratteristico; sapore asciutto, secco, tranquillo, fine.
Uso: da pesce.

Chardonnay – con le uve del corrispondente vitigno ed eventual-
mente con quelle di altri a frutto di colore analogo, non aromatici, da
soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%; ha colore paglie-
rino più o meno carico; odore delicato, fruttato, caratteristico; sapo-
re asciutto o abboccato, aromatico, gradevolmente frizzante nel tipo
specifico. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo se asciutto, da
fine pasto se abboccato.

Chardonnay Spumante – si tratta dello stesso vino del precedente
con una spuma vivace, fine e persistente; colore paglierino chiaro;
odore delicato, caratteristico; sapore asciutto o amabile, caratteristi-
co, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo se asciutto,
da fine pasto se amabile.

I vini a denominazione di origine “Colli Bolognesi” Bianco e quelli
con la specificazione dei vitigni Barbera, Sauvignon, Riesling Italico,
Pignoletto, Pinot Bianco e Chardonnay possono essere immessi al
consumo anche nelle tipologie “tranquillo/vivace” e “frizzante”.

Fanno parte di questa denominazione anche una serie di vini, bianchi
e rossi, che accompagnano alla specificazione del vitigno il riferi-
mento ad una delle sette sottozone riconosciute all'interno della
denominazione stessa.

Colline di Riosto – è il vino prodotto in parte del territorio del comu-
ne di Pianoro, in provincia di Bologna, nelle tipologie:

• Barbera – esclusivamente con le uve del vitigno omonimo; ha col-
ore rosso rubino carico tendente al violaceo; odore vinoso, carat-
teristico; sapore secco, asciutto, armonico, giustamente tannico.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Con una gradazione nat-
urale minima di 12,5° e un invecchiamento minimo di tre anni,
questo vino può essere qualificato “riserva”.

• Cabernet Sauvignon – con le sole uve del vitigno corrispondente;
ha colore rosso rubino, con leggera tendenza al granato con l'in-
vecchiamento; odore vinoso con profumo caratteristico legger-
mente erbaceo; sapore secco, asciutto, pieno, armonico. Gradazione
minima: 12°. Uso: da pasto. Con una gradazione naturale minima di
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12,5° e un invecchiamento di almeno tre anni, questo vino può
portare in etichetta la qualifica aggiuntiva “riserva”.

• Sauvignon – con il 100% di uve del vitigno omonimo; ha colore
giallo paglierino; odore delicato, leggermente aromatico, caratter-
istico; sapore asciutto, secco, di corpo, fresco, armonico.
Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.

• Pignoletto – con almeno il 90% di uve del corrispondente vitigno
e con l'eventuale aggiunta di una minima percentuale di uve di altri
vitigni a bacca bianca non aromatici; ha colore giallo chiaro, talora
con riflessi verdognoli; odore delicato, caratteristico; sapore asciut-
to, secco, caratteristico, armonico, tranquillo, fine. Gradazione
minima: 12°. Uso: da aperitivo o da pesce.

• Pignoletto Frizzante – è lo stesso vino del precedente, sottoposto
ad una frizzantatura di almeno tre mesi; ha una spuma fine ed
evanescente; colore paglierino chiaro; odore delicato, caratteristi-
co, leggermente aromatico; sapore asciutto o amabile, caratteristi-
co, armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da aperitivo se
asciutto, da fine pasto se amabile.

Colline Marconiane – è il vino prodotto in parte del territorio dei
comuni di Sasso Marconi e Casalecchio di Reno, in provincia di
Bologna, nei tipi:

• Barbera – con almeno l'85% di uve del vitigno omonimo e con
l'eventuale aggiunta di quelle di altri vitigni a bacca rossa; ha col-
ore rosso carico tendente al violaceo; odore vinoso, caratteristico;
sapore asciutto, armonico. Gradazione minima: 12,5°. Uso: da
pasto. Con una gradazione naturale minima di 12,5° e un invec-
chiamento minimo di tre anni, di cui cinque mesi in bottiglia,
questo vino può essere qualificato “riserva”.

• Cabernet Sauvignon – con minimo l'85% di uve del vitigno cor-
rispondente ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca rossa;
ha colore rosso rubino intenso; odore vinoso, caratteristico; sapore
morbido, pieno, armonico, tranquillo. Gradazione minima: 12°. Uso:
da pasto. Con una gradazione naturale minima di 12,5° e un invec-
chiamento di almeno tre anni, di cui cinque mesi in bottiglia, questo
vino può portare in etichetta la qualifica aggiuntiva “riserva”.

• Sauvignon – con almeno l'85% di uve del vitigno omonimo e con
l'eventuale aggiunta di quelle di altri vitigni a bacca bianca; ha col-
ore paglierino chiaro; odore delicato, aromatico, caratteristico;
sapore asciutto, di corpo, armonico, tranquillo. Gradazione mini-
ma: 12°. Uso: da pasto.

• Pignoletto – con minimo l'85% di uve del corrispondente vitigno
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ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca; ha col-
ore paglierino chiaro con riflessi verdognoli; odore delicato e carat-
teristico; sapore secco o abboccato, armonico, leggermente aro-
matico, vivace. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da aperitivo o da
pesce se secco, da fine pasto se abboccato.

• Pignoletto Passito – con le stesse uve del vino precedente, sotto-
poste, in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, a conve-
niente appassimento; ha colore giallo dorato tendente all'ambrato;
odore delicatamente profumato; sapore gradevolmente amabile o
dolce, caldo, brioso. Gradazione minima: 15°. Uso: da fine pasto.

• Pignoletto Spumante – con le stesse uve dei due vini precedenti e
dopo essere stato sottoposto alle tradizionali tecniche della rifer-
mentazione; ha spuma vivace, fine e persistente; colore paglierino
chiaro; odore delicato e caratteristico; sapore secco, caratteristico,
armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo.

Zola Predosa – è il vino prodotto nella parte collinare del territorio
comunale di Zola Predosa, in provincia di Bologna, nelle tipologie:

• Merlot – con almeno l'85% di uve dell'omonimo vitigno e con
l'eventuale aggiunta di quelle di altri vitigni a bacca rossa; ha col-
ore rosso rubino; odore caratteristico, erbaceo; sapore asciutto,
armonico, morbido. Gradazione minima: 12°. Invecchiamento
obbligatorio: ventiquattro mesi. Uso: da pasto.

• Cabernet Sauvignon – con minimo l'85% di uve del vitigno cor-
rispondente ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca
rossa non aromatici; ha colore rosso rubino; odore caratteristico;
sapore asciutto, morbido, armonico. Gradazione minima: 12°.
Invecchiamento obbligatorio: trenta mesi. Uso: da pasto.

• Sauvignon – con le sole uve del vitigno omonimo; ha colore giallo
paglierino; odore delicato, leggermente aromatico; sapore asciutto,
di corpo, fresco. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

• Pignoletto – esclusivamente con le uve del vitigno corrispondente;
ha colore giallo paglierino; odore delicato e caratteristico; sapore
secco o abboccato, armonico, leggermente aromatico. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da aperitivo o da pesce se secco, da fine pasto
se abboccato.

• Chardonnay – con le sole uve del vitigno omonimo; ha colore gial-
lo paglierino; odore tipico, delicato, caratteristico; sapore asciutto
o abboccato, armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da aperiti-
vo se asciutto, da fine pasto se abboccato.

Monte San Pietro – è il vino prodotto nel territorio comunale di
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Monte San Pietro, in provincia di Bologna, nei tipi:

• Barbera – con le sole uve dell'omonimo vitigno; ha colore rosso
carico tendente al violaceo; odore vinoso caratteristico; sapore
secco, asciutto, armonico, pieno, morbido. Gradazione minima:
12°. Uso: da pasto.

• Cabernet Sauvignon – esclusivamente con le uve del vitigno cor-
rispondente; ha colore rosso tendente al granato con l'invecchia-
mento; odore vinoso caratteristico; sapore secco, asciutto, mor-
bido, pieno, armonico e tranquillo. Gradazione minima: 12°.
Invecchiamento obbligatorio: due anni. Uso: da pasto.

• Sauvignon – con le sole uve del vitigno omonimo; ha colore
paglierino più o meno carico; odore leggermente aromatico, carat-
teristico, delicato; sapore asciutto, secco, tranquillo, fine.
Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.

• Pignoletto – esclusivamente con le uve del vitigno corrispondente;
ha colore paglierino con riflessi verdognoli; odore delicato e carat-
teristico; sapore asciutto, secco, tranquillo, fine. Gradazione mini-
ma: 12°. Uso: da aperitivo o da pesce.

• Pinot Bianco – con le sole uve del vitigno omonimo; ha colore
paglierino più o meno carico, a volte con riflessi verdognoli; odore
delicato, caratteristico; sapore asciutto, secco, tranquillo, fine.
Gradazione minima: 12°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Colline di Oliveto – è il vino prodotto in una zona ben delimitata
ricompresa nel territorio dei comuni di Monteveglio, Castello di
Serravalle, Crespellano e Monte San Pietro, in provincia di Bologna,
nelle tipologie:

• Cabernet Sauvignon – con almeno l'85% di uve del vitigno cor-
rispondente e con l'eventuale aggiunta di quelle di altri vitigni a bacca
di colore analogo non aromatici; ha colore rosso tendente al granato
con l'invecchiamento; odore vinoso, caratteristico; sapore secco,
asciutto, morbido, pieno, armonico e tranquillo. Gradazione minima:
12°. Uso: da pasto. Con un invecchiamento non inferiore a tre anni,
questo vino può fregiarsi della qualificazione aggiuntiva “riserva”.

• Sauvignon – con minimo l'85% di uve del vitigno omonimo ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca di colore analogo non
aromatici; ha colore paglierino più o meno carico; odore legger-
mente aromatico, caratteristico, delicato; sapore asciutto, secco,
fresco, armonico, tranquillo. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.

• Pignoletto – con almeno l'85% di uve del vitigno corrispondente e
con l'eventuale aggiunta di quelle di altri vitigni a bacca di colore
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analogo non aromatici; ha colore paglierino chiaro, a volte con rif-
lessi verdognoli; odore delicato e caratteristico; sapore asciutto,
secco, caratteristico, armonico, tranquillo, fine. Gradazione mini-
ma: 11,5°. Uso: da aperitivo o da pesce.

• Pignoletto Frizzante – con le stesse uve del vino precedente e dopo
una frizzantatura di almeno tre mesi; ha spuma fine e persistente;
colore paglierino chiaro; odore delicato, caratteristico, legger-
mente aromatico; sapore asciutto o amabile, caratteristico, armon-
ico. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo se asciutto, da fine
pasto se amabile.

• Pignoletto Passito – con le stesse uve dei vini precedenti sotto-
poste, in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, a conve-
niente appassimento; ha colore giallo dorato tendente all'ambrato;
odore delicatamente profumato; sapore gradevolmente amabile o
dolce, caldo, brioso. Gradazione minima: 15°. Uso: da fine pasto.

• Chardonnay Spumante – con almeno l'85% di uve del vitigno
omonimo e con l'eventuale aggiunta di quelle di Pinot nero; ha
spuma fine e persistente; colore paglierino chiaro; odore delicato,
caratteristico; sapore asciutto o amabile, caratteristico, armonico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo se asciutto, da fine pasto
se amabile.

Terre di Montebudello – è il vino prodotto in parte del territorio dei
comuni di Monteveglio e Bazzano, in provincia di Bologna, e in parte
di quello di Savignano sul Panaro, in provincia di Modena, nei tipi:

• Barbera Riserva – con almeno l'85% di uve del corrispondente vit-
igno ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca di colore
analogo non aromatici; ha colore rosso carico tendente al violaceo;
odore vinoso caratteristico; sapore armonico, maturo. Gradazione
minima: 12°. Invecchiamento obbligatorio: tre anni. Uso: da arrosto.

• Cabernet Sauvignon Riserva – con almeno l'85% di uve del vitig-
no corrispondente e con l'eventuale aggiunta di quelle di altri vit-
igni a bacca di colore analogo non aromatici; ha colore rosso ten-
dente al granato; odore vinoso, caratteristico; sapore morbido,
pieno, armonico. Gradazione minima: 12°. Invecchiamento obbli-
gatorio: tre anni. Uso: da arrosto.

• Sauvignon – con minimo l'85% di uve del vitigno omonimo ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca di colore analogo
non aromatici; ha colore paglierino più o meno carico; odore leg-
germente aromatico, caratteristico, delicato; sapore tranquillo,
fine. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto. Con un residuo zuc-
cherino non superiore a 4 gr/l, questo vino può portare la qualifi-
ca “superiore”.
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• Pignoletto – con almeno l'85% di uve del vitigno corrispondente e
con l'eventuale aggiunta di quelle di altri vitigni a bacca di colore
analogo non aromatici; ha colore giallo paglierino chiaro con rif-
lessi verdognoli; odore delicato, caratteristico; sapore tranquillo,
fine. Gradazione minima: 12°. Uso: da aperitivo o da pesce. Con un
residuo zuccherino inferiore a 4 gr/l, questo vino può portare la
qualifica “superiore”.

• Pignoletto Spumante – con minimo l'85% di uve del vitigno
omonimo ed eventualmente con quelle di Pinot nero e con l'uso
delle tradizionali tecniche della rifermentazione; ha spuma fine e
persistente; colore paglierino chiaro; odore delicato, caratteristico,
leggermente aromatico; sapore asciutto o amabile, caratteristico,
armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo se asciutto,
da fine pasto se amabile.

Serravalle – è il vino prodotto in una parte ben delimitata del terri-
torio del comune di Castello di Serravalle, in provincia di Bologna,
nelle tipologie:

• Barbera – con almeno l'85% di uve del vitigno omonimo ed
eventualmente con quelle di Cabernet Sauvignon; ha colore
rosso carico tendente al violaceo; odore vinoso caratteristico;
sapore armonico, asciutto, secco, tranquillo. Gradazione mini-
ma: 12°. Invecchiamento obbligatorio: un anno. Uso: da pasto.
Con un periodo di invecchiamento di almeno tre anni, di cui uno
in legno, questo vino può portare in etichetta la qualificazione
“riserva”.

• Cabernet Sauvignon – con minimo l'85% di uve del vitigno cor-
rispondente e con l'eventuale aggiunta di quelle di Merlot; ha col-
ore rosso, tendente al granato con l'invecchiamento; odore vinoso,
caratteristico; sapore secco, asciutto, morbido, pieno, armonico,
tranquillo. Gradazione minima: 12,5°. Invecchiamento obbligato-
rio: un anno. Uso: da pasto o da arrosto. Con un invecchiamento
non inferiore a tre anni, di cui uno in legno, questo vino può fre-
giarsi della qualificazione aggiuntiva “riserva”.

• Sauvignon – con le sole uve del vitigno omonimo; ha colore
paglierino più o meno carico; odore aromatico, caratteristico, deli-
cato; sapore asciutto, secco, tranquillo, fine. Gradazione minima:
12°. Uso: da pasto.

• Pignoletto – con almeno l'85% di uve del vitigno corrispondente e
con l'eventuale aggiunta di quelle di Chardonnay; ha colore
paglierino chiaro a volte con riflessi verdognoli; odore delicato,
caratteristico; sapore asciutto, secco, tranquillo, fine. Gradazione
minima: 12°. Uso: da aperitivo o da pesce.
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Nell’intero territorio amministrativo dei comuni di Monte San Pietro
e Monteveglio, in provincia di Bologna, ed in parte di quello dei
comuni di Sasso Marconi, Casalecchio di Reno, Zola Predosa,
Crespellano, Bazzano e Castello di Serravalle, sempre in provincia di
Bologna, e di Savignano sul Panaro, in provincia di Modena, con le
uve di Pignoletto (minimo 85%), a cui possono essere aggiunte quel-
le di Pinot bianco e/o Riesling Italico e/o Trebbiano romagnolo, si
ottiene questo vino dal colore paglierino chiaro, con riflessi verdo-
gnoli; odore delicato, caratteristico; sapore tranquillo, fine.
Gradazione minima: 12°. Immissione al consumo: dopo il 1° aprile
dell’anno successivo a quello di produzione delle uve. Uso: da aperiti-
vo o da pesce. La specificazione “secco” o “asciutto” è riservata al vino
con tenore in zuccheri riduttori inferiore a 4 g/l.

Dai vigneti ubicati sui terreni di migliore giacitura ed esposizione,
nell’intero territorio amministrativo di Brisighella, Casola Valsenio e
Riolo Terme e in parte di quello di Faenza e Castelbolognese, in pro-
vincia di Ravenna, nonché nell’intero territorio amministrativo di
Modigliana e in parte di quello di Tredozio, in provincia di Forlì, pro-
vengono i seguenti tipi di vino:

Bianco – prodotto con le uve di Chardonnay (40-60%) e con quelle di
Pignoletto e/o Pinot bianco e/o Sauvignon e/o Trebbiano romagnolo;
ha colore giallo paglierino più o meno intenso; odore intenso, delica-
to, fruttato; sapore asciutto, sapido, armonico. Gradazione minima:
11°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Rosso – ottenuto dalle uve di Cabernet Sauvignon (40-60%) e da
quelle di Ancellotta e/o Ciliegiolo e/o Merlot e/o Sangiovese; ha colo-
re rosso rubino intenso; odore etereo, gradevolmente erbaceo; sapore
asciutto, di corpo, talvolta leggermente tannico. Gradazione minima:
12°. Uso: da pasto. Con un periodo di invecchiamento di almeno due
anni, a decorrere dal 1° novembre dell’anno della vendemmia, questo
vino può fregiarsi in etichetta della qualifica “riserva”.

Pinot Bianco – prodotto con le sole uve del vitigno omonimo; ha
colore giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli; odore delica-
to, caratteristico, intenso; sapore asciutto, fresco, armonico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Sangiovese – ottenuto esclusivamente con le uve del vitigno corrispon-
dente; ha colore rosso rubino; odore caratteristico, delicato, che ricorda la
viola; sapore asciutto, armonico, con retrogusto caratteristico.
Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto. Con un periodo di invecchiamen-
to di almeno due anni, a decorrere dal 1° novembre dell’anno della ven-
demmia, questo vino può fregiarsi in etichetta della qualifica “riserva”.
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Trebbiano – prodotto con le sole uve di Trebbiano romagnolo; ha
colore giallo paglierino più o meno intenso; odore vinoso, caratteri-
stico, gradevole; sapore asciutto, fresco, armonico. Gradazione mini-
ma: 11,5°. Uso: da pesce.

Dai territori a vocazione viticola dei comuni di Fontanelice, Borgo
Tossignano, Casalfiumanese, Imola, Dozza e Ozzano dell’Emilia, in
provincia di Bologna, si ottengono i seguenti vini:

Bianco – con le uve di uno o più vitigni a bacca bianca, non aroma-
tici, raccomandati e/o autorizzati per la zona; ha colore giallo paglie-
rino; odore vinoso, leggermente fruttato; sapore secco, abboccato,
amabile, dolce. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo o da pesce
se secco; da dessert se amabile o dolce. Viene prodotto anche nei tipi
“frizzante” e “superiore”. Quest’ultimo si distingue dagli altri vini
bianchi per il sapore di giusto corpo, asciutto, armonico ed ha una
gradazione minima di 11,5°.

Rosso – con le uve di uno o più vitigni a bacca nera raccomandati e/o
autorizzati per la zona, con esclusione delle varietà aromatiche; ha
colore rosso rubino, che acquista riflessi granati con l’invecchiamen-
to; odore vinoso, intenso; sapore secco, abboccato, amabile, dolce.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto se secco, da fine pasto se
amabile o dolce. Con un periodo di invecchiamento di almeno diciot-
to mesi, a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle
uve, questo vino può fregiarsi in etichetta della menzione “riserva”.
Viene prodotto anche nella tipologia “novello”, dal colore rosso rubi-
no; odore vinoso, intenso, fruttato; sapore asciutto, rotondo, sapido,
armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Barbera – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca nera raccomandati e/o
autorizzati per la zona; ha colore rosso carico tendente al violaceo;
odore vinoso, con caratteristiche varietali; sapore pieno, asciutto,
abboccato, armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Viene
prodotto anche nella tipologia “frizzante”.

Cabernet Sauvignon – con le uve del vitigno corrispondente, a cui
può essere aggiunta una percentuale minima (15%) di uve di altri
vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la zona; ha
colore rosso rubino, che acquista riflessi granati con l’invecchiamen-
to; odore vinoso, con caratteristiche varietali; sapore pieno, asciutto,
armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Con un periodo
di invecchiamento di almeno diciotto mesi, a decorrere dal 1° novem-
bre dell’anno di produzione delle uve, questo vino può fregiarsi in eti-
chetta della menzione “riserva”.

Chardonnay – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%) ed
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eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca raccomanda-
ti e/o autorizzati per la zona; ha colore paglierino più o meno carico;
odore vinoso, delicato, varietale; sapore asciutto, abboccato, armoni-
co. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da aperitivo o da pesce. Viene pro-
dotto anche nella tipologia “frizzante”.

Pignoletto – con le uve del vitigno corrispondente, a cui possono
essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o
autorizzati per la zona in percentuale non superiore al 15%; ha colo-
re paglierino chiaro, a volte con riflessi verdognoli; odore vinoso,
delicato, varietale; sapore asciutto, abboccato, armonico. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da aperitivo o da pesce. Viene prodotto anche
nella tipologia “frizzante”.

Sangiovese – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca nera raccomandati
e/o autorizzati per la zona; ha colore rosso rubino, talora con orli vio-
lacei; odore vinoso, con profumo delicato; sapore di gusto pieno,
asciutto, armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Con un
periodo di invecchiamento di almeno diciotto mesi, a decorrere dal 1°
novembre dell’anno di produzione delle uve, questo vino può fregiar-
si in etichetta della menzione “riserva”.

Trebbiano – con le uve di Trebbiano romagnolo (minimo 85%), a cui
possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca racco-
mandati e/o autorizzati per la zona; ha colore paglierino più o meno
intenso; odore vinoso, gradevole; sapore asciutto, abboccato, sapido,
armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce. Viene prodotto
anche nella tipologia “frizzante”.

Nei vigneti ubicati nella zona collinare della provincia di Parma
ricompresa in parte del territorio amministrativo di una quindicina di
comuni si producono i seguenti tipi di vino:

Rosso – con le uve dei vitigni Barbera (60-75%), Bonarda e/o
Croatina (25-40%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a
bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella zona;
ha colore rosso rubino; odore vinoso con profumo caratteristico;
sapore secco, sapido, armonico, leggermente frizzante. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pasto. Con un invecchiamento obbligatorio di
ventiquattro mesi, di cui almeno sei in bottiglia, questo vino può
essere qualificato “riserva”. Viene prodotto anche nel tipo “frizzante”.

Malvasia – con le uve di Malvasia di Candia aromatica (85-100%), a
cui possono essere aggiunte quelle di Moscato bianco; ha colore
paglierino più o meno carico; profumo gradevole, aromatico, caratte-
ristico; sapore da secco a dolce, armonico, caratteristico, tranquillo.
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Gradazione minima: 10,5°. Uso: da aperitivo o da pesce se secco, da
dessert se dolce. Con un invecchiamento obbligatorio di dodici mesi,
di cui almeno tre in bottiglia, questo vino può essere qualificato “riser-
va”. Viene prodotto anche nei tipi “frizzante” e “spumante”; quest'ul-
timo, reso tale da una spumantizzazione con il metodo tradizionale
Classico o con il metodo Charmat, si presenta con le stesse caratteri-
stiche del tipo tranquillo ma con una spuma fine e persistente. 

Sauvignon – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 95%) ed
eventualmente con le uve di altre varietà a bacca bianca, non aroma-
tiche, raccomandate e/o autorizzate nella zona; ha colore giallo
paglierino; odore delicato, raffinato, aromatico, caratteristico; sapore
asciutto, di corpo, con retrogusto amarognolo, fresco, armonico.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da aperitivo o da pesce. Con un
invecchiamento obbligatorio di dodici mesi, di cui almeno tre in bot-
tiglia, questo vino può fregiarsi della qualifica “riserva”. Viene pro-
dotto anche nel tipo “frizzante” e, con rifermentazione in bottiglia o
in autoclave, nel tipo “spumante” che unisce alle caratteristiche del
tipo tranquillo una spuma fine e persistente.

Chardonnay – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 95%), a cui
possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca, non aro-
matici, raccomandati e/o autorizzati nella zona; ha colore paglierino;
odore delicato, caratteristico; sapore asciutto, pieno, armonico.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da aperitivo o da pesce. Con un
invecchiamento obbligatorio di dodici mesi, di cui almeno tre in bot-
tiglia, questo vino può portare in etichetta la qualifica “riserva”. Viene
prodotto anche nei tipi “frizzante” e “spumante”, quest’ultimo, otte-
nuto con la rifermentazione in bottiglia o in autoclave, unisce alle
caratteristiche del tipo tranquillo una spuma fine e persistente.

Pinot Bianco – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 95%)
ed eventualmente con le uve di altre varietà a bacca bianca, non aro-
matiche, raccomandate e/o autorizzate nella zona; ha colore paglieri-
no più o meno intenso; odore delicato, caratteristico; sapore asciutto,
pieno, armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da aperitivo o da
pesce. Con un invecchiamento obbligatorio di dodici mesi, di cui
almeno tre in bottiglia, questo vino può essere qualificato “riserva”.
Viene prodotto anche nel tipo “frizzante” e, con rifermentazione in
bottiglia o in autoclave, nel tipo “spumante” che unisce alle caratte-
ristiche del tipo tranquillo una spuma fine e persistente.

Pinot Grigio – con le uve del vitigno omonimo (minimo 95%), a cui
possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca di colore ana-
logo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella zona; ha colo-
re giallo paglierino più o meno intenso; odore caratteristico; sapore
asciutto, pieno, armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce.
Viene prodotto anche nel tipo “frizzante”.
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Spumante – con le uve di Pinot Nero e/o Chardonnay e/o Pinot bian-
co e per mezzo di rifermentazione naturale in bottiglia, con un perio-
do di permanenza sui lieviti non inferiore di almeno dodici mesi; ha
spuma fine, vivace, persistente; colore da paglierino più o meno cari-
co a rosato; odore caratteristico, delicato; sapore da secco ad extra-
brut e gradevole. Gradazione minima: 12°. Uso: da aperitivo.

Pinot Nero – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca nera, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati nella zona, ad esclusione delle varietà
Lambrusco; ha colore rubino più o meno intenso; odore intenso e
caratteristico; sapore asciutto, gradevole, vellutato. Gradazione mini-
ma: 12°. Con un invecchiamento obbligatorio di ventiquattro mesi, di
cui almeno sei in bottiglia, questo vino può portare in etichetta la
qualificato “riserva”. Uso: da pasto o da arrosto. 

Merlot - con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%), a cui posso-
no essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca di colore analogo,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella zona, con esclusio-
ne delle varietà Lambrusco; ha colore rosso rubino più o meno inten-
so; odore caratteristico, gradevole, talvolta con fondo erbaceo; sapore
asciutto, leggermente amarognolo, sapido. Gradazione minima: 12°.
Con un invecchiamento non inferiore a ventiquattro mesi, di cui
almeno sei in bottiglia, questo vino può essere qualificato “riserva”.
Uso: da pasto o da arrosto.

Cabernet Franc – con le uve del vitigno corrispondente (minimo
85%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca nera, non
aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella zona, ad esclusione delle
varietà Lambrusco; ha colore rubino abbastanza intenso; odore carat-
teristico, erbaceo, gradevole; sapore asciutto, rotondo, erbaceo, armo-
nico. Gradazione minima: 12°. Con un invecchiamento obbligatorio di
ventiquattro mesi, di cui almeno sei in bottiglia, questo vino può por-
tare in etichetta la qualifica “riserva”. Uso: da pasto o da arrosto.

Cabernet Sauvignon – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo
85%), a cui possono essere aggiunte quelle di altre varietà bacca nera,
non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate nella zona, con esclu-
sione dei Lambruschi; ha colore rubino con riflessi granati; odore
caratteristico, gradevole, intenso; sapore asciutto, rotondo, armoni-
co. Gradazione minima: 12°. Con un invecchiamento non inferiore a
ventiquattro mesi, di cui almeno sei in bottiglia, questo vino può
essere qualificato “riserva”. Uso: da pasto o da arrosto.

Barbera – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca nera, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati nella zona, con dei Lambruschi; ha colo-
re rubino anche molto intenso; odore gradevole, caratteristico; sapore
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asciutto, di corpo, intenso, caratteristico. Gradazione minima: 12°. Con
un invecchiamento obbligatorio di ventiquattro mesi, di cui almeno sei
in bottiglia, questo vino può fregiarsi in etichetta della qualifica “riser-
va”. Viene prodotto anche nel tipo “frizzante”. Uso: da pasto.

Bonarda – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%), con l’e-
ventuale aggiunta di quelle di altre varietà a bacca nera, non aroma-
tiche, raccomandate e/o autorizzate nella zona, ad esclusione dei
Lambruschi; ha colore rubino più o meno intenso; odore gradevole,
fruttato, caratteristico; sapore da secco a dolce. Gradazione minima:
12°. Con un invecchiamento non inferiore a ventiquattro mesi, di cui
almeno sei in bottiglia, questo vino può essere qualificato “riserva”.
Uso: da pasto se secco, da fine pasto se dolce. 

Lambrusco – con le uve di Lambrusco Maestri, a cui possono essere
aggiunte quelle di altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racco-
mandati e/o autorizzati nella zona (massimo 15%); ha colore rubino
più o meno intenso; odore intenso e caratteristico; sapore asciutto,
gradevole, vellutato. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto. 

In provincia di Rimini, dai vigneti collinari e pedecollinari di tutto o
parte del territorio di diciannove comuni, capoluogo compreso, si
ottengono i seguenti tipi di vino:

Bianco – con le uve di Trebbiano romagnolo (50-70%), di Biancame
e/o Mostosa (30-50%) ed eventualmente di altri a bacca bianca racco-
mandati e/o autorizzati per la zona (massimo 20%); ha colore paglie-
rino più o meno intenso; odore delicato, dal fruttato al floreale; sapo-
re asciutto, sapido, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Rosso – con le uve di Sangiovese (60-75%) e di Cabernet Sauvignon
(15-25%), a cui possono essere aggiunte quelle di Merlot e/o Barbera
e/o Montepulciano e/o Ciliegiolo e/o Terrano e/o Ancellotta (massimo
25%); ha colore rosso rubino intenso; odore ampio e caratteristico;
sapore asciutto, di corpo, pieno, talvolta leggermente tannico.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Biancame – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%) ed
eventualmente con minime quantità di Pignoletto e/o Chardonnay
e/o Riesling italico e/o Sauvignon e/o Pinot bianco e/o Müller
Thurgau; ha colore paglierino scarico con riflessi verdognoli; odore
caratteristico, talvolta con note floreali; sapore asciutto, fresco, equi-
librato. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.

Cabernet Sauvignon – con le uve del vitigno omonimo (minimo
85%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca nera
autorizzati e/o raccomandati per la zona; ha colore rosso rubino, tal-
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volta carico; odore caratteristico, etereo, gradevolmente erbaceo;
sapore asciutto, pieno, armonico, talvolta leggermente tannico.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Se ottenuto da uve che assi-
curano una gradazione minima naturale di 12° e sottoposto ad un
periodo di invecchiamento non inferiore a due anni, questo vino può
portare in etichetta la specificazione aggiuntiva “riserva”.

Rébola – con le uve di Pignoletto (minimo 85%) ed eventualmente
con quelle di Biancame e/o Mostosa e/o Trebbiano romagnolo; ha colo-
re che varia dal paglierino chiaro al lievemente dorato; odore caratte-
ristico, delicatamente fruttato; sapore asciutto, armonico, di caratteri-
stica morbidezza. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce. Viene pro-
dotto anche nelle tipologie “amabile” e “dolce”, entrambi con colore
che varia dal paglierino all’ambrato; odore caratteristico, delicatamen-
te fruttato; sapore amabile, armonico e particolarmente morbido per
il tipo “amabile”, dolce, armonico, particolarmente morbido per il tipo
“dolce”. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da dessert. Con le uve sotto-
poste a leggero appassimento su graticci si ottiene inoltre il tipo “pas-
sito”, dal colore che varia dal giallo dorato all’ambrato; odore caratte-
ristico, intenso; sapore dolce e vellutato. Gradazione minima: 15,5° di
cui almeno 11,5° svolti. Uso: da fine pasto.

In provincia di Reggio Emilia, in tutto o parte del territorio ammini-
strativo di quindici comuni, tra cui lo stesso capoluogo, Scandiano e
Canossa (da cui il nome), si produce questo vino nelle tipologie:

Bianco – con le uve del vitigno Spergola (minimo 85%), a cui possono
essere aggiunte quelle di Malvasia di Candia e/o Trebbiano romagnolo
e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio (massimo 15%) ed eventualmente di
Malvasia di Candia aromatica (massimo 5%); ha colore paglierino più o
meno carico; odore caratteristico, gradevolmente aromatico; sapore
caratteristico, dolce, amabile, abboccato, secco, fresco, armonico.
Gradazione minima: 10,5°. Viene prodotto anche nei tipi “frizzante” e
“spumante”. Il primo ha spuma vivace ed evanescente; il secondo, otte-
nuto a mezzo di fermentazione in autoclave o in bottiglia, ha spuma
fine e persistente; colore paglierino più o meno carico; odore gradevo-
le, caratteristico, leggermente aromatico; sapore caratteristico, sapido,
fresco, armonico, di giusto corpo. Gradazione minima: 11°. Se ottenu-
to nella zona di origine più antica (nell’intero territorio del comune di
Albinea e in parte di quelli di Viano, Scandiano, Casalgrande,
Castellarano e Reggio Emilia) questo vino, anche nella versione “friz-
zante”, può portare in etichetta la menzione “classico”. Uso: da aperi-
tivo se secco, da fine pasto se dolce, amabile o abboccato.

Rosso – con le uve di Marzemino (minimo 50%), di Cabernet
Sauvignon e/o Malbo gentile (massimo 35%) ed eventualmente di
altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella
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zona; ha colore rosso; odore caratteristico, fruttato, floreale; sapore
secco, gradevole, pieno. Gradazione minima: 11,5°. Viene prodotto
anche nelle tipologie “frizzante” e “novello”. Il primo ha spuma viva-
ce ed evanescente; il secondo, ottenuto con almeno il 50% di vino
proveniente dalla macerazione carbonica delle uve, ha colore rosso;
odore vinoso, intenso, fruttato; sapore sapido, tranquillo, talvolta
vivace. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Chardonnay – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%),
a cui possono essere aggiunte quelle di Pinot bianco e/o Pinot grigio
e/o Pinot nero; ha colore paglierino chiaro; odore gradevole, delicato,
fine, caratteristico; sapore asciutto, armonico, morbido, vellutato.
Gradazione minima: 11°. Viene prodotto anche nei tipi “frizzante” e
“spumante”. Il primo ha spuma vivace ed evanescente; il secondo,
ottenuto a mezzo di fermentazione in autoclave o in bottiglia, ha
spuma fine e persistente; colore paglierino chiaro; odore delicato,
fine, caratteristico; sapore sapido, fresco, armonico, vellutato, morbi-
do. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Malvasia – con le uve di Malvasia di Candia aromatica (minimo 85%)
ed eventualmente con quelle di Malvasia di Candia bianca e/o Pinot
bianco e/o Pinot grigio e/o Trebbiano romagnolo e/o Chardonnay; ha
colore paglierino più o meno carico; odore caratteristico, anche
intenso; sapore aromatico, dolce, amabile, abboccato, secco, fresco,
armonico. Gradazione minima: 10,5°. Viene prodotto anche nelle
tipologie “frizzante” e “spumante”. Il primo ha spuma vivace ed eva-
nescente; il secondo, ottenuto a mezzo di fermentazione in autoclave
o in bottiglia, ha spuma fine e persistente; colore paglierino più o
meno carico; odore caratteristico, anche intenso; sapore aromatico,
fresco, armonico. Gradazione minima: 11°.  Uso: da aperitivo se
secco, da fine pasto se dolce, amabile o abboccato.

Pinot – con le sole uve di Pinot bianco e/o Pinot nero; ha colore gial-
lo paglierino; odore intenso, caratteristico; sapore asciutto, armoni-
co, fresco, pieno, vellutato. Gradazione minima: 11°. Viene prodotto
anche nei tipi “frizzante” e “spumante”. Il primo ha spuma vivace ed
evanescente; il secondo, ottenuto a mezzo di fermentazione in auto-
clave o in bottiglia, ha spuma fine e persistente; colore paglierino più
o meno intenso; odore caratteristico, delicato, fine; sapore sapido, fre-
sco, armonico, asciutto, pieno, vellutato. Gradazione minima: 11°.
Uso: da aperitivo o da pesce.

Sauvignon – con le uve del vitigno omonimo (minimo 90%) ed even-
tualmente con quelle di Malvasia di Candia e/o Pinot bianco e/o Pinot
grigio e/o Trebbiano romagnolo e/o Chardonnay; ha colore giallo
paglierino più o meno carico; odore caratteristico, gradevolmente aro-
matico, delicato; sapore caratteristico, secco, fresco, armonico, di giu-
sto corpo, sapido. Gradazione minima: 10,5°. Con una gradazione
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minima di 11° e un invecchiamento di almeno diciotto mesi, di cui sei
in botti di legno (a decorrere dal 1° novembre dello stesso anno della
vendemmia), questo vino può portare in etichetta la menzione “riser-
va”.  Uso: da pasto. Viene prodotto anche nelle tipologie “frizzante” e
“passito”. Il primo ha spuma vivace ed evanescente; il secondo, otte-
nuto con uve sottoposte a parziale appassimento sulla pianta con ven-
demmia tardiva e su graticci o in locali idonei, ha colore giallo dorato
tendente all’ambrato; odore delicato, caratteristico, armonico, grade-
vole, fine; sapore gradevolmente dolce, armonico, pieno e vellutato.
Gradazione minima: 16°. Immissione al consumo: a partire dal 10
novembre del secondo anno successivo a quello della vendemmia, con
un periodo di permanenza in botte di almeno un anno. Uso: da dessert.

Cabernet Sauvignon – con le uve del vitigno omonimo (minimo
85%), a cui possono essere aggiunte quelle di Sangiovese e/o Merlot
e/o Ancellotta; ha colore rosso rubino; odore caratteristico ed etereo;
sapore armonico, lievemente tannico, secco, tranquillo. Gradazione
minima: 12°. Viene prodotto anche nel tipo “riserva” dal colore rosso
rubino; odore caratteristico con lieve sentore di legno; sapore carat-
teristico, armonico, pieno, vellutato con lieve sentore di legno.
Gradazione minima: 12°. Invecchiamento obbligatorio: due anni, di
cui sei mesi in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell’anno
della vendemmia. Uso: da pasto o da arrosto.

Lambrusco Grasparossa – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo
85%) ed eventualmente con quelle di Lambrusco Marani e/o
Lambrusco Montericco e/o Ancellotta e/o Malbo gentile e/o Croatina;
ha colore rubino; odore spiccatamente vinoso e particolarmente pro-
fumato; sapore sapido e armonico, dolce, amabile, abboccato, secco.
Gradazione minima: 10,5°. Viene prodotto anche nella tipologia “friz-
zante” dalla spuma vivace ed evanescente. Uso: da pasto se secco, da
fine pasto se dolce, amabile o abboccato.

Lambrusco Montericco Rosso e Rosato – con le uve del vitigno cor-
rispondente (minimo 85%), a cui possono essere aggiunte quelle di
Lambrusco Marani e/o Lambrusco Grasparossa e/o Lambrusco
Salamino e/o Malbo gentile e/o Ancellotta e/o Croatina (vinificate in
bianco per il tipo rosato); ha colore rosso o rosato; odore gradevole,
caratteristico, fruttato, fresco; sapore caratteristico, fresco, gradevo-
le, armonico, di giusto corpo, abboccato, secco. Gradazione minima:
10,5°. Viene prodotto anche nel tipo “frizzante” dalla spuma vivace ed
evanescente. Uso: da pasto se secco, da fine pasto se abboccato.

Malbo Gentile – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di Croatina e/o Sgavetta; ha colore rosso
rubino; odore caratteristico, intenso; sapore caratteristico, gradevole,
pieno, secco, abboccato, amabile, dolce. Gradazione minima: 11°.
Viene prodotto anche nelle tipologie “frizzante” e “novello”. Il primo
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ha spuma vivace ed evanescente; il secondo, ottenuto con almeno il
50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve, ha
colore rosso; odore vinoso, intenso, fruttato; sapore sapido, tranquil-
lo, talvolta vivace. Gradazione minima: 11°.  Uso: da pasto se secco,
da fine pasto se dolce, amabile o abboccato.

Marzemino – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%), a
cui possono essere aggiunte quelle di Croatina e/o Sgavetta e/o Malbo
gentile; ha colore rosso rubino; odore caratteristico, intenso; sapore
gradevole, pieno, secco, abboccato, amabile, dolce. Gradazione mini-
ma: 11°. Viene prodotto anche nei tipi “frizzante” e “novello”. Il
primo ha spuma vivace ed evanescente; il secondo, ottenuto con
almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle
uve, ha colore rosso rubino; odore vinoso, intenso, fruttato; sapore
gradevole, tranquillo. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto se
secco, da fine pasto se dolce, amabile o abboccato.

In un vasto territorio collinare della provincia di Piacenza, all’interno
del quale si individuano zone di produzione distinte, maturano mol-
teplici varietà di uve dalla cui vinificazione si ottengono diversi tipi di
vino, bianchi e rossi.

Gutturnio e Gutturnio Classico – è il vino prodotto nell’intero ter-
ritorio collinare di Ziano Piacentino e in parte di quello di altri
diciotto comuni della provincia con le uve dei vitigni Barbera (55-
70%) e Croatina (localmente detta Bonarda); è un vino dal colore
rosso rubino brillante di varia intensità; odore vinoso, caratteristico;
sapore secco o abboccato, fresco, giovane, tranquillo o vivace per la
tipologia “frizzante”. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto se
secco, da fine pasto se abboccato. La menzione “classico” spetta al
vino, non frizzante, ottenuto in una zona più ristretta comprenden-
te ancora l’intero territorio collinare del comune di Ziano Piacentino
e parte di quello di Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni,
Nibbiano, Vigolzone, Castell’Arquato, Carpaneto Piacentino,
Lugagnano, Val d’Arda e Gropparello. 

Gutturnio Superiore – si tratta del vino ottenuto nella stessa zona e
con le stesse uve del precedente; ha colore rosso rubino intenso;
odore leggermente vinoso; sapore secco, tranquillo, fine, di corpo.
Gradazione minima: 12°. Immissione al consumo: dopo il 1° settem-
bre dell’anno successivo a quello della vendemmia. Uso: da pasto.

Gutturnio Riserva – si tratta del vino prodotto nella stessa zona e con
le stesse uve dei tipi precedenti, non designabile con la menzione
“superiore”; ha colore rosso rubino intenso su fondo granata; odore
gradevole; sapore secco, tranquillo, armonico, di corpo. Gradazione
minima: 12,5°. Invecchiamento e affinamento obbligatorio: due anni,
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di cui tre mesi in recipienti di legno, a decorrere dal 1° ottobre del-
l’anno di produzione delle uve. Uso: da carni rosse.

Monterosso Val d'Arda – è il vino ottenuto nei territori collinari dei
comuni di Vernasca, Alseno, Lugagnano, Castell’Arquato, Gropparello
e Carpaneto con le uve dei vitigni Malvasia di Candia aromatica e
Moscato bianco (20-50%), Trebbiano romagnolo e Ortrugo (20-50%),
a cui possono essere aggiunte quelle di Beverdino e/o Sauvignon e di
altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati nella zona
(massimo 30%); ha colore che varia da paglierino a dorato; odore
delicato, caratteristico; sapore secco o abboccato o amabile, fine e sot-
tile, di corpo, tranquillo o vivace. Gradazione minima: 11°. Uso: da
pasto leggero se secco, da fine pasto se abboccato o amabile. Sono
previste le tipologie “frizzante” e “spumante”.

Trebbianino Val Trebbia – è il vino prodotto in Val Trebbia e in Val
Luretta, nel territorio comunale di Bobbio, Coli, Travo, Rivergaro,
Gazzola e Agazzano, con le uve dei vitigni Ortrugo (35-65%),
Malvasia di Candia aromatica e Moscato bianco (10-20%), Trebbiano
romagnolo e Sauvignon (15-30%) e con quelle di altri vitigni a bacca
bianca raccomandati e/o autorizzati nella zona (massimo 15%); ha
colore giallo paglierino o giallo dorato chiaro; odore vinoso, gradevo-
le; sapore secco o abboccato, delicato, sottile, tranquillo o vivace.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto leggero se secco, da fine pasto
se abboccato. Sono previste le tipologie “frizzante” e “spumante”.

Valnure – è il vino ottenuto sulle colline dell’omonima valle, nel ter-
ritorio amministrativo di San Giorgio Piacentino, Vigolzone e Ponte
dell’Olio, dalle uve dei vitigni Malvasia di Candia aromatica (20-50%),
Trebbiano romagnolo e Ortrugo (20-65%) e da quelle di altri vitigni a
bacca bianca raccomandati e/o autorizzati nella zona (massimo 15%);
ha colore paglierino chiaro; odore caratteristico, gradevole, aromati-
co; sapore secco o abboccato o amabile, gradevole, tranquillo o viva-
ce. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto leggero, da fine pasto se
amabile. Sono previste le tipologie “frizzante” e “spumante”.

Vin Santo di Vigoleno – è il vino prodotto nella fascia collinare com-
presa fra la Valle dell’Ongina e la Valle dello Stirone, nel territorio del
comune di Vernasca, con le uve di Marsanne e/o Beverdino e/o
Sauvignon e/o Ortrugo e/o Trebbiano romagnolo (minimo 60%), a
cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca rac-
comandati e/o autorizzati nella zona, con esclusione di quelli aroma-
tici, accuratamente scelte, appassite su pianta e su graticci, vinificate
dopo il 1° dicembre dell’anno di raccolta; ha colore dorato o ambrato
più o meno intenso; odore intenso, aromatico, caratteristico; sapore
dolce, armonico, pieno, corposo, vellutato. Gradazione minima: 18°.
Invecchiamento obbligatorio: cinque anni, di cui almeno quattro in
recipienti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell’annata di produ-
zione delle uve. Uso: da fine pasto.
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Sul territorio a vocazione viticola delle colline piacentine comprese
in tutto o parte il territorio di ben venticinque comuni sono ubicati i
vigneti da cui si ottengono i seguenti tipi di vino: 

Novello – dalle uve di Pinot nero e/o Barbera e/o Croatina (minimo
60%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca
rossa raccomandati e/o autorizzati nella zona; ha colore rosso rubino;
odore caratteristico, vinoso e fruttato; sapore secco o abboccato, aci-
dulo, fragrante e fruttato, tranquillo, talvolta vivace. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pasto.

Pinot Spumante (bianco o rosato) – con le uve di Pinot nero (mini-
mo 85%) e Chardonnay; ha spuma fine e persistente; colore paglieri-
no più o meno intenso o rosato; odore caratteristico, delicato, fine;
sapore da extrabrut a brut, sapido, fresco. Gradazione minima: 11°.
Uso: da aperitivo.

Vin Santo – con le uve di Malvasia di Candia aromatica e/o Ortrugo e/o
Sauvignon e/o Marsanne e/o Trebbiano romagnolo (minimo 80%) ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca raccomandati
e/o autorizzati nella zona, accuratamente scelte, appassite su pianta e
su graticci, vinificate dopo il 1° dicembre dell’anno di raccolta; ha
colore giallo paglierino, dorato; odore intenso, aromatico, caratteristi-
co, etereo; sapore secco o dolce, morbido, armonico, intenso, aroma-
tico, tranquillo. Gradazione minima: 16°. Invecchiamento obbligato-
rio: quattro anni, di cui almeno tre in recipienti di legno, a decorrere
dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve. Uso: da dessert.

Con le uve dei corrispondenti vitigni ed eventualmente con quelle di
varietà di analogo colore, non aromatiche, fino ad un massimo del
15% (10% per il vino con menzione del vitigno Ortrugo), si produco-
no invece i seguenti vini:

Barbera – ha colore rosso rubino; odore vinoso, caratteristico; sapo-
re secco o abboccato, sapido, leggermente tannico, tranquillo o viva-
ce. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto se secco, da fine pasto se
abboccato. È prevista la tipologia “frizzante”.

Bonarda – ha colore rosso rubino, a volte intenso; odore caratteristi-
co, gradevole; sapore secco o abboccato o amabile o dolce, legger-
mente tannico, fresco, tranquillo o vivace. Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da pasto se secco, altrimenti da fine pasto. Sono previste le tipo-
logie “frizzante” e “spumante”. Quest’ultima ha spuma fine e persi-
stente; rosso rubino brillante di varia intensità; odore caratteristico,
fruttato, vinoso; sapore dolce, armonico, morbido e vellutato.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da fine pasto.

Cabernet Sauvignon – ha colore rosso rubino, talvolta granato; odore
caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo; sapore secco o abboc-
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cato, lievemente tannico, tranquillo. Gradazione minima: 12°. Uso:
da pasto.

Chardonnay – ha colore giallo paglierino con sfumature verdognole;
odore gradevole, fine, fruttato; sapore secco o abboccato, armonico,
fresco, tranquillo o vivace. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo
o da pesce. Sono previste anche le tipologie “frizzante” e “spumante”.

Malvasia (da Malvasia di Candia aromatica) – ha colore paglierino o
paglierino scarico; aroma caratteristico, anche intenso; sapore secco
o abboccato o amabile o dolce, aromatico, fresco, tranquillo o viva-
ce. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da antipasto leggero se secco,
altrimenti da fine pasto. Sono previste anche le tipologie “frizzante”
e “spumante”.

Malvasia Passito (da Malvasia di Candia aromatica; con uve accura-
tamente scelte, appassite su pianta e su graticci, vinificate dopo il 1°
dicembre dell’anno di raccolta) – ha colore paglierino dorato; odore
intenso, aromatico, caratteristico; sapore dolce, morbido, armonico,
intenso, aromatico, tranquillo. Gradazione minima: 14°. Immissione
al consumo: dal 1° settembre dell’anno successivo a quello della ven-
demmia. Uso: da dessert.

Ortrugo – ha colore paglierino chiaro tendente al verdognolo; odore
delicato, caratteristico; sapore secco o abboccato, retrogusto amaro-
gnolo, tranquillo o vivace. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce se
secco, da fine pasto se abboccato. Sono previste anche le tipologie
“frizzante” e “spumante”.

Pinot Grigio – ha colore bianco paglierino o ramato; odore caratteri-
stico; sapore secco o abboccato, fresco, fine, molto gradevole, tran-
quillo o vivace. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo o da pesce.
Sono previste anche le tipologie “frizzante” e “spumante”.

Pinot Nero – ha colore rosso più o meno intenso o rosato; odore
caratteristico; sapore secco o abboccato, sapido, gradevole, tranquil-
lo, talvolta vivace. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Sono
previste anche le tipologie “frizzante” e “spumante”.

Sauvignon – ha colore paglierino anche intenso; odore delicato,
caratteristico; sapore secco o abboccato, armonico, fine, tranquillo
o vivace. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce. È prevista la tipo-
logia “frizzante”.

Nella provincia di Forlì-Cesena, in tutto o parte del territorio di una
ventina di comuni, tra cui gli stessi capoluoghi, si producono i
seguenti vini:
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Bianco – con le uve di Chardonnay (50-60%) e con quelle di Bombino
e/o Sauvignon bianco e/o Trebbiano e/o Pinot bianco; ha colore gial-
lo paglierino più o meno intenso; odore intenso, delicato, fruttato;
sapore asciutto, sapido, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da
aperitivo o da pesce.

Rosso – con le uve di Cabernet Sauvignon (50-60%) e con quelle di
Sangiovese e/o Barbera e/o Merlot e/o Montepulciano; ha colore rosso
rubino intenso; odore gradevolmente erbaceo; sapore asciutto, di
corpo, talvolta leggermente tannico. Gradazione minima: 12°. Uso: da
pasto. Con un invecchiamento non inferiore a ventiquattro mesi, anche
in contenitori di legno, e con una gradazione minima di 12,5°, questo
vino può portare in etichetta la qualifica “riserva”. Uso: da arrosto.

Chardonnay – con le sole uve dell’omonimo vitigno; ha colore giallo
paglierino, talvolta con riflessi verdognoli; odore delicato, caratteri-
stico, intenso; sapore asciutto, fresco, armonico. Gradazione minima:
11,5°. Con un invecchiamento di almeno quindici mesi, anche in
contenitori di legno, e con una gradazione minima di 12°, questo
vino può fregiarsi in etichetta della qualifica “riserva”. Uso: da pesce.

Cabernet Sauvignon – con le uve del vitigno corrispondente (mini-
mo 85%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca
rossa raccomandati e/o autorizzati nella zona; ha colore rosso rubino,
talvolta con sfumature violacee; odore gradevolmente erbaceo; sapo-
re asciutto, pieno, armonico. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.
Con un invecchiamento non inferiore a ventiquattro mesi, anche in
contenitori di legno, e con una gradazione minima di 12,5°, questo
vino può portare in etichetta la qualifica “riserva”. Uso: da arrosto.

Sangiovese – esclusivamente con le uve del vitigno omonimo; ha
colore rosso rubino intenso; odore caratteristico, che ricorda la viola
mammola; sapore asciutto, armonico, caratteristico. Gradazione
minima: 12°. Uso: da pasto. Con un invecchiamento di almeno venti-
quattro mesi, anche in contenitori di legno, e con una gradazione
minima di 12,5°, questo vino può fregiarsi in etichetta della qualifica
“riserva”. Uso: da arrosto.

Trebbiano – con le uve di Trebbiano romagnolo (minimo 85%), a cui
possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca non aro-
matici, raccomandati e/o autorizzati nella zona; ha colore giallo
paglierino più o meno intenso; odore vinoso, caratteristico, gradevo-
le; sapore asciutto, fresco, armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso:
da pesce.

Con le uve di Lambrusco di Sorbara (minimo 60%) e con quelle di
Lambrusco Salamino (massimo 40%), in tutto o parte del territorio
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amministrativo di dodici comuni della provincia di Modena, tra cui lo
stesso capoluogo, si produce questo vino frizzante nei tipi:

Rosso – con spuma vivace, evanescente; colore rosso rubino o grana-
to di varia intensità; gradevole, con profumo che ricorda quello della
violetta; sapore secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile,
dolce, di corpo, fresco, sapido e armonico. Gradazione minima: 10,5°.
Uso: da pasto se secco, da fine pasto se abboccato, amabile o dolce.

Rosato – con spuma vivace, evanescente; colore rosato più o meno
intenso; odore gradevole, fruttato, caratteristico; sapore secco o asciut-
to, abboccato o semisecco, amabile, dolce, di corpo, fresco, sapido e
armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: lo stesso del tipo rosso.

Dalle uve di Lambrusco Grasparossa (minimo 85%), a cui possono
essere aggiunte quelle di altri Lambruschi e/o Fortana e/o Malbo gen-
tile, provenienti dai vigneti situati nell’intero territorio di tredici
comuni della provincia di Modena, tra cui Castelvetro, e in parte del
territorio della stessa città di Modena, si ottiene questo vino frizzan-
te nelle tipologie:

Rosso – con spuma vivace, evanescente; colore rosso rubino con orli
violacei; odore spiccatamente vinoso e particolarmente profumato;
sapore secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, di
corpo, fresco, sapido e armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da
pasto se secco, da fine pasto se abboccato, amabile o dolce.

Rosato – con spuma vivace, evanescente; colore rosato più o meno
intenso; odore sgradevole, fruttato, caratteristico; sapore secco o
asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, fresco, sapido e
armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: lo stesso del tipo rosso.

Con le uve di Lambrusco Salamino (minimo 90%), a cui possono
essere aggiunte piccole quantità di uve di altri Lambruschi e/o di
Ancellotta e/o di Fortana (localmente detta “Uva d'oro”), provenienti
dai vigneti di tutto o parte del territorio di tredici comuni della pro-
vincia di Modena, capoluogo compreso, si produce questo vino friz-
zante nei tipi:

Rosso – con spuma vivace, evanescente; colore rosso rubino di varia
intensità; odore vinoso, intenso, con caratteristico profumo fruttato;
sapore secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, di
corpo, fresco, sapido e armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da
pasto se secco, da fine pasto se abboccato, amabile o dolce.

Rosato – con spuma vivace, evanescente; colore rosato più o meno

177

LAMBRUSCO 
GRASPAROSSA 
DI CASTELVETRO

LAMBRUSCO 
SALAMINO 
DI SANTA CROCE

E M I L I A  -  R O M A G N A

ENOTECA 



intenso; odore gradevole, fruttato, caratteristico; sapore secco o
asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, fresco, sapido e
armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: lo stesso del tipo rosso.

Nella vasta zona che dall'interno arriva fino al mare, nelle province di
Ravenna e Forlì, in prevalenza con le uve del vitigno Bombino bian-
co e con l'eventuale aggiunta di altre uve bianche della zona si pro-
ducono i seguenti tipi di vino:

Secco – ha colore paglierino più o meno intenso, odore caratteristi-
co, di biancospino; sapore asciutto, erbaceo, armonico, gradevole,
delicato. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.

Amabile – ha colore e odore uguali al tipo “secco”; sapore amabile,
erbaceo, armonico, gradevole, delicato. Gradazione minima: 11°. Uso:
da fine pasto.

Bertinoro Secco – prodotto nel ristretto territorio del comune di
Bertinoro (Forlì); ha colore paglierino più o meno intenso; odore
caratteristico di biancospino; sapore asciutto, erbaceo, armonico,
gradevole, delicato. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce.

Bertinoro Amabile – con le stesse caratteristiche del tipo precedente
ma con sapore amabile. Uso: da fine pasto.

La denominazione di origine “Pagadebit di Romagna” può essere uti-
lizzata per designare vini “frizzanti naturali”.

In un’ampia zona della provincia di Reggio Emilia, comprendente
anche il territorio del capoluogo, si producono vini bianchi, rossi e
rosati raggruppati sotto l’unica denominazione “Reggiano”.

Lambrusco Rosso o Rosato – è il vino ottenuto nel territorio ben
trentacinque comuni, con le uve di Lambrusco Marani e/o
Lambrusco Salamino e/o Lambrusco Montericco e/o Lambrusco
Maestri e/o Lambrusco di Sorbara  e/o Lambrusco Grasparossa e/o
Lambrusco Viadanese e/o Lambrusco Oliva (minimo 85%) ed even-
tualmente di Ancellotta e/o Malbo Gentile e/o Lambrusco a foglia fra-
stagliata; ha colore che varia dal rubino al rosso intenso o rosato più
o meno intenso; odore gradevole, caratteristico, che varia dal frutta-
to al floreale; sapore secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, grade-
vole, caratteristico. Gradazione minima: 10,5°. Viene prodotto anche
nelle tipologie “frizzante”, dalla spuma vivace ed evanescente,
“novello” e “novello frizzante”. Queste ultime due dal colore rosso;
odore vinoso, intenso, fruttato; sapore sapido, tranquillo o vivace.
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Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto se secco, da fine pasto se abboc-
cato, amabile o dolce.

Lambrusco Salamino Rosso o Rosato – è il vino prodotto nel terri-
torio comunale di Reggio Emilia, Rubiera, San Martino in Rio,
Correggio, Rio Saliceto, Campagnola, Rolo, Fabbrico, Bagnolo in
Piano, Guastalla e Novellara, con le uve dell’omonimo vitigno in
misura non inferiore all’85%, a cui possono essere aggiunte quelle di
Ancellotta e/o Lambrusco Marani e/o Lambrusco di Sorbara e/o Malbo
gentile; ha colore rosso o rosato; odore gradevole, caratteristico, che
varia dal fruttato al floreale; sapore secco, abboccato, amabile, dolce,
fresco, gradevole, caratteristico. Gradazione minima: 10,5°. Viene
prodotto anche nel tipo “frizzante”, dalla spuma vivace ed evanescen-
te. Uso: da pasto se secco, da fine pasto se abboccato, amabile o dolce.

Rosso – è il vino ottenuto nella stessa zona del Lambrusco Salamino,
a cui si aggiunge il territorio dei comuni di Cadelbosco Sopra,
Montecchio, Campegine, S. Ilario d’Enza, Gualtieri, Cavriago,
Bibbiano, Casalgrande, Albinea, Quattro Castella, Reggiolo e
Scandiano, con le uve di Ancellotta (50-60%) e con quelle di
Lambrusco Salamino e/o Lambrusco Marani e/o Lambrusco di
Sorbara e/o Malbo gentile e/o Lambrusco Maestri e/o Lambrusco
Grasparossa e/o Sangiovese e/o Merlot e/o Cabernet Sauvignon e/o
Marzemino e/o Lambrusco Oliva e/o Lambrusco Viadanese e/o
Lambrusco a foglia frastagliata; ha colore rosso; odore caratteristico,
fruttato, floreale; sapore secco, abboccato, amabile, dolce, gradevole,
pieno. Gradazione minima: 10,5°. Viene prodotto anche nelle tipolo-
gie “frizzante”, dalla spuma vivace ed evanescente, e “novello”.
Quest’ultimo ha colore rosso; odore vinoso, intenso, fruttato; sapore
sapido, tranquillo. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto se secco, da
fine pasto se abboccato, amabile o dolce.

Bianco Spumante – è il vino prodotto nella stessa area del Lambrusco
Salamino, a cui si aggiunge il territorio di S. Ilario d’Enza, Gualtieri,
Montecchio e Campegine, spumantizzato con fermentazione in auto-
clave o in bottiglia e ottenuto con le uve di Lambrusco Marani e/o
Lambrusco Maestri e/o Lambrusco Salamino e/o Lambrusco
Montericco e/o Lambrusco di Sorbara e/o Malbo gentile vinificate in
bianco; ha spuma fine e persistente; colore bianco con leggera ten-
denza al paglierino; odore caratteristico, fruttato, floreale; sapore
sapido, fresco, armonico, vellutato, morbido. Gradazione minima:
11°. Uso: da aperitivo.

In un’ampia zona attraversata dal fiume Reno, che comprende in
tutto o in parte il territorio di ventotto comuni della provincia di
Bologna, capoluogo compreso, e cinque comuni della provincia di
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Modena, si producono i seguenti vini bianchi tranquilli e frizzanti:

Bianco – con le uve di Albana e/o Trebbiano romagnolo (minimo
40%) e con quelle di altre varietà a bacca bianca non aromatiche della
zona; ha colore giallo paglierino più o meno intenso; odore gradevo-
le, delicato; sapore secco o abboccato o amabile o dolce, sapido, armo-
nico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da antipasto o da pesce se secco,
da fine pasto se abboccato, amabile o dolce.

Montuni – con le uve del vitigno Montù (minimo 85%) e con quelle
di altre varietà a bacca bianca non aromatiche della zona; ha colore
giallo paglierino; odore gradevole, caratteristico, vinoso; sapore secco
o abboccato o amabile o dolce, sapido, di giusto corpo. Gradazione
minima: 10,5°. Uso: da antipasto o da pesce se secco, da fine pasto se
abboccato, amabile o dolce. 

Pignoletto – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%), a cui
possono essere aggiunte quelle di altre varietà a bacca bianca della
zona, con esclusione di quelle aromatiche; ha colore giallo paglierino
scarico con riflessi verdognoli; odore delicato, caratteristico; sapore
secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, fine. Gradazione
minima: 10,5°. Uso: da antipasto o da pesce se secco, da fine pasto se
abboccato, amabile o dolce. 

Nella stessa zona di produzione del famoso vino bianco a DOCG,
Albana di Romagna, ovvero in parte delle province di Forlì-Cesena,
Ravenna e Bologna, e con le stesse uve, quelle del vitigno Albana, sot-
toposte ad un leggero appassimento, viene prodotto questo spuman-
te dal colore giallo dorato; odore caratteristico, intenso, delicato;
sapore dolce, gradevole, vellutato. Gradazione minima: 15°. Uso: da
fine pasto.

SANGIOVESE DI ROMAGNA

In un’ampia fascia collinare ricompresa nelle province di Bologna,
Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, con le uve di Sangiovese, vinificate in
purezza o insieme a piccole quantità (massimo 15%) di uve di altre
varietà a bacca rossa della zona, si ottiene questo vino dal colore rosso
rubino talora con orli violacei; odore vinoso, con profumo delicato che
ricorda la viola; sapore secco, armonico, leggermente tannico, con
retrogusto gradevolmente amarognolo. Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da pasto. Con un invecchiamento di almeno due anni, a decorre-
re dal 1° dicembre successivo alla produzione delle uve, può fregiarsi
in etichetta della specificazione aggiuntiva “riserva”. Uso: da arrosto.
Viene prodotto anche nel tipo “novello” dal colore rosso rubino; odore
vinoso, intenso, fruttato; sapore secco o leggermente abboccato, sapi-
do, armonico. Gradazione minima: 11°.  Uso: da pasto. Il vino ottenu-
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to con uve provenienti da una zona di produzione più ristretta e con
una gradazione minima di 12° ha diritto alla menzione “superiore”.
Uso: da arrosto.

TREBBIANO DI ROMAGNA

Dai vigneti ubicati in una vasta zona collinare, pedecollinare e pia-
neggiante (quest’ultima con terreni di natura sabbioso-argillosa e
piuttosto asciutta) delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Rimini e
Ravenna, con le uve di Trebbiano romagnolo (85-100%), a cui posso-
no essere aggiunte, da sole o congiuntamente, quelle di altri vitigni a
bacca bianca della zona, esclusi gli aromatici e l’Albana, si ottiene que-
sto vino dal colore paglierino più o meno intenso; odore vinoso, gra-
devole; sapore asciutto, sapido, armonico. Gradazione minima: 11°. Si
produce anche nei tipi “frizzante” e “spumante”. Quest’ultimo ha
spuma fine e persistente; colore paglierino più o meno intenso; odore
gradevole, caratteristico; sapore secco, amabile o dolce in relazione
alla specifica tipologia. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da aperitivo o
da pesce se secco, da dessert se amabile o dolce.
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VINI A
DENOMINAZIONE
DI ORIGINE

CONTROLLATA

E GARANTITA

Montalcino, in provincia di Siena, non è conosciuta soltanto per la sua
storia e per le sue bellezze naturali e artistiche ma anche per il suo
grande, omonimo vino rosso, valorizzato già a partire dalla seconda
metà del secolo scorso. Prodotto esclusivamente con le uve del vitigno
Sangiovese, localmente denominato Brunello, ha colore rosso rubino
intenso tendente al granato; odore caratteristico e intenso; sapore
asciutto, caldo, un po’ tannico, robusto, armonico e persistente.
Gradazione minima: 12,5°. Immissione al consumo: dopo il 1° gen-
naio del sesto anno successivo a quello della vendemmia, con un affi-
namento obbligatorio di almeno due anni in contenitori di rovere e di
quattro mesi in bottiglia; dopo il 1° gennaio del settimo anno succes-
sivo a quello della vendemmia, con un affinamento obbligatorio di
almeno due anni in contenitori di rovere e di sei mesi in bottiglia, per
la “riserva”. Uso: da arrosto. 

Prodotto in una ristretta area collinare, compresa nel territorio ammi-
nistrativo di Carmignano e Poggio a Caiano, in provincia di Prato, con
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La regione è una delle più belle d’ltalia
con la varietà del suo paesaggio 
che vede i monti dell’Appennino, 
la lunga costa bagnata dal Tirreno, 
le isole, i laghi, le vallate ricoperte 
di verdi boschi, i fiumi. 
La Toscana, però, significa soprattutto
colline ammantate dal verde dei vigneti,
dai quali si producono ottimi vini 
da pasto conosciuti in tutto il mondo.



le uve di Sangiovese (minimo 50%), Canaiolo nero (massimo 20%),
Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon (10-20%), Trebbiano toscano
e/o Canaiolo bianco e/o Malvasia del Chianti (massimo 10%) ed even-
tualmente di altri vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati
nella zona (massimo 10%), è un vino dal colore rubino vivace, intenso,
tendente al granato con l’invecchiamento; odore vinoso, con profumo
intenso, anche di mammola, e con più pronunciato carattere di finezza
per l’invecchiamento; sapore asciutto, sapido, pieno, armonico, morbi-
do e vellutato. Gradazione minima: 12,5°. Immissione al consumo:
dopo il 1° giugno del secondo anno successivo a quello di produzione
delle uve, con un periodo di invecchiamento in botti di rovere e/o di
castagno di otto mesi; a partire dal 29 settembre (giorno di San Michele
e festa di Carmignano) del terzo anno successivo a quello di produzio-
ne delle uve, con un invecchiamento obbligatorio in botti di rovere e/o
di castagno di dodici mesi, per la “riserva”. Uso: da pasto o da arrosto.

Il vino Chianti, uno dei più noti e apprezzati vini rossi italiani, viene
prodotto in vasta area della Toscana, comprendente zone ben delimita-
te delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, con le
uve di Sangiovese (minimo 75%), a cui possono essere aggiunte quelle
di Canaiolo nero (massimo 10%), Trebbiano toscano e/o Malvasia del
Chianti (massimo 10%) e di altri vitigni a bacca rossa raccomandati e/o
autorizzati nelle unità amministrative della zona di produzione (massi-
mo 15%; 20% per i Chianti con riferimento ad una sottozona e con la
specificazione “superiore”, con un limite del 10% per ogni vitigno uti-
lizzato). Ha colore rubino vivace, tendente al granato con l’invecchia-
mento; odore intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e
con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;
sapore armonico, asciutto, sapido, leggermente tannico, che si affina col
tempo al morbido vellutato, presentando vivezza e rotondità nel caso
abbia subìto il “governo” (lenta rifermentazione del vino appena svina-
to con uve leggermente appassite). Può portare in etichetta il riferi-
mento ad una delle sette sottozone geografiche riconosciute, vale a dire
“Colli Aretini”, “Colli Fiorentini”, “Colli Senesi”, “Colline Pisane”,
“Montalbano”, “Montespertoli” e “Rùfina”, a condizione che il prodot-
to in questione sia ottenuto da uve raccolte e vinificate all’interno dei
rispettivi territori. Gradazione minima: 11,5° per il vino Chianti e per i
vini Chianti Colli Aretini, Colli Senesi, Colline Pisane e Montalbano; 12°
per i vini Chianti Colli Fiorentini, Montespertoli e Rùfina e per quello
con la specificazione “superiore”. Con un invecchiamento di almeno
due anni (a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno della vendem-
mia), di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia, e con una gra-
dazione minima di 12°, il vino Chianti (“superiore” escluso) ha diritto
alla qualifica “riserva”. La stessa qualifica spetta ai vini con la menzione
di una delle sottozone che hanno un invecchiamento identico (di cui
almeno sei mesi in botte per i Chianti Colli Fiorentini e Rùfina) e una
gradazione minima di 12,5°. Uso: da pasto o da arrosto.
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Nella zona di origine più antica, ovvero nell’intero territorio dei comu-
ni di Castellina, Gaiole e Radda in Chianti e in parte di quello di
Castelnuovo Berardenga e Poggibonsi, in provincia di Siena, e nell’in-
tero territorio del comune di Greve in Chianti e in parte di quello di
Barberino Val d’Elsa, San Casciano e Tavarnelle Val di Pesa, in provin-
cia di Firenze, con le uve di Sangiovese (minimo 80%) ed eventual-
mente con quelle di altri vitigni a bacca rossa raccomandati e/o auto-
rizzati nelle unità amministrative della zona di produzione, viene pro-
dotto questo vino limpido, dal colore rubino vivace tendente al granato
con l’invecchiamento; odore vinoso, con profumo di mammola e con
pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento; sapore
armonico, asciutto, sapido, leggermente tannico, che si affina col
tempo al morbido vellutato, con vivacità e rotondità nel caso abbia subì-
to il “governo”. Gradazione minima: 12°. Con un invecchiamento non
inferiore a ventiquattro mesi, di cui almeno tre di affinamento in botti-
glia, e con una gradazione minima di 12,5°, questo vino si fregia in eti-
chetta della qualifica “riserva”. Uso: da pasto, da arrosto se invecchiato.

Parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valoriz -
zazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche
Tipiche dei Vini alla richiesta di riconoscimento della DOCG 

Nella fascia collinare della provincia di Grosseto tra i fiumi Ombrone
e Albegna, che include l’intero territorio amministrativo del comune
di Scansano (da cui il nome) e parte di quello della stessa Grosseto, di
Manciano, Magliano in Toscana, Campagnatico, Semproniano e
Roccalbegna, con le uve di Sangiovese (minimo 85%), a cui possono
essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca nera, non aromatici, ido-
nei alla coltivazione nella regione Toscana, si produce questo vino
dalla limpidezza brillante; colore rosso rubino, tendente al granato
con l’invecchiamento; odore vinoso e, se invecchiato, profumato, ete-
reo, intenso, gradevole, fine; sapore asciutto, caldo, leggermente tan-
nico. Gradazione minima: 12,5°. Con una gradazione minima di 13°
e un invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno uno in botti
di legno, a decorrere dal 1° gennaio successivo all’annata di produ-
zione delle uve, questo vino può portare in etichetta la menzione
“riserva”. Uso: da pasto o da arrosto.

Primo vino ad avere ottenuto il riconoscimento della DOC, di antichissi-
ma fama, essendo già noto fin dalla fine del 1200, viene prodotto nel ter-
ritorio comunale di San Gimignano, in provincia di Siena, con le uve del
vitigno omonimo e l’eventuale aggiunta (massimo 10%) di quelle di altri
vitigni a bacca bianca non aromatici, raccomandati o autorizzati per la
zona. Ha colore giallo paglierino tenue tendente al dorato con l’invec-
chiamento; odore fine, penetrante, caratteristico; sapore asciutto, armo-
nico con caratteristico retrogusto amarognolo. Gradazione minima: 11°.
Con una gradazione minima di 11,5°, un invecchiamento di almeno dodi-
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ci mesi, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di pro-
duzione delle uve, e un periodo di affinamento in bottiglia non inferiore
a quattro mesi, può portare in etichetta la dizione “riserva”. Uso: da pasto.

Si tratta di un superbo vino rosso, dalle origine antiche (1300), che deve
molto probabilmente l’appellativo di “nobile” non solo alle sue qualità
ma al fatto che la produzione, in una ristretta zona del territorio ammi-
nistrativo di Montepulciano, in provincia di Siena, era curata in parti-
colare dalle famiglie nobili del luogo. È ottenuto dalle uve di
Sangiovese, localmente denominato Prugnolo gentile (minimo 70%),
Canaiolo nero (massimo 20%) ed eventualmente di altri vitigni racco-
mandati e/o autorizzati nella zona (massimo 20%, purché quelli a bacca
bianca non superino il 10% e si escludano quelli aromatici ad eccezio-
ne della Malvasia del Chianti). Ha colore rubino, tendente al granato con
l’invecchiamento; profumo intenso, etereo, caratteristico; sapore asciut-
to, equilibrato e persistente, con possibile sentore di legno. Gradazione
minima: 12,5°. Invecchiamento obbligatorio: due anni (a decorrere dal
1° gennaio dell’anno successivo a quello della vendemmia). Con un
invecchiamento di almeno tre anni, di cui sei mesi di affinamento in
bottiglia, e con una gradazione minima di 13°, questo vino può portare
in etichetta la qualificazione “riserva”. Uso: da pasto o da arrosto.

VINI A
DENOMINAZIONE
DI ORIGINE

CONTROLLATA

Nelle zone collinari, pedocollinari e insulari della parte meridionale
della provincia di Grosseto e in particolare in parte dei territori dei
comuni di Manciano, Orbetello e Capalbio e nell’intero territorio dei
comuni di Isola del Giglio e Monte Argentario, con le uve di Ansonica
ed eventualmente con quelle di altri vitigni raccomandati o autoriz-
zati (massimo 15%), viene prodotto questo vino bianco dal colore
giallo paglierino più o meno intenso; odore caratteristico, legger-
mente fruttato; sapore asciutto, morbido, vivace ed armonico.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce.

Nella zona di produzione del “Carmignano” DOCG si ottengono anche
i seguenti tipi di vino:

Barco Reale di Carmignano – con le uve di Sangiovese (minimo
50%), di Canaiolo nero (massimo 50%), di Cabernet Franc e/o
Cabernet Sauvignon (10-20%), di Trebbiano toscano e/o Canaiolo
bianco e/o Malvasia (massimo 10%) e di eventuali altri vitigni a
bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Prato
(massimo 10%); ha colore rubino vivace, brillante; odore vinoso con
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profumo intenso, fruttato; sapore asciutto, sapido, fresco, pieno
armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Rosato di Carmignano – con le stesse uve del vino precedente; ha colo-
re rosato più o meno carico, a volte con riflessi rubino; odore fruttato,
vinoso più o meno intenso, caratteristico; sapore asciutto, fresco, pia-
cevolmente acidulo, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Vin Santo di Carmignano (secco o amabile) – con le uve di Trebbiano
toscano e/o Malvasia bianca lunga (minimo 75%), a cui possono esse-
re aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Prato, scelte accuratamente, sottoposte
ad appassimento in locali idonei e ammostate tra il 1° dicembre del-
l’anno di raccolta e il 31 marzo di quello successivo; ha colore che va
dal giallo paglierino al dorato, all’ambrato intenso; odore etereo,
intenso, caratteristico; sapore armonico, vellutato, con più pronun-
ciata rotondità per il tipo amabile. Gradazione minima: 16°.
Invecchiamento obbligatorio (in caratelli): tre anni; quattro per la
“riserva”. Uso: da fine pasto. 

Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice – con le uve di
Sangiovese (minimo 50%) e con quelle di altri vitigni a bacca rossa o
bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Prato, tratta-
te come per il precedente vino; ha colore che varia dal rosa intenso al
rossa pallido; odore caldo, intenso; sapore dolce, morbido, vellutato e
rotondo. Gradazione minima: 16°. Invecchiamento obbligatorio (in
caratelli): tre anni; quattro per la “riserva”. Uso: da fine pasto. 

In una ristretta zona che comprende i territori comunali di Empoli,
Cerreto Guidi, Fucecchio, Vinci, Capraia, Limite e Montelupo
Fiorentino, in provincia di Firenze, con le uve del vitigno Trebbiano
toscano (minimo 80%) e con l’eventuale aggiunta di quelle di altri
vitigni a frutto bianco si ottengono due tipi di vino: 

Bianco – ha colore giallo chiaro tendente al paglierino; odore carat-
teristico; sapore secco, armonico, fresco, delicato. Gradazione mini-
ma: 10,5°. Uso: da pesce.

Vin Santo – con le stesse uve del bianco, dopo un’accurata cernita e
un appassimento naturale; ha colore che va dal dorato all’ambrato più
o meno intenso; odore intenso, etereo, caratteristico; sapore secco o
amabile, armonico, morbido, con caratteristico retrogusto.
Gradazione minima: 16° per il tipo “secco”, 15° per il tipo “amabile”.
Invecchiamento obbligatorio (in caratelli): tre anni. Uso: da dessert.

Dalle uve del vitigno Trebbiano toscano, con l’eventuale aggiunta di
quelle di Malvasia del Chianti, Canaiolo bianco e Vermentino o di altre

187

BIANCO 
DELL’EMPOLESE

BIANCO 
DELLA VALDINIEVOLE

T O S C A N A

ENOTECA 



uve a frutto bianco della zona, coltivate in provincia di Pistoia, si ottie-
ne questo vino giallo dorato chiaro, tendente al paglierino, con odore
gradevole e sapore secco, vivace, armonico, talvolta leggermente ten-
dente al frizzante. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo o da
pesce. Con l’appassimento delle stesse uve si ottiene il tipo “vin santo”
(dolce, semisecco, secco) che ha un colore che varia dal paglierino
all’ambrato più o meno fulvo; odore intenso, etereo, tipico; sapore
armonico, morbido con retrogusto amarognolo. Gradazione minima:
17°. Invecchiamento obbligatorio: tre anni. Uso: da dessert.

Con le uve che maturano nella fascia di terreni di origine vulcanica
che dal Lago di Bolsena si protende verso Pitigliano (in provincia di
Grosseto), provenienti dai vitigni Trebbiano toscano (50-80%), Greco
e/o Malvasia bianca toscana e/o Verdello (massimo 20%) e dai vitigni
Grechetto, Chardonnay, Sauvignon, Pinot bianco e Riesling italico da
soli (massimo 15%) o congiuntamente (massimo 30%), ed eventual-
mente da altri vitigni a bacca bianca della zona (massimo 10%) si
ottiene questo vino dal colore paglierino con riflessi verdolini; odore
delicato; sapore asciutto, vivace, neutro, con fondo leggermente ama-
rognolo, di medio corpo, morbido. Gradazione minima: 11°. Uso: da
pesce. Con una gradazione di 12° questo vino può portare la qualifi-
cazione “superiore”. Si produce anche nel tipo “spumante” con le
seguenti caratteristiche: colore paglierino con riflessi verdolini;
odore delicato; sapore asciutto, acidulo, con fondo leggermente ama-
rognolo; spuma fine e persistente. Gradazione minima: 11,5°.

In un tutto o parte del territorio amministrativo di una quindicina di
comuni della provincia di Pisa e in parte di quello di Collesalvetti, in
provincia di Livorno, con le uve del vitigno Trebbiano toscano (mini-
mo 75%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca
bianca della zona, si produce questo vino dal colore paglierino più o
meno intenso; odore vinoso, vivace, caratteristico; sapore secco, deli-
cato, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce. Con le uve
sottoposte a un’accurata cernita, appassite in locali idonei e ammo-
state tra il 1° dicembre dell’anno di raccolta e il 31 marzo di quello
successivo, si ottiene il tipo “vin santo” dal colore che varia dal dora-
to all’ambrato intenso; odore etereo, intenso, aromatico, caratteristi-
co; sapore amabile o secco, armonico, con retrogusto caratteristico.
Gradazione minima: 16°. Invecchiamento obbligatorio (in caratelli):
tre anni; quattro anni per la “riserva”. Uso: da dessert.

Nel territorio amministrativo del comune di Castagneto Carducci, in
provincia di Livorno, si producono i seguenti tipi di vino:

Bianco  – con le uve di Trebbiano toscano, Vermentino e Sauvignon
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ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca (massimo
30%); ha un colore giallo paglierino; odore fine e delicato; sapore
secco, armonico e sapido. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.

Sauvignon – con le uve del corrispondente vitigno (minimo 85%); ha
un colore giallo paglierino; odore delicato, caratteristico; leggermen-
te aromatico; sapore asciutto ed armonico. Gradazione minima:
10,5°. Uso: da pesce.

Vermentino – con almeno l’85% di uve dell’omonimo vitigno; ha un
colore giallo paglierino; odore delicato e caratteristico; sapore secco,
armonico, morbido. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.

Rosso – con le uve dei vitigni Cabernet Sauvignon, Merlot e
Sangiovese e l’eventuale aggiunta di quelle di altri vitigni a bacca
rossa (massimo 30%); ha un colore da rosso rubino a granato; odore
intensamente vinoso; sapore asciutto, armonico. Gradazione minima:
11,5°. Uso: da pasto.

Rosato – con le stesse uve del vino rosso; ha un colore rosato; odore
vinoso, di profumo delicato; sapore asciutto, armonico. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Vin Santo Occhio di Pernice – con le uve di Sangiovese e Malvasia
nera ed eventualmente anche con quelle di altri vitigni a bacca rossa
(massimo 30%); ha un colore da rosa intenso a rosa pallido; odore
intenso; sapore dolce, morbido, vellutato e rotondo. Gradazione mini-
ma: 16°. Uso: da fine pasto.

Sassicaia – con le uve di Cabernet Sauvignon (minimo 80%) e l’e-
ventuale aggiunta di quelle di altri vitigni a frutto rosso; ha un colo-
re rosso rubino intenso o granato; odore vinoso, ricco ed elegante;
sapore asciutto, pieno, robusto e armonico, con buona elegante strut-
tura. Gradazione minima: 12°. Uso: vino per le grandi occasioni, da
meditazione se invecchiato.

In parte del territorio dei Colli Apuani e precisamente nei vigneti ubi-
cati in terreni collinari e di favorevole esposizione dei comuni di
Carrara, Massa e Montignoso, in provincia di Massa-Carrara, con le
uve di Vermentino bianco (70-80%), di Albarola (10-20%) e di
Trebbiano toscano e/o Malvasia bianca lunga (massimo 20%, ma con
le uve di Malvasia che non devono superare il 5%), si ottiene questo
vino bianco nelle tipologie:

Amabile o Abboccato – ha colore giallo paglierino più o meno inten-
so; profumo gradevole, delicato, leggermente aromatico, caratteristi-
co; sapore fruttato, amabile, armonico, vivace o tranquillo.
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Gradazione minima: 11,5°. Uso: da dessert. Viene prodotto anche nel
tipo “frizzante”.

Secco – ha colore giallo paglierino più o meno intenso; profumo deli-
cato, intenso, caratteristico; sapore asciutto, talvolta morbido, frutta-
to, pieno, armonico, con retrogusto amarognolo. Gradazione mini-
ma: 11,5°. Uso: da pesce. Viene prodotto anche nel tipo “frizzante”.

Vin Santo – con le uve scelte accuratamente, appassite in locali ido-
nei e ammostate tra il 1° dicembre dell’anno di raccolta e il 31 marzo
di quello successivo; ha colore che varia dal paglierino all’ambrato
più o meno intenso; odore etereo, intenso, aromatico; sapore dal
secco all’amabile, aromonico. Gradazione minima: 16,5°.
Invecchiamento obbligatorio (in caratelli): tre anni. Uso: da dessert.

Nella zona collinare e pedecollinare della parte meridionale della pro-
vincia di Grosseto, che comprende parte dei territori amministrativi
dei comuni di Capalbio, Manciano, Magliano e Orbetello, si produco-
no i seguenti tipi di vino:

Bianco – con le uve di Trebbiano toscano (minimo 50%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati nella zona; ha colore giallo paglierino
scarico; odore delicato, fresco, fruttato; sapore asciutto. Gradazione
minima: 10,5°. Immissione al consumo: non prima del 31 dicembre
dell’anno di produzione delle uve.Uso: da pesce.

Rosso – con le uve di Sangiovese (minimo 50%) e con l’eventuale
aggiunta di quelle di altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racco-
mandati e/o autorizzati nella zona; ha colore rosso rubino più o meno
intenso; odore vinoso, caratteristico; sapore armonico, asciutto, giu-
stamente tannico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Rosso Riserva – con le uve stesse uve del vino precedente; ha colore
rosso rubino più o meno intenso tendente al granato con l’invecchia-
mento; odore ampio, vinoso; sapore armonico, asciutto, sapido, giu-
stamente tannico. Gradazione minima: 12°. Invecchiamento obbliga-
torio: due anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno. Immissione
al consumo: non prima del 1° giugno del terzo anno successivo a
quello della vendemmia. Uso: da arrosto.

Rosato – con le stesse uve del rosso vinificate “in rosato”; ha colore
rosa più o meno intenso; odore vinoso, fruttato, fresco; sapore asciut-
to, fruttato, caratteristico. Gradazione minima: 11°. Immissione al
consumo: non prima del 31 dicembre dell’anno della vendemmia.
Uso: da pasto.

Cabernet Sauvignon – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%),

190

CAPALBIO

T O S C A N A

ENOTECA 



a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca nera, non
aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella zona; ha colore rosso tal-
volta con riflessi violacei; odore vinoso, con note speziate tipiche; sapo-
re corposo, asciutto, sapido, giustamente tannico. Gradazione minima:
12°. Immissione al consumo: non prima del 1° marzo dell’anno suc-
cessivo a quello di produzione delle uve. Uso: da pasto.

Sangiovese – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca nera, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati nella zona; ha colore rosso rubino più o
meno intenso; odore ampio, vinoso; sapore pieno, secco, giustamen-
te tannico. Gradazione minima: 12°. Immissione al consumo: non
prima del 1° marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia.
Uso: da pasto.

Vermentino – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%), a cui
possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca, non aro-
matici, raccomandati e/o autorizzati nella zona; ha colore giallo
paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli; odore
delicato, caratteristico, fruttato; sapore asciutto, sapido. Gradazione
minima: 11°. Immissione al consumo: non prima del 31 dicembre
dell’anno di produzione delle uve. Uso: da pesce.

Vin Santo – con le stesse uve del bianco, accuratamente scelte, sot-
toposte a parziale appassimento in locali idonei e ammostate tra il 1°
dicembre dell’anno di raccolta e il 31 marzo dell’anno successivo; ha
colore che varia dal giallo dorato fino all’ambrato intenso; odore ete-
reo, intenso e caratteristico; sapore armonico, vellutato, rotondo.
Gradazione minima: 16°. Invecchiamento obbligatorio (in caratelli):
due anni. Immissione al consumo: non prima del 1° novembre del
terzo anno successivo a quello di produzione delle uve. Uso: da des-
sert, sia esso “secco” che “amabile” .

Nella zona di produzione del “Chianti” DOCG si ottengono anche i
seguenti vini riuniti sotto la denominazione “Colli dell’Etruria
Centrale”:

Rosso – con le uve di Sangiovese (minimo 50%) e di Cabernet Franc
e/o Cabernet Sauvignon e/o Merlot e/o Pinot Nero e/o Canaiolo nero
(massimo 50%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni
raccomandati e/o autorizzati nella rispettiva zona di produzione
(massimo 25%); ha colore rosso rubino, brillante, vivace, anche di
media intensità; odore dal vinoso al fruttato, fragrante, fresco, delica-
to; sapore vivace, armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.
Questo vino può portare in etichetta l’indicazione “vermiglio” .

Rosato – con le stesse uve del tipo rosso; ha colore rosato più o meno
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intenso; odore fruttato, fragrante, fresco; sapore fresco, vivace, sapi-
do. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Bianco – con le uve di Trebbiano toscano (minimo 50%) e di
Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Vernaccia di San
Gimignano e/o Malvasia del Chianti e/o Sauvignon (massimo 50%),
con l’eventuale aggiunta di quelle di altri vitigni raccomandati e/o
autorizzati nella rispettiva zona di produzione (massimo 25%); ha
colore paglierino anche con riflessi verdognoli; odore delicato e frut-
tato; sapore sapido, vivace, fresco, armonico. Gradazione minima:
10°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Novello – con le uve di Sangiovese (minimo 50%) e di Canaiolo nero
e/o Merlot e/o Gamay (massimo 50%), a cui possono essere aggiunte
quelle di altri vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati nella
rispettiva zona di produzione (massimo 25%); ha colore rosso cara-
suolo talvolta tendente al violaceo, vivace; odore fruttato, fresco;
sapore vivace, fresco, brioso, armonico. Gradazione minima: 10,5°.
Uso: da pasto.

Vin Santo (abboccato, amabile, dolce e secco) – con le uve di
Trebbiano toscano e/o Malvasia del Chianti (minimo 70%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni raccomandati e/o autorizzati
nella rispettiva zona di produzione, scelte accuratamente, sottoposte
ad appassimento in locali idonei e ammostate tra il 1° dicembre del-
l’anno di raccolta e il 31 marzo di quello successivo; ha colore che va
dal paglierino dorato all’ambrato intenso; odore etereo, intenso,
caratteristico; sapore armonico, vellutato, con più pronunciata roton-
dità per il tipo amabile. Gradazione minima: 15°. Invecchiamento
obbligatorio (in caratelli): tre anni. Con un invecchiamento di quat-
tro anni e una gradazione minima di 15,5°, questo vino può portare
in etichetta la qualifica “riserva”. Uso: da dessert.

Vin Santo Occhio di Pernice (abboccato, amabile, dolce e secco) –
con le uve di Sangiovese (minimo 50%), a cui possono essere aggiun-
te quelle di altri vitigni raccomandati e/o autorizzati nella rispettiva
zona di produzione, trattate come per il tipo precedente; ha colore
che varia dal rosa intenso al rosa pallido; odore caldo, intenso; sapo-
re dolce, morbido, vellutato, rotondo. Gradazione minima: 16,5°.
Invecchiamento obbligatorio (in caratelli): tre anni. Uso: da dessert.

Vedi descrizione nella regione Liguria.

Nella verde e lussureggiante campagna lucchese e di due comuni vici-
ni della provincia, Capannori e Porcari, si producono i seguenti vini:
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Rosso – con le uve di Sangiovese (45-70%), di Canaiolo e/o Ciliegiolo
(massimo 30%), di Merlot (massimo 15%) e di altri vitigni a bacca
rossa raccomandati e/o autorizzati nella zona (massimo 15%, ad
eccezione di quelle di Aleatico e Moscato che possono concorrere fino
ad un massimo del 5%); ha colore rosso rubino brillante, tendente al
granato se invecchiato; odore gradevole e caratteristico; sapore
asciutto, armonico, morbido, vivace solo se dell’annata. Gradazione
minima: 11°. Con un invecchiamento di almeno due anni e una gra-
dazione minima di 11,5°, questo vino può portare in etichetta la spe-
cificazione “riserva”. Uso: da pasto o da arrosto.

Merlot – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%) ed eventual-
mente di altri vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati nella
zona, con esclusione dell’Aleatico e del Moscato; ha colore rosso rubi-
no, con tendenza al granato se invecchiato; odore caratteristico e gra-
devole; sapore pieno, asciutto. Gradazione minima: 11,5°. Con alme-
no due anni di invecchiamento e una gradazione di 12°, questo vino
può fregiarsi in etichetta della specificazione “riserva”. Uso: da pasto
o da arrosto.

Sangiovese – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%), a
cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca rossa rac-
comandati e/o autorizzati nella zona, con esclusione dell’Aleatico e
del Moscato; ha colore rosso rubino, granato se invecchiato; odore
caratteristico e gradevole; sapore asciutto e armonico. Gradazione
minima: 11,5°. Con un invecchiamento di almeno due anni e una
gradazione minima di 12°, questo vino può portare in etichetta la
specificazione “riserva”. Uso: da pasto o da arrosto.

Bianco – con le uve di Trebbiano toscano (45-70%), di Greco e/o
Grechetto e/o Vermentino bianco e/o Malvasia del Chianti (massimo
45%), di Chardonnay e/o Sauvignon (massimo 30%) ed eventual-
mente di altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati
nella zona (massimo 15%); ha colore paglierino più o meno intenso;
odore delicato, gradevole, caratteristico; sapore asciutto, delicato,
armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Sauvignon – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%), a cui
possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca racco-
mandati e/o autorizzati nella zona; ha colore che varia dal paglierino
al dorato chiaro; odore delicato, quasi aromatico; sapore asciutto, vel-
lutato, gradevole. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Vermentino – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca raccomanda-
ti e/o autorizzati nella zona; ha colore giallo paglierino più o meno
intenso; odore intenso e delicato; sapore morbido, fruttato, asciutto.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.
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Vin Santo – con le uve dei vitigni a bacca bianca della zona, sottopo-
ste ad accurata cernita e ad appassimento naturale in locali idonei,
ammostate non prima del 1° dicembre dell’anno di raccolta e non
oltre il 31 marzo dell’anno successivo; ha colore giallo dorato inten-
so tendente all’ambrato; odore gradevole, armonico, caratteristico;
sapore piacevolmente dolce di passito per il tipo amabile, asciutto,
vellutato e armonico per il tipo secco. Gradazione minima: 16°.
Invecchiamento obbligatorio (in caratelli): tre anni. Uso: da dessert.

Vin Santo Occhio di Pernice – con le uve dei vitigni a bacca rossa
della zona, trattate come per il tipo precedente; ha colore che va dal
rosa pallido al rosa intenso con riflessi granati; odore intenso, carat-
teristico; sapore dolce, morbido, vellutato. Gradazione minima: 16°.
Invecchiamento obbligatorio (in caratelli): tre anni. Uso: da dessert.

La denominazione deve il suo nome a Cortona, ridente cittadina della
provincia di Arezzo, che domina la Val di Chiana, dai cui vigneti si
ottengono i seguenti tipi vini:

Rosato – con le uve di Sangiovese (40-60%), di Canaiolo nero (10-
30%) e di altre varietà a bacca nera, non aromatiche, raccomandate
e/o autorizzate nella zona, vinificate “in rosato”; ha colore che varia
dal rosato al rosso non carico, senza riflessi violacei; odore fruttato,
delicato; sapore asciutto, delicato e armonico. Gradazione minima:
11°. Immissione al consumo: a partire dal 31 marzo dell’anno suc-
cessivo a quello della vendemmia. Uso: da pasto.

Vin Santo e Vin Santo Riserva – con le uve di Trebbiano toscano e/o
Grechetto e/o Malvasia bianca lunga (minimo 80%), a cui possono
essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o
autorizzati nella zona, scelte, fatte appassire in locali idonei e ammo-
state tra il 15 dicembre dell’anno di raccolta e il 30 aprile di quello suc-
cessivo; ha colore che va dal giallo dorato all’ambrato intenso; odore
intenso, etereo, caratteristico, di frutta matura; sapore ampio, velluta-
to, con intensa rotondità. Gradazione minima: 17°. Invecchiamento
obbligatorio: tre anni, di cui almeno tre mesi di affinamento in botti-
glia a partire dal 15 dicembre dell’anno di produzione delle uve; cin-
que anni, di cui almeno sei mesi di affinamento in bottiglia, a decor-
rere sempre dalla stessa data, per la “riserva”. Uso: da fine pasto.

Vin Santo Occhio di Pernice – con le uve di Sangiovese e/o Malvasia
nera (minimo 80%) ed eventualmente di altri vitigni a bacca nera rac-
comandati e/o autorizzati nella zona, scelte, fatte appassire in locali
idonei e ammostate tra il 28 febbraio e il 30 aprile dell’anno successi-
vo a quello della vendemmia; ha colore tra l’ambrato e il topazio, con
ampia unghia rossiccia che si fa marrone con l’età; odore intenso,
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ricco, complesso, di frutta matura e altre sfumature; sapore fine, per-
sistente, con retrogusto dolce. Gradazione minima: 18°.
Invecchiamento obbligatorio: otto anni, di cui almeno sei mesi di affi-
namento in bottiglia a decorrere dal 28 febbraio dell’anno successivo
a quello della raccolta delle uve. Uso: da fine pasto.

Con le uve dei vitigni corrispondenti (minimo 85%), a cui possono
essere aggiunte modeste quantità di altre varietà a bacca di colore
analogo, non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la pro-
vincia di Arezzo, si producono inoltre le tipologie:

Chardonnay – ha colore giallo paglierino; odore con sentore fruttato
e sottofondo leggermente aromatico; sapore secco, armonico, elegan-
te. Gradazione minima: 11°. Immissione al consumo: a partire dal 1°
febbraio dell’anno successivo a quello della produzione delle uve. Uso:
da pesce.

Grechetto – ha colore giallo paglierino; odore fresco, delicato, carat-
teristico, leggermente aromatico; sapore secco e armonico.
Gradazione minima: 11°. Immissione al consumo: a partire dal 1°
febbraio dell’anno successivo a quello della vendemmia. Uso: da
pesce.

Pinot Bianco – ha colore giallo paglierino; odore delicato, fine, carat-
teristico; sapore secco, armonico, elegante. Gradazione minima: 11°.
Immissione al consumo: a partire dal 1° febbraio dell’anno successi-
vo a quello della raccolta delle uve. Uso: da pesce.

Riesling Italico – ha colore giallo paglierino; odore intenso, aroma-
tico, caratteristico; sapore secco e armonico, con intenso retrogusto
aromatico. Gradazione minima: 11°. Immissione al consumo: a par-
tire dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello della vendemmia.
Uso: da pesce.

Sauvignon – ha colore giallo paglierino; profumo intenso, elegante,
caratteristico, con sottofondo aromatico; sapore secco, armonico, ele-
gante. Gradazione minima: 11°. Immissione al consumo: a partire dal
1° febbraio dell’anno successivo a quello della produzione delle uve.
Uso: da pesce.

Cabernet Sauvignon – ha colore che varia da rosso rubino a granato;
odore intenso, caratteristico, speziato; sapore pieno, armonico,
asciutto. Gradazione minima: 12°. Immissione al consumo: a partire
dal 31 marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia. Uso: da
pasto.

Gamay – ha colore che va dal rosso rubino al granato; odore vinoso,
intenso, caratteristico; sapore secco e armonico. Gradazione minima:
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12°. Immissione al consumo: a partire dal 31 marzo dell’anno suc-
cessivo a quello della produzione delle uve. Uso: da pasto.

Merlot – ha colore rosso granato vivo, talvolta con qualche riflesso
violaceo, tendente al rosso mattone con l’invecchiamento; odore con
sentore di piccoli frutti e con eventuale lieve nota di erbaceo; sapore
secco, armonico, pieno. Gradazione minima: 12°. Immissione al con-
sumo: a partire dal 31 marzo dell’anno successivo a quello della ven-
demmia. Uso: da pasto.

Pinot Nero – ha colore che varia da rubino a rubino granato; odore
intenso, vinoso; sapore secco, pieno, caratteristico. Gradazione mini-
ma: 12°. Immissione al consumo: a partire dal 31 marzo dell’anno
successivo a quello della produzione delle uve. Uso: da pasto.

Sangiovese – ha colore rosso rubino, tendente al rosso aranciato con
l’invecchiamento; odore vinoso, intenso, elegante; sapore secco e armo-
nico. Gradazione minima: 12°. Immissione al consumo: a partire dal 31
marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia. Uso: da pasto.

Syrah – ha colore che va dal rosso rubino al granato; odore caratte-
ristico, elegante; sapore secco e armonico. Gradazione minima: 12°.
Immissione al consumo: a partire dal 31 marzo dell’anno successivo
a quello della produzione delle uve. Uso: da pasto.

Sull’isola d’Elba, in provincia di Livorno, dove la coltura della vite
risale a tempi remoti - si racconta che lo stesso Napolone I, qui in esi-
lio, vi si dilettasse - si producono i seguenti vini:

Bianco – con le uve di Trebbiano toscano, localmente conosciuto
come Procanico (minimo 50%) e di Ansonica e/o Vermentino (massi-
mo 50%) e con quelle di altri vitigni a bacca bianca (massimo 20%);
ha colore che varia da giallo paglierino a paglierino scarico; odore
vinoso, con profumo delicato; sapore secco e armonico. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pesce.

Bianco Spumante – con le stesse uve del tipo tranquillo e con fer-
mentazione in bottiglia; ha perlage fine e persistente; colore paglieri-
no chiaro; aroma delicato e tenue. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da
aperitivo.

Rosso – con le uve di Sangiovese, localmente conosciuto come
Sangioveto (minimo 60%) e con quelle di altri vitigni (massimo 40%,
con una percentuale di vitigni a bacca bianca non superiore al 10%);
ha colore rosso rubino; odore vinoso; sapore asciutto, di corpo.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.
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Rosso Riserva – con le stesse uve del vino precedente; ha colore che va
dal rubino di buona intensità al granato; odore intensamente vinoso;
sapore secco, pieno, armonico. Gradazione minima: 12,5°.
Invecchiamento obbligatorio: due anni, di cui di cui almeno dodici
mesi in legno e sei mesi di affinamento in bottiglia. Uso: da carni rosse.

Rosato – con le stesse uve del rosso; ha colore rosato più o meno
intenso; odore vinoso, fresco; sapore asciutto ed armonico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Aleatico – con le sole uve del vitigno omonimo, scelte accuratamen-
te e sottoposte ad appassimento all’aria o in locali idonei per almeno
una settimana; ha colore che varia dal rosso rubino intenso al rosso
cupo; odore spiccato e caratteristico; sapore dall’amabile al dolce,
ricco di corpo, armonico. Gradazione minima: 16°. Uso: da fine pasto.

Ansonica – con le uve di Ansonica bianca (minimo 85%), a cui pos-
sono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca di colore analogo;
ha colore dal paglierino all’ambrato; odore intenso e caratteristico;
sapore dal secco all’amabile, armonico. Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da pesce o da fine pasto.

Ansonica Passito – con le stesse uve del vino precedente, sottoposte
ad accurata cernita e ad appassimento all’aria o in locali idonei per
almeno una settimana; ha colore dal paglierino intenso all’ambrato;
odore etereo, intenso; sapore armonico, dall’amabile al dolce.
Gradazione minima: 15°. Uso: da fine pasto.

Moscato Bianco – esclusivamente con le uve dell’omonimo vitigno,
trattate come per l’Aleatico e l’Ansonica passito; ha colore dal paglie-
rino intenso all’ambrato; odore intenso, caratteristico; sapore dall’a-
mabile al dolce, armonico e vellutato. Gradazione minima: 16°. Uso:
da fine pasto.

Vin Santo – con le stesse uve del bianco, accuratamente scelte, sot-
toposte ad appassimento in locali idonei e ammostate tra il 1° novem-
bre dell’anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo;
ha colore dal giallo paglierino al dorato, all’ambrato intenso; odore
etereo, intenso, caratteristico; sapore armonico, vellutato, con più
pronunciata rotondità per il tipo amabile. Gradazione minima: 16°.
Invecchiamento obbligatorio: tre anni, quattro per la “riserva”. Uso:
da fine pasto. 

Vin Santo Occhio di Pernice – con le stesse uve del rosso, trattate
come per il tipo precedente; ha colore da rosa intenso a rosa pallido;
odore caldo e intenso; sapore dolce, morbido, vellutato e rotondo.
Gradazione minima: 16°. Invecchiamento obbligatorio: tre anni,
quattro per la “riserva”. Uso: da fine pasto. 
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In parte del territorio amministrativo dei comuni di Montecarlo,
Altopascio, Capannori e Porcari, in provincia di Lucca, si producono
vini nelle seguenti tipologie:

Bianco – con le uve di Trebbiano toscano e di Semillon, Pinot grigio
e bianco, Vermentino, Sauvignon e Roussanne; è un vino dalla limpi-
dezza brillante; colore paglierino più o meno intenso; odore delicato,
caratteristico; sapore asciutto, delicato, armonico. Gradazione mini-
ma: 11°. Uso: da pesce.

Rosso – con le uve di Sangiovese, Canaiolo nero, Ciliegiolo, Colorino,
Malvasia nera, Sjriak, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot e
l’eventuale aggiunta di quelle di altri vitigni a bacca bianca e rossa; è
un vino dalla limpidezza brillante; colore rosso rubino vivace; odore
vinoso ed intenso; sapore asciutto e sapido. Gradazione minima:
11,5°. Uso: da pasto.

Rosso Riserva – si tratta dello stesso vino ottenuto con uve scelte e
sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni; è un
vino dalla limpidezza brillante; colore rosso rubino tendente al gra-
nato; odore vinoso, intenso, caratteristico; sapore asciutto, sapido,
vellutato. Gradazione minima: 12°. Uso: da carni rosse.

I produttori possono destinare le uve dei loro vigneti, sottoposte ad
un appassimento naturale, anche alla produzione di Vin Santo con le
seguenti caratteristiche:

Vin Santo – ha colore da giallo paglierino a dorato, ad ambrato inten-
so; odore etereo, intenso, caratteristico; sapore armonico, vellutato,
con più pronunciata rotondità per il tipo amabile. Invecchiamento
obbligatorio: tre anni; quattro anni per il tipo “riserva”. Gradazione
minima: 16°. Uso: da aperitivo, da fine pasto se amabile. 

Vin Santo Occhio di Pernice – ha colore da rosa intenso a rosa pal-
lido; odore caldo intenso; sapore dolce, morbido, vellutato e rotondo.
Invecchiamento obbligatorio: tre anni. Gradazione minima: 16°. Uso:
da fine pasto.

In provincia di Grosseto, nell’area collinare che dalle pendici del
monte Amiata segue per un tratto il confine con la provincia di
Siena ed è compresa nel territorio comunale di Cinigiano (dove si
trova la località Monte Cucco), Civitella Paganico, Campagnatico,
Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano, si producono i
seguenti vini:

Bianco – con le uve di Trebbiano toscano (minimo 60%) e di altri
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vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati nella zona; ha
colore giallo paglierino; odore delicato, fresco, più o meno fruttato;
sapore asciutto e vivace. Gradazione minima: 11,5°. Immissione al
consumo: a partire dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello della
raccolta delle uve. Uso: da pesce.

Rosso – con le uve di Sangiovese (minimo 60%) e di altri vitigni a
bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella zona;
ha colore rosso rubino intenso; odore vinoso e ampio; sapore armo-
nico, asciutto, giustamente tannico. Gradazione minima: 12°.
Immissione al consumo: a partire dal 1° aprile dell’anno successivo a
quello della vendemmia. Uso: da pasto.

Rosso Riserva – con le stesse uve del vino precedente; ha colore
rosso rubino intenso tendente al granato; odore ampio, vinoso, ele-
gante, caratteristico; sapore pieno, asciutto, caldo, elegante, con
eventuale sentore di legno. Gradazione minima: 12,5°.
Invecchiamento obbligatorio: due anni, di cui almeno diciotto mesi
in botti di rovere, a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzio-
ne delle uve. Uso: da arrosto.

Sangiovese – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%), a cui
possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca rossa, non aro-
matici, raccomandati e/o autorizzati nella zona; ha colore rosso rubi-
no intenso; odore vinoso, fruttato e caratteristico; sapore armonico,
asciutto, leggermente tannico. Gradazione minima: 12°. Immissione
al consumo: a partire dal 1° aprile dell’anno successivo a quello della
raccolta delle uve. Uso: da pasto. 

Sangiovese Riserva – con le stesse uve del vino precedente; ha colo-
re rosso rubino intenso tendente al granato; odore ampio, vinoso, ele-
gante, caratteristico; sapore pieno, asciutto, caldo, elegante, con
eventuale sentore di legno. Gradazione minima: 12,5°.
Invecchiamento obbligatorio: due anni, di cui almeno diciotto mesi
in botti di rovere, a decorrere dal 1° novembre dell’anno della ven-
demmia. Uso: da arrosto.

Vermentino – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%) ed
eventualmente di altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o auto-
rizzati nella zona; ha colore giallo paglierino; odore delicato, fresco e
caratteristico; sapore asciutto, morbido e sapido. Gradazione minima:
11,5°. Immissione al consumo: a partire dal 1° febbraio dell’anno suc-
cessivo a quello della raccolta delle uve. Uso: da pesce.

Nei vigneti situati nella parte nord della provincia di Grosseto inclu-
sa nel territorio amministrativo dei comuni di Massa Marittima e di
Monterotondo Marittimo e in parte nei territori dei comuni di
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Roccastrada, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Scarlino e
Follonica si producono vini a denominazione di origine controllata
“Monteregio di Massa Marittima” nelle tipologie:

Rosso – con uve di Sangiovese (minimo 80%) e di eventuali altri viti-
gni a bacca rossa non aromatici (singolarmente nel limite del 10% o
congiuntamente non oltre il 20%); ha colore rosso rubino di buona
intensità; odore vinoso, fruttato; sapore secco. Gradazione minima:
11,5°. Uso: da pasto. Con un invecchiamento di due anni, di cui sei
mesi in botti di legno e tre mesi di affinamento in bottiglia, e con una
gradazione minima di 12°, questo vino può portare in etichetta la
menzione “riserva”; in questo caso, ha colore rosso rubino di buona
intensità tendente al granato; odore vinoso, profumo intenso, frutta-
to; sapore secco. Uso: con carni rosse. Con una vinificazione condot-
ta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 40%
si ottiene, invece, il tipo “novello”, dal colore rubino; odore vinoso,
fruttato; sapore asciutto, leggermente acidulo, sapido. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pasto.

Rosato – con le stesse uve dei vini rossi; ha colore rosa di buona
intensità; odore vinoso, profumo intenso, fruttato; sapore secco.
Gradazione minima: 11°. Uso: con salumi e zuppe.

Bianco – con le uve dei vitigni Trebbiano toscano, Vermentino,
Malvasia, Malvasia bianca di Candia e Ansonica e di eventuali altri
vitigni a bacca bianca; ha colore giallo paglierino tenue; odore inten-
so e delicato; sapore asciutto, di media corposità. Gradazione minima:
11°. Uso: da pesce.

Vermentino – con le uve dell’omonimo vitigno in percentuale mini-
ma del 90% e l’eventuale aggiunta di uve altri vitigni a bacca bianca;
ha colore paglierino brillante, a volte con riflessi verdognoli; odore
delicato, caratteristico; sapore secco, morbido, vellutato. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da pesce.

Vin Santo – con le uve dei vitigni Trebbiano toscano e Malvasia
(minimo 70%, da soli o congiuntamente) e con quelle di altri vitigni
a bacca bianca, sottoposte ad un appassimento naturale; ha un colo-
re dal giallo paglierino al dorato fino all’ambrato intenso; odore ete-
reo, intenso, caratteristico; sapore armonico, vellutato, con più pro-
nunciata rotondità per il tipo amabile. Invecchiamento obbligatorio:
tre anni; quattro anni per il tipo “riserva”. Gradazione minima: 16°.
Uso: da dessert.

Vin Santo Occhio di Pernice – con le uve di Sangiovese e Malvasia
nera e di eventuali altri vitigni a bacca nera; ha colore da rosa inten-
so a rosa pallido; odore caldo intenso; sapore dolce, morbido velluta-
to e rotondo. Gradazione minima: 16°. Uso: da dessert.

200

T O S C A N A

ENOTECA 



In provincia di Pisa, nel territorio amministrativo dei comuni di
Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montecatini Val
di Cecina, Montescudaio (da cui il nome), Riparbella e Santa Luce, si
producono i seguenti vini:

Rosso – con le uve di Sangiovese (minimo 50%) e con quelle di altri
vitigni a bacca rossa autorizzati e/o raccomandati nella zona; ha colo-
re rosso più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchia-
mento; odore intenso, caratteristico; sapore asciutto, di buona corpo-
sità. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Viene prodotto anche
nel tipo “riserva”, dal colore rosso rubino con sfumature granata;
odore ampio e complesso; sapore caldo, armonico e persistente.
Gradazione minima: 12,5°. Invecchiamento obbligatorio: due anni, di
cui almeno tre mesi in bottiglia. Uso: da arrosto. 

Cabernet – con le uve del vitigno corrispondente, a cui possono esse-
re aggiunte quelle di altre varietà a bacca rossa raccomandate e/o
autorizzate nella zona; ha colore rosso rubino intenso con lievi rifles-
si violacei, tendente al granato con l’invecchiamento; odore intenso,
persistente, caratteristico; sapore asciutto e armonico. Gradazione
minima: 12°. Uso: da pasto. Viene prodotto anche nel tipo “riserva”,
dal colore rosso rubino con sfumature granata; odore ampio e com-
plesso; sapore caldo, armonico e persistente. Gradazione minima:
12,5°. Invecchiamento obbligatorio: due anni, di cui almeno tre mesi
in bottiglia. Uso: da arrosto. 

Merlot – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca rossa raccomandati e/o
autorizzati nella zona; ha colore rosso rubino con riflessi violacei,
tendente al granato con l’invecchiamento; odore vinoso e gradevo-
le; sapore pieno, morbido, armonico. Gradazione minima: 12°. Uso:
da pasto. Viene prodotto anche nel tipo “riserva”, dal colore rosso
rubino con sfumature granata; odore ampio e complesso; sapore
caldo, armonico e persistente. Gradazione minima: 12,5°.
Invecchiamento obbligatorio: due anni, di cui almeno tre mesi in
bottiglia. Uso: da arrosto.

Sangiovese – con le uve del vitigno corrispondente, a cui possono
essere aggiunte quelle di altre varietà a bacca rossa raccomandate e/o
autorizzate nella zona; ha colore rosso rubino tendente al granato con
l’invecchiamento; odore vinoso, caratteristico; sapore asciutto, armo-
nico, giustamente tannico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.
Viene prodotto anche nel tipo “riserva”, dal colore rosso rubino con
sfumature granata; odore ampio e complesso; sapore caldo, armonico
e persistente. Gradazione minima: 12,5°. Invecchiamento obbligato-
rio: due anni, di cui almeno tre mesi in bottiglia. Uso: da arrosto. 
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Bianco – con le uve di Trebbiano toscano (minimo 50%) e con quel-
le di altri vitigni a bacca bianca autorizzati e/o raccomandati della
zona; ha colore giallo paglierino più o meno intenso; odore fine e
fruttato; sapore asciutto, sapido, armonico. Gradazione minima: 11°.
Uso: da pesce.

Chardonnay – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di altre varietà a bacca bianca autorizzate
e/o raccomandate della zona; ha colore giallo paglierino più o meno
intenso; odore ampio e caratteristico; sapore asciutto e armonico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Sauvignon – con le uve del vitigno corrispondente, a cui possono
essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca autorizzati e/o
raccomandati della zona (massimo 15%); ha colore giallo paglierino
più o meno intenso; odore ampio e caratteristico; sapore asciutto e
armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Vermentino – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca autorizzati
e/o raccomandati della zona; ha colore giallo paglierino più o meno
intenso; odore ampio e fruttato; sapore asciutto e armonico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Vin Santo – con le stesse uve del bianco, sottoposte ad una accurata
cernita e ad appassimento naturale in locali idonei; ha colore che
varia dal giallo paglierino carico, al dorato, all'ambrato intenso; odore
intenso, etereo, caratteristico; sapore caldo, armonico, vellutato, con
pronunciata rotondità per il tipo “amabile”. Gradazione minima: 16°.
Immissione al consumo: dopo il 1° novembre del quarto anno suc-
cessivo a quello della vendemmia. Uso: da dessert.

Da uve di Moscato bianco, con l’eventuale aggiunta di quelle di altri
vitigni a bacca bianca (massimo 15%), prodotte nello stesso comune
da cui proviene il famoso “Brunello” deriva questo vino di antiche tra-
dizioni e dal colore giallo paglierino; odore caratteristico, delicato,
fresco e persistente; sapore aromatico, dolce e armonico, caratteristi-
co. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da fine pasto. Può essere prodot-
to anche nel tipo “frizzante” con le stesse caratteristiche del tipo
tranquillo ma con spuma fine e vivace. Con le uve parzialmente
appassite, raccolte nel vigneto a partire dal 1° di ottobre di ciascun
anno, e sottoposte ad un eventuale ulteriore appassimento viene pro-
dotto il tipo “vendemmia tardiva” dal colore che varia dal paglierino
al dorato; odore caratteristico, delicato, persistente; sapore aromati-
co, dolce, armonico. Gradazione minima: 15°. Affinamento obbliga-
torio: dodici mesi, a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno della
vendemmia. Uso: da dessert. 
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In provincia di Siena, sulle colline circostanti il corso del fiume Orcia,
ricomprese in tutto o parte del territorio amministrativo di tredici
comuni, si ottengono i seguenti vini:

Bianco – con le uve di Trebbiano toscano (minimo 50%), a cui pos-
sono essere aggiunte quelle di altri vitigni, a bacca di colore analogo,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella zona; ha colore
paglierino, talvolta con riflessi verdognoli; odore fine, fruttato; sapo-
re asciutto, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Rosso – con le uve di Sangiovese (minimo 60%) e con quelle di altri
vitigni non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella zona (mas-
simo 40%, con una percentuale di vitigni a bacca bianca non supe-
riore al 10%); ha colore rosso, tendente al granato se invecchiato;
odore vinoso, fruttato; sapore sapido, armonico. Gradazione minima:
12°. Uso: da pasto. Viene prodotto anche nel tipo “novello” dal colore
rosso cerasuolo tendente al viola vivace; odore fruttato, fresco; sapo-
re vivace, fresco, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Vin Santo – con le uve di Trebbiano toscano e/o Malvasia bianca
lunga (minimo 50%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri
vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati nella zona, scelte
accuratamente, sottoposte ad appassimento naturale e ammostate tra
il 1° dicembre dell’anno di raccolta e il 31 marzo dell’anno successi-
vo; ha colore che varia dal giallo paglierino al dorato, all’ambrato
intenso; odore intenso, etereo, aroma caratteristico; sapore armoni-
co, morbido, pieno. Gradazione minima: 16°. Invecchiamento obbli-
gatorio (in caratelli): tre anni. Uso: da fine pasto.

In parte del territorio comunale di Orbetello, in provincia di
Grosseto, comprendente la località “La Parrina” (da cui il nome), si
producono i seguenti vini:

Bianco – con le uve di Trebbiano toscano, localmente noto come
Procanico (30-50%), e di Ansonica e/o Chardonnay (30-50%), a cui
possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca non aro-
matici, raccomandati o autorizzati nella zona (massimo 20%); ha
colore giallo paglierino leggermente dorato; odore vinoso, fine, pro-
fumato, persistente; sapore secco, ma vellutato con leggero retrogu-
sto amarognolo. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce.

Rosso – con le uve di Sangiovese (minimo 70%) e di altri vitigni a
bacca nera non aromatici, raccomandati o autorizzati nella zona; ha
colore rosso rubino; odore delicato, gradevole; sapore armonico, vel-
lutato, asciutto. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Rosso Riserva – con le stesse uve del vino precedente; ha colore

203

ORCIA

PARRINA

T O S C A N A

ENOTECA 



rosso rubino tendente al granato; profumo intenso, bouquet pieno e
complesso; sapore asciutto, austero, notevole carattere. Gradazione
minima: 12,5°. Invecchiamento obbligatorio: due anni, di cui almeno
uno in botti di legno e tre mesi in bottiglia. Uso: da arrosto.

Rosato – prodotto con le stesse uve dei vini rossi, vinificate con breve
contatto con le parti solide e sgrondatura soffice; ha colore rosato
brillante; odore delicato con caratteristiche eleganti; sapore asciutto,
rotondo, fresco, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

In provincia di Arezzo, dai terreni vocati alla viticoltura dei comuni
di Bucine, Cavriglia, Civitella Valdichiana, Montevarchi e Pergine
Valdarno, si ottengono i seguenti vini riuniti sotto la denominazione
“Pietraviva”:

Bianco – con le uve di Chardonnay (40-80%), Malvasia bianca lunga
(massimo 30%), Trebbiano toscano (massimo 20%) ed eventualmen-
te altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione
Toscana (massimo 30%); ha colore giallo paglierino; odore fine e deli-
cato; sapore secco e armonico. Gradazione minima: 11,5°.
Affinamento minimo in bottiglia: quindici giorni. Immissione al con-
sumo: a partire dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello della rac-
colta delle uve. Uso: da pesce.

Bianco Superiore – con le stesse uve del tipo precedente; ha colore
giallo paglierino, anche intenso; odore fine e delicato; sapore secco e
armonico. Gradazione minima: 12,5°. Affinamento minimo in botti-
glia: quattro mesi. Immissione al consumo: non prima del 30 giugno
dell’anno successivo a quello della vendemmia. Uso: da pesce.

Rosso – con le uve di Sangiovese (40-80%), Cabernet Sauvignon
(massimo 30%) e Merlot (massimo 30%), a cui possono essere
aggiunte quelle di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione
nella regione Toscana (massimo 20%); ha colore che varia da rosso
rubino a rosso granato; odore intensamente vinoso; sapore pieno e
armonico. Gradazione minima: 12°. Affinamento minimo in bottiglia:
un mese. Immissione al consumo: a partire dal 31 marzo dell’anno
successivo a quello della raccolta delle uve. Uso: da pasto.

Rosso Superiore – con le stesse uve del tipo precedente; ha colore
che varia da rosso rubino a granato intenso; odore intensamente
vinoso; sapore pieno e armonico. Gradazione minima: 12,5°.
Affinamento minimo in bottiglia: quattro mesi. Immissione al consu-
mo: non prima del 30 giugno dell’anno successivo a quello della ven-
demmia. Uso: da arrosto.

Rosato – con le stesse uve dei “rossi”; ha colore che varia da rosato a

204

PIETRAVIVA

T O S C A N A

ENOTECA 



rosso rubino, senza riflessi violacei; odore fine e delicato, fruttato;
sapore secco e armonico, delicato. Gradazione minima: 11,5°.
Affinamento minimo in bottiglia: quindici giorni. Immissione al con-
sumo: a partire dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello della rac-
colta delle uve. Uso: da pasto.

Con le uve dei vitigni corrispondenti (minimo 85%) ed eventualmente
con quelle di una o più varietà a bacca di colore analogo, idonee alla
coltivazione nella regione Toscana, si producono le seguenti tipologie:

Chardonnay – ha colore giallo paglierino più o meno intenso; odore
fine, delicato, caratteristico; sapore secco e armonico. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da pesce.

Malvasia Bianca Lunga – ha colore giallo paglierino più o meno
intenso; odore fine, delicato e caratteristico; sapore secco e armoni-
co. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce.

Cabernet Sauvignon – ha colore rosso rubino intenso; odore vinoso,
caratteristico, complesso; sapore secco e armonico. Gradazione mini-
ma: 12°. Uso: da pasto.

Canaiolo Nero – ha colore rosso rubino più o meno intenso; odore
vinoso e caratteristico; sapore secco e armonico. Gradazione minima:
11,5°. Uso: da pasto.

Ciliegiolo – ha colore rosso rubino di buona intensità; odore intenso,
vinoso, caratteristico; sapore pieno, secco e armonico. Gradazione
minima: 12°. Uso: da pasto.

Merlot – ha colore rosso rubino intenso; odore intenso, vinoso e
caratteristico; sapore secco, pieno e armonico. Gradazione minima:
12°. Uso: da pasto.

Sangiovese – ha colore rosso rubino, tendente al granato con l’in-
vecchiamento; odore vinoso, caratteristico; sapore secco, armonico.
Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.

In parte del territorio amministrativo del comune di Rùfina, in pro-
vincia di Firenze, si producono i seguenti vini:

Bianco – con le uve di Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Chardonnay
(minimo 70%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a frutto
bianco idonei alla coltivazione nella zona; ha colore bianco paglie-
rino con riflessi verdolini; odore delicato, fruttato, gradevole; sapo-
re armonico, asciutto, con retrogusto lievemente amarognolo.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.
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Bianco Riserva – con le stesse uve del tipo precedente; ha colore
bianco paglierino con riflessi verdolini; odore delicato, fruttato, gra-
devole; sapore armonico, asciutto, con retrogusto lievemente amaro-
gnolo. Gradazione minima: 12°. Invecchiamento obbligatorio: un
anno, di cui almeno dieci mesi in botti o in piccoli carati di rovere, a
decorrere dal 1° novembre dell’anno della vendemmia. Immissione al
consumo: dal 1° novembre dell’anno successivo a quello della ven-
demmia. Uso: da pasto.

Bianco Vendemmia Tardiva – con le stesse uve delle due tipologie
precedenti, appassite sulla pianta; ha colore giallo paglierino intenso
fino all’ambrato; odore etereo intenso; sapore armonico e vellutato.
Gradazione minima: 12°. Immissione al consumo: dal 1° giugno del-
l’anno successivo a quello della vendemmia. Uso: da dessert.

Vin Santo – con le stesse uve dei tipi “bianchi”, accuratamente scel-
te e appassite sulla pianta o in locali idonei; ha colore che varia dal
giallo paglierino all’ambrato intenso; odore etereo intenso; sapore
armonico, vellutato, caratteristico. Gradazione minima: 15,5°.
Immissione al consumo: a partire dal 1° novembre del terzo anno
successivo a quello della vendemmia. Uso: da dessert.

Rosso – con le uve di Sangiovese (minimo 50%) e di Pinot nero e/o
Merlot (massimo 50%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri
vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione nella zona (massimo
25%); ha colore rosso rubino vivace, con sfumature granate più o
meno intense; odore vinoso, intenso e caratteristico; sapore asciutto,
armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani.
Gradazione minima: 12°. Invecchiamento obbligatorio: sei mesi, in
botti o in piccoli carati di rovere, a decorrere dal 1° novembre del-
l’anno della vendemmia. Immissione al consumo: dal 1° novembre
dell’anno successivo a quello della vendemmia. Uso: da pasto.

Rosso Riserva – con le stesse uve del tipo precedente; ha colore rosso
rubino con sfumature granate più o meno intense; odore intenso e
caratteristico, talvolta di frutta matura, armonico; sapore asciutto,
robusto, morbido e vellutato, talvolta con sentori di confettura.
Gradazione minima: 12,5°. Invecchiamento obbligatorio: due anni, di
cui almeno dodici mesi in botti o in piccoli carati di rovere, a decorre-
re dal 1° novembre dell’anno della vendemmia. Affinamento obbligato-
rio: tre mesi in bottiglia. Immissione al consumo: dal 1° novembre del
secondo anno successivo a quello della vendemmia. Uso: da arrosto.

Rosso Vendemmia Tardiva – con le stesse uve delle due tipologie
precedenti, appassite sulla pianta; ha colore rubino più o meno inten-
so tendente al granato; odore etereo intenso; sapore armonico e vel-
lutato. Gradazione minima: 12°. Immissione al consumo: dal 1° giu-
gno dell’anno successivo a quello della vendemmia. Uso: da dessert.
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Vin Santo Rosso – con le stesse uve dei tipi “rossi”, accuratamente
scelte e appassite sulla pianta o in locali idonei; ha colore granato più
o meno intenso; odore etereo intenso; sapore armonico, vellutato,
caratteristico. Gradazione minima: 15,5°. Immissione al consumo: a
partire dal 1° novembre del terzo anno successivo a quello della ven-
demmia. Uso: da dessert.

Con le uve degli omonimi vitigni (minimo 85%) ed eventualmente con
quelle di altri vitigni a frutto di colore analogo idonei alla coltivazione
nella zona, utilizzati da soli o congiuntamente, si ottengono i vini:

Chardonnay – ha colore bianco paglierino con riflessi verdolini; odore
delicato, fruttato, gradevole; sapore armonico, asciutto, con retrogu-
sto lievemente amarognolo. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Sauvignon – ha colore bianco paglierino con riflessi verdolini; odore
delicato, fruttato, gradevole; sapore armonico, asciutto, con retrogu-
sto lievemente amarognolo. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Pinot Nero – ha colore rosso rubino vivace, con sfumature granate
più o meno intense; odore vinoso, intenso e caratteristico; sapore
asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giova-
ni. Gradazione minima: 12°. Immissione al consumo: dal 1° novem-
bre dell’anno successivo a quello della vendemmia. Uso: da pasto.

Merlot – ha colore rosso rubino vivace, con sfumature granate più o
meno intense; odore vinoso, intenso e caratteristico; sapore asciutto,
armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani.
Gradazione minima: 12°. Immissione al consumo: dal 1° novembre
dell’anno successivo a quello della vendemmia. Uso: da pasto.

Con le stesse uve con le quali si produce il “Brunello di Montalcino”,
vino a DOCG, nel territorio comunale di Montalcino (Siena), si ottie-
ne questo vino rosso rubino intenso; odore caratteristico ed intenso;
sapore asciutto, caldo, un po’ tannico. Gradazione minima: 12°.
Invecchiamento obbligatorio: un anno. Uso: da pasto.

Nella stessa zona di produzione del “Vino Nobile di Montepulciano”
DOCG, ovvero nel territorio amministrativo del comune di
Montepulciano, in provincia di Siena, con le uve di Sangiovese, local-
mente denominato Prugnolo gentile (minimo 70%), ed eventual-
mente con quelle di Canaiolo nero (massimo 20%) e di altri vitigni
autorizzati e raccomandati nella zona (massimo 20%, con quelli a
bacca bianca in percentuale non superiore al 10%), si ottiene questo
vino dal colore rubino; odore intensamente vinoso; sapore asciutto,
persistente, leggermente tannico. Gradazione minima: 11,5°.
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Immissione al consumo: dal 1° marzo dell’anno successivo a quello
della vendemmia. Uso: da pasto.

Nel territorio del comune di San Gimignano, in provincia di Siena,
accanto alla più nota “Vernaccia” DOCG, viene prodotto l’omonimo vino
nei tipi:

Rosso – con le uve di Sangiovese (minimo 70%) e con quelle di Cabernet
Sauvignon e/o Merlot e/o Sirah e/o Pinot Nero (massimo 20%), a cui
possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca rossa della zona,
non aromatici (massimo 15%); ha colore rosso rubino più o meno inten-
so con note violacee, tendente al granato con l’invecchiamento; odore
vinoso, delicato; sapore asciutto, armonico, di buon corpo, giustamente
tannico. Gradazione minima: 12,5°.  Affinamento obbligatorio: quindici
mesi, di cui almeno sette in fusti di legno e tre in bottiglia, a decorrere
dal 1° gennaio dell’anno successivo alla vendemmia. Uso: da pasto.

Sangiovese – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca rossa della zona, non
aromatici; ha colore rosso rubino più o meno intenso, con riflessi gra-
nati dopo lungo invecchiamento; odore vinoso, intenso ed elegante;
sapore secco e armonico. Gradazione minima: 12,5°. Affinamento obbli-
gatorio: quindici mesi, di cui almeno sette in fusti di legno e tre in bot-
tiglia, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla vendemmia.
Uso: da pasto.

Cabernet Sauvignon – con le uve del vitigno omonimo, a cui possono
essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca rossa della zona, non aro-
matici (massimo 15%); ha colore rosso rubino intenso, con riflessi gra-
nati dopo l’invecchiamento; odore intenso, caratteristico, speziato;
sapore pieno e armonico, asciutto. Gradazione minima: 12,5°.
Affinamento obbligatorio: quindici mesi, di cui almeno sette in fusti di
legno e tre in bottiglia, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo
alla vendemmia. Uso: da pasto.

Merlot – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca di colore analogo della zona,
non aromatici; ha colore rosso rubino intenso, tendente al granato con
l’invecchiamento; odore vinoso, con sentore di piccoli frutti; sapore
secco, armonico e pieno. Gradazione minima: 12,5°. Affinamento obbli-
gatorio: quindici mesi, di cui almeno sette in fusti di legno e tre in bot-
tiglia, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla vendemmia.
Uso: da pasto.

Pinot Nero – con le uve dell’omonimo vitigno, a cui possono essere
aggiunte quelle di altri vitigni a bacca rossa della zona, non aromatici
(massimo 15%); ha colore rosso rubino; odore intenso, vinoso, intenso,
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con possibili note di agrumi; sapore secco, pieno, caratteristico.
Gradazione minima: 12,5°. Affinamento obbligatorio: quindici mesi, di
cui almeno sette in fusti di legno e tre in bottiglia, a decorrere dal 1°
gennaio dell’anno successivo alla vendemmia. Uso: da pasto.

Syrah – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca rossa della zona, non aro-
matici; ha colore rosso vermiglio; odore caratteristico, elegante, con
note di frutti di bosco; sapore secco e armonico. Gradazione minima:
12,5°. Uso: da pasto.

Vin Santo – con le uve di Trebbiano toscano (minimo 30%), Malvasia
del Chianti (massimo 50%), Vernaccia di San Gimignano (massimo
20%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca della
zona (massimo 10%), scelte e appassite in locali idonei; ha colore che
varia dal giallo carico al dorato; odore etereo, intenso, caratteristico;
sapore dal secco all’amabile, armonico, vellutato, persistente.
Gradazione minima: 16,5°. Invecchiamento obbligatorio: tre anni, a
partire dal 1° dicembre dell’anno di produzione delle uve. Affinamento
obbligatorio (in bottiglia): quattro mesi. Uso: da fine pasto.

Vin Santo Occhio di Pernice – con le uve di Sangiovese (minimo 50%)
e con quelle di altri vitigni della zona, scelte e appassite in locali idonei;
ha colore che va dal rosa intenso al rosa pallido; odore delicato, caldo,
caratteristico; sapore morbido, rotondo, vellutato. Gradazione minima:
16,5°. Invecchiamento obbligatorio: tre anni, a decorrere dal 1° dicem-
bre dell’anno di produzione delle uve. Affinamento obbligatorio (in bot-
tiglia): quattro mesi. Uso: da fine pasto.

Nella località Sant’Antimo, parte del territorio amministrativo di
Montalcino, in provincia di Siena, viene prodotto l’omonimo vino
nelle tipologie:

Bianco – con le uve dei vitigni a bacca bianca raccomandati e/o auto-
rizzati (Chardonnay, Malvasia del Chianti, Sauvignon, Pinot bianco e
grigio, Trebbiano toscano e altri) per la provincia di Siena; ha colore
giallo paglierino; odore delicato, gradevole; sapore asciutto, pieno,
armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce.

Rosso – con le uve dei vitigni a bacca rossa raccomandati e/o auto-
rizzati (Cabernet Franc e Sauvignon, Canaiolo, Merlot, Pinot nero,
Sangiovese e altri) per la provincia di Siena; ha colore rosso rubino,
tendente al granato con l’invecchiamento; odore vinoso, gradevole;
sapore sapido, armonico, a volte austero. Gradazione minima: 12°.
Uso: da pasto.

Novello – è lo stesso vino del precedente; ha colore rosso rubino con
riflessi violacei; odore fruttato, fresco, con ricordo dell’uva appena
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spremuta; sapore leggero, gradevole, vinoso. Gradazione minima:
11°. Uso: da pasto.

Vin Santo e Vin Santo Riserva – con le uve di Trebbiano toscano e/o
Malvasia bianca (minimo 70%) e con quelle di altri vitigni della zona,
sottoposte ad un’accurata cernita, ad un appassimento naturale e
ammostate tra il 1° dicembre dell’anno di raccolta e il 31 marzo di
quello successivo; ha colore che varia dal paglierino dorato all’am-
brato intenso; odore etereo intenso, caratteristico; sapore armonico
vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile.
Gradazione minima: 16°. Invecchiamento obbligatorio (in caratelli):
tre anni; quattro anni per la “riserva”. Uso: da fine pasto.

Vin Santo Occhio di Pernice e Vin Santo Occhio di Pernice Riserva
– con le uve di Sangiovese (50-70%), Malvasia nera (30-50%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca rossa della zona (massi-
mo 30%); ha colore che varia dal rosa intenso al rosa pallido; odore
caldo, intenso; sapore dolce, morbido, vellutato, rotondo. Gradazione
minima: 16°. Invecchiamento obbligatorio (in caratelli): tre anni;
quattro anni per la “riserva”. Uso: da fine pasto.

Chardonnay – con almeno l’85% di uve dell’omonimo vitigno e con l’e-
ventuale aggiunta di quelle di altre varietà a bacca bianca; ha colore
giallo paglierino; odore delicato, gradevole, caratteristico, intenso; sapo-
re asciutto, pieno, armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso da pesce.

Sauvignon – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%), a
cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca; ha
colore giallo paglierino; odore delicato, caratteristico, intenso; sapo-
re secco, armonico, lievemente acidulo. Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da pesce.

Pinot Grigio – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca di colore analogo; ha
colore giallo paglierino; odore delicato, floreale, caratteristico; sapo-
re asciutto, armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce.

Cabernet Sauvignon – con le uve del vitigno corrispondente (mini-
mo 85%) e con l’eventuale aggiunta di quelle di altri vitigni a frutto
rosso; ha colore rosso rubino intenso; odore caratteristico, intenso;
sapore pieno, vellutato, giustamente tannico. Gradazione minima:
12°. Uso: da pasto.

Merlot – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%), a cui pos-
sono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca rossa; ha colore
rosso rubino intenso; odore caratteristico, intenso; sapore pieno, vel-
lutato, con ricordi di frutta. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.
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Pinot Nero – con almeno l’85% di uve del vitigno corrispondente e con
l’eventuale aggiunta di altre uve rosse; ha colore rosso rubino poco
intenso; odore caratteristico, marcato, a volte con ricordi di fragole;
sapore asciutto, vellutato. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.

Il vino “Sant’Antimo” Rosso può essere prodotto con le uve prove-
nienti dai vigneti iscritti agli albi dei vini “Brunello di Montalcino” e
“Rosso di Montalcino” che rientrano nella zona di produzione del
vino a DOC “Sant’Antimo”.

Nella stessa zona di produzione del Bianco di Pitigliano, in provincia
di Grosseto, e in particolare nell’intero territorio amministrativo dei
comuni di Pitigliano e Sorano (dove si trova la località Sovana) e in
parte di quello di Manciano, si ottengono i seguenti vini rossi e rosati:

Rosso – con le uve di Sangiovese (minimo 50%) e con quelle di altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella
zona; ha colore rosso rubino con riflessi violacei; odore vinoso; sapore
armonico ed equilibrato. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Rosso Superiore – con le stesse uve del vino precedente; ha colore
rosso intenso, tendente al granato con l’invecchiamento; odore vino-
so, intenso, caratteristico, che si affina nel corso dell’invecchiamen-
to; sapore corposo, armonico, asciutto. Gradazione minima: 12°. Con
un invecchiamento in botti di legno di almeno due anni e un periodo
di affinamento in bottiglia non inferiore a sei mesi, questo vino può
portare in etichetta la menzione “riserva”. Uso: da arrosto.

Rosato – con le stesse uve dei tipi rossi, vinificate “in rosato”; ha colo-
re rosato con riflessi rosso rubino; odore vinoso, delicato, con inten-
se note fruttate; sapore armonioso, leggermente acidulo. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pasto.

Con le uve dei vitigni corrispondenti (minimo 85%), a cui possono
essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, rac-
comandati e/o autorizzati nella zona, si ottengono inoltre le tipologie:

Aleatico Superiore – ha colore rosso rubino di buona intensità; odore
vinoso e caratteristico; sapore armonico ed equilibrato. Gradazione mini-
ma: 12°. Con un invecchiamento in botti di legno di almeno due anni e
un periodo di affinamento in bottiglia non inferiore a sei mesi, questo
vino può portare in etichetta la menzione “riserva”. Uso: da fine pasto.

Cabernet Sauvignon Superiore – ha colore rosso intenso con rifles-
si violacei, tendenti al granato con l’invecchiamento; odore vinoso
con note speziate; sapore corposo, sapido, asciutto, giustamente tan-
nico. Gradazione minima: 12°. Con un invecchiamento in botti di
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legno di almeno due anni e un periodo di affinamento in bottiglia non
inferiore a sei mesi, questo vino può fregiarsi in etichetta della men-
zione “riserva”. Uso: da arrosto.

Merlot Superiore – ha colore rosso con riflessi violacei, tendente al
granato con l’invecchiamento; odore tipico con note fruttate; sapore
ampio e vellutato. Gradazione minima: 12°. Con un invecchiamento
in botti di legno di almeno due anni e un periodo di affinamento in
bottiglia non inferiore a sei mesi, questo vino può portare in etichet-
ta la menzione “riserva”. Uso: da arrosto.

Sangiovese Superiore – ha colore rosso rubino, tendente al granato
con l’invecchiamento; odore vinoso, talvolta con note prevalenti di
ciliegia e viola; sapore asciutto, corposo, armonico. Gradazione mini-
ma: 12°. Con un invecchiamento in botti di legno di almeno due anni
e un affinamento in bottiglia non inferiore a sei mesi, questo vino può
fregiarsi in etichetta della menzione “riserva”. Uso: da arrosto.

Nel territorio amministrativo dei comuni di Rosignano Marittimo,
Cecina, Bibbona (da cui il nome) e Collesalvetti, in provincia di
Livorno, vengono prodotti i seguenti vini bianchi e rossi, con o
senza specificazione di vitigno:

Bianco – con le uve di Vermentino (minimo 50%) ed eventualmente
con quelle di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla
coltivazione per la regione Toscana, da sole o congiuntamente (mas-
simo 50%); ha colore giallo paglierino; odore fine e delicato; sapore
secco e armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce. 

Rosso – con le uve di Sangiovese (minimo 35%) e con quelle di
Merlot (minimo 35%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri
vitigni a bacca nera , non aromatici, idonei alla coltivazione per la
regione Toscana, da sole o congiuntamente (massimo 30%); ha colo-
re rosso rubino; odore intensamente vinoso; sapore pieno e armoni-
co. Gradazione minima: 12,5°. Uso: da pasto.

Rosso Superiore – con le stesse uve del tipo precedente; ha colore
rosso rubino intenso tendente al granato con l’invecchiamento;
odore ampio vinoso ed elegante; sapore pieno, asciutto, caldo ed ele-
gante, con eventuale sentore di legno. Gradazione minima: 13°.
Invecchiamento obbligatorio: diciotto mesi, di cui almeno dodici in
botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione
delle uve. Uso: da arrosto.

Rosato – con le stesse uve delle due tipologie rosse; ha colore rosato
senza riflessi violacei; odore fine e delicato, fruttato; sapore secco e
armonico, delicato. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.
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Trebbiano – con le uve di Trebbiano Toscano (minimo 85%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca; ha colore giallo
paglierino; odore fine e delicato; sapore secco e armonico. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pesce.

Vermentino – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%), a cui
possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca di colore ana-
logo; ha colore giallo paglierino; odore delicato, fine, fruttato; sapore
secco e armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce.  

Cabernet Sauvignon – con le uve del vitigno corrispondente (mini-
mo 85%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca nera; ha
colore da rosso rubino al granato; odore intenso, caratteristico, spe-
ziato; sapore pieno e armonico, asciutto. Gradazione minima: 12,5°.
Uso: da pasto.

Merlot – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%), possono
essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca di colore analogo; ha
colore rosso granato vivo talvolta con qualche riflesso violaceo, ten-
dente al rosso mattone con l’invecchiamento; odore intenso, con sen-
tore di piccoli frutti; sapore secco, armonico e pieno. Gradazione
minima: 12,5°. Uso: da pasto.

Sangiovese – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca nera; ha colore rosso
rubino, tendente al rosso aranciato con l’invecchiamento; odore vino-
so, intenso ed elegante; sapore secco e armonico. Gradazione mini-
ma: 12,5°. Uso: da pasto.

Syrah – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%), a cui possono
essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca di colore analogo; ha colo-
re da rosso rubino a rosso granato, tendente al rosso mattone con l’in-
vecchiamento; odore intenso, speziato, con sentore di piccoli frutti;
sapore secco, armonico, pieno. Gradazione minima: 12,5°. Uso: da pasto.

Questo vino bianco secco viene prodotto in una vasta area della provin-
cia di Siena e precisamente nei territori comunali di Siena, Castellina in
Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Monteriggioni,
Castelnuovo Berardenga, Sovicille, Asciano, Monteroni d’Arbia, Murlo e
Buonconvento. Ottenuto dalle uve di Trebbiano Toscano, Malvasia del
Chianti e Chardonnay con l’eventuale aggiunta (massimo 15%) di altre
uve bianche della zona; ha un colore giallo paglierino tenue con riflessi
verdognoli; odore delicato, fine, fruttato; sapore asciutto, fresco, armo-
nico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce. 
Con l’appassimento delle uve e tre anni di invecchiamento si ottiene il
tipo “vin santo” (dolce, semisecco e secco) dal colore che varia dal
paglierino all’ambrato più o meno carico; odore intenso, etereo, carat-
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teristico; sapore dal secco al dolce, armonico, morbido con retrogusto
amarognolo. Gradazione minima: 17°. Uso: da dessert.

In un’ampia zona comprendente l’intero territorio comunale di
Suvereto e Sasseta e parte di quello di Piombino, San Vincenzo e
Campiglia Marittima, in provincia di Livorno, nonché quello di
Monteverdi Marittimo, in provincia di Pisa, si producono i seguenti
tipi di vino:

Bianco – con le uve di Trebbiano toscano (minimo 50%), Vermentino
bianco (massimo 50%) e con l'eventuale aggiunta di quelle di altre
varietà a bacca bianca raccomandate e/o autorizzate nella zona (mas-
simo 20%); ha colore giallo paglierino di limpidezza brillante; odore
delicato più o meno fruttato; sapore secco, fresco. Gradazione mini-
ma: 11°. Uso: da pesce.

Rosso – con le uve di Sangiovese (minimo 50%) e con quelle di
Cabernet Sauvignon e/o Merlot (massimo 50%), a cui possono essere
aggiunte quelle di altri vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autoriz-
zati nella zona (massimo 20%); ha colore rosso rubino di buona inten-
sità, di limpidezza brillante; odore vinoso, delicato; sapore asciutto, vel-
lutato, armonico, di buon corpo. Gradazione minima: 12°. Uso: da
pasto. Viene prodotto anche nei tipi “superiore” e “riserva”, entrambi
con una gradazione minima di 12,5° ed un invecchiamento obbligato-
rio rispettivamente di diciotto e di ventiquattro mesi. Uso: da arrosto.

Rosato – con le stesse uve del tipo rosso; ha colore rosato, rosato tenue
di limpidezza brillante; odore vinoso, delicato, più o meno fruttato;
sapore secco, fresco, gradevole. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Ansonica – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%) ed even-
tualmente con quelle di altre varietà a bacca bianca raccomandate e/o
autorizzate nella zona; ha colore giallo paglierino, brillante; odore
intenso, caratteristico; sapore secco, armonico. Gradazione minima:
11,5°. Uso: da pesce.

Cabernet Sauvignon – con le uve del vitigno corrispondente, a cui
possono essere aggiunte  quelle di altri vitigni a bacca rossa racco-
mandati e/o autorizzati nella zona (massimo 15%); ha colore rosso
rubino tendente al granato con l’invecchiamento, di limpidezza bril-
lante; odore vinoso, delicato; sapore asciutto, vellutato, armonico, di
buon corpo. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto. Viene prodotto
anche nei tipi “superiore” e “riserva”, entrambi con una gradazione
minima di 12,5° ed un invecchiamento obbligatorio rispettivamente
di diciotto e di ventiquattro mesi. Uso: da arrosto.

Ciliegiolo – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%) ed even-
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tualmente con quelle di altre varietà a bacca rossa raccomandate e/o
autorizzate nella zona; ha colore rosso rubino; odore vinoso, delica-
to; sapore asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo. Gradazione
minima: 12°. Uso: da pasto.

Merlot – con le uve del vitigno corrispondente ed eventualmente con
quelle di altri vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati nella
zona (massimo 15%); ha colore rosso rubino tendente al granato con
l’invecchiamento, di limpidezza brillante; odore vinoso, delicato;
sapore asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo. Gradazione mini-
ma: 12°. Uso: da pasto. Viene prodotto anche nei tipi “superiore” e
“riserva”, entrambi con una gradazione minima di 12,5° ed un invec-
chiamento obbligatorio rispettivamente di diciotto e di ventiquattro
mesi. Uso: da arrosto.

Sangiovese – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%), a cui
possono essere aggiunte quelle di altre varietà a bacca rossa racco-
mandati e/o autorizzati nella zona; ha colore rosso rubino tendente al
granato con l’invecchiamento, di limpidezza brillante; odore vinoso,
delicato; sapore asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo.
Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto. Viene prodotto anche nei tipi
“superiore” e “riserva”, entrambi con una gradazione minima di
12,5° ed un invecchiamento obbligatorio rispettivamente di diciotto
e di ventiquattro mesi. Uso: da arrosto.

Vermentino – con le uve del vitigno corrispondente ed eventualmen-
te con quelle di altre varietà a bacca bianca raccomandate e/o auto-
rizzate nella zona; dal colore giallo paglierino, brillante; odore deli-
cato, caratteristico; sapore secco, armonico, vellutato. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da pesce.

Aleatico Passito – esclusivamente con le uve dell’omonimo vitigno;
ha colore rosso rubino intenso, di limpidezza brillante; odore inten-
so, vinoso; sapore leggermente dolce, ricco di corpo. Gradazione
minima: 16°. Uso: da fine pasto.

Ansonica Passito – con le sole uve del vitigno corrispondente; ha
colore paglierino intenso, di limpidezza brillante; odore caratteristico,
intenso; sapore amabile. Gradazione minima: 17°. Uso: da fine pasto.

Esclusivamente nel territorio del comune di Suvereto, in provincia di
Livorno, si producono i seguenti vini rossi:

Suvereto – con le uve di Cabernet Sauvignon (minimo 50%) e di
Merlot (massimo 50%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per
la provincia di Livorno; ha colore rosso rubino, anche intenso, bril-
lante; odore vinoso, delicato; sapore asciutto, vellutato, armonico, di
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buon corpo. Gradazione minima: 12,5°. Invecchiamento e affinamen-
to obbligatori: ventisei mesi. Uso: da arrosto.

Suvereto Cabernet Sauvignon – con le uve di Cabernet Sauvignon
(minimo 85%) ed eventualmente con altre uve a bacca rossa, non aro-
matiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Livorno; ha
colore rosso rubino intenso o granato; odore delicato, caratteristico,
fine; sapore asciutto, vellutato, armonico, di corpo. Gradazione mini-
ma: 12,5°. Invecchiamento e affinamento obbligatori: ventisei mesi.
Uso: da arrosto.

Suvereto Merlot – con le uve di Merlot ed eventualmente con altre uve
a bacca rossa, non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la
provincia di Livorno (massimo 15%); ha colore rosso rubino intenso o
granato; odore delicato e caratteristico, fine; sapore asciutto, velluta-
to, armonico, di corpo. Gradazione minima: 12,5°. Invecchiamento e
affinamento obbligatori: ventisei mesi. Uso: da arrosto.

Suvereto Sangiovese – con le uve di Sangiovese (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di altre varietà a bacca rossa, non aromati-
che, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Livorno; ha
colore rosso rubino intenso o granato, brillante; odore delicato, fine,
caratteristico; sapore asciutto, vellutato, armonico, di corpo.
Gradazione minima: 12,5°. Invecchiamento e affinamento obbligato-
ri: ventisei mesi. Uso: da arrosto.

Nella zona viticola della Val di Chiana aretina e senese, precisamente
nel territorio comunale di Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona,
Foiano, Lucignano, Marciano, Monte San Savino e Civitella in Val di
Chiana, in provincia di Arezzo, e di Sinalunga, Torrita di Siena, Chiusi
e Montepulciano, in provincia di Siena, si producono i seguenti vini:

Bianco o Bianco Vergine – con le uve di Trebbiano toscano (minimo
20%), di Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Grechetto e/o Pinot grigio
(massimo 80%) ed eventualmente di altri vitigni a bacca bianca non
aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella zona (massimo 15%);
ha colore paglierino, anche con riflessi verdognoli; odore neutro,
caratteristico, ricco di delicato e gradevole profumo; sapore asciutto,
anche con lieve retrogusto di mandorla amara. Gradazione minima:
10°. Uso: da pesce. Viene prodotto anche nei tipi ”spumante”, con una
gradazione minima di 11°, e “frizzante”, con le stesse caratteristiche
del vino tranquillo ma dal sapore anche leggermente amabile.

Chardonnay – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%), a cui
possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca racco-
mandati e/o autorizzati nella zona; ha colore giallo paglierino con
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riflessi verdognoli; odore delicato, caratteristico; sapore secco, armo-
nico, morbido. Gradazione minima: 10,5°. Uso da pesce.

Grechetto – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca non aromati-
ci, raccomandati e/o autorizzati nella zona; ha colore giallo paglieri-
no con riflessi verdognoli; odore delicato, caratteristico; sapore secco,
armonico, sapido. Gradazione minima: 10,5°. Uso da pesce.

Rosso – con le uve di Sangiovese (minimo 50%) e di Cabernet e/o
Merlot e/o Sirah (massimo 50%), a cui possono essere aggiunte quel-
le di vitigni non aromatici raccomandati e/o autorizzati nella zona
(massimo 15%); ha colore rosso rubino brillante, con tendenza al
granato in fase di invecchiamento; odore vinoso, fruttato, fragrante,
fresco di beva se giovane; sapore sapido, vivo, armonico, fresco di beva
se giovane. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Rosato – con le stesse uve del rosso; ha colore rosa più o meno inten-
so; odore vinoso, fresco, fragrante; sapore armonico, fresco di beva.
Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Sangiovese – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%) ed even-
tualmente di altri vitigni a bacca rossa non aromatici, raccomandati
e/o autorizzati nella zona; ha colore rosso rubino brillante con ten-
denza al granato; odore vinoso, fruttato, fragrante; sapore sapido,
vivo, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Vin Santo e Vin Santo Riserva – con le uve di Trebbiano toscano e/o
Malvasia bianca (minimo 50%) e con quelle di altri vitigni a bacca
bianca, raccomandati e/o autorizzati nella zona, sottoposte ad accu-
rata cernita, appassite in locali idonei e ammostate tra il 1° dicembre
dell’anno di raccolta e il 31 marzo di quello successivo; ha colore che
varia dal paglierino all’ambrato, al bruno; odore etereo caldo, carat-
teristico; sapore armonico, vellutato, dal secco all’amabile.
Gradazione minima: 15°. Invecchiamento obbligatorio: tre anni;
quattro anni per la “riserva”. Uso: da fine pasto.

Nell’ampio territorio del “Chianti” DOCG, ovvero in zone ben delimi-
tate delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, con
le uve di Trebbiano toscano e/o Malvasia (minimo 70%) e con quelle
di altri vitigni a bacca bianca e rossa raccomandati e/o autorizzati
nelle province stesse, scelte accuratamente, sottoposte ad appassi-
mento naturale e ammostate tra il 1° dicembre dell’anno di raccolta
e il 31 marzo dell’anno successivo, viene prodotto, nei tipi “secco”,
”abboccato”, ”amabile” e ”dolce”, questo vino dal colore che va dal
giallo paglierino al dorato, all’ambrato intenso; odore etereo, intenso,
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caratteristico; sapore armonico, vellutato, secco o con più pronun-
ciata rotondità per i tipi abboccato, amabile, dolce. Gradazione mini-
ma: 15,5°; 16° per il prodotto con specificazione di una delle sottozo-
ne geografiche. Immissione al consumo (dopo l’invecchiamento
obbligatorio in caratelli): non prima del 1° novembre del terzo anno
successivo a quello della vendemmia; non prima del 1° novembre del
quarto anno successivo a quello della vendemmia per la “riserva”.
Con le uve di Sangiovese (minimo 50%) e con quelle di altri vitigni a
bacca bianca e/o rossa raccomandati e/o autorizzati nelle diverse pro-
vince, si ottiene il tipo “occhio di pernice”, “amabile” e “dolce”, dal
colore che varia dal rosa intenso al rosa pallido; odore caldo, intenso;
sapore amabile o dolce, morbido, vellutato e rotondo. Gradazione
minima: 16,5°; 17° per il prodotto con specificazione di una delle sot-
tozone geografiche. Immissione al consumo (dopo l’invecchiamento
obbligatorio in caratelli): non prima del 1° novembre del terzo anno
successivo a quello della raccolta delle uve. 
Tutti i prodotti possono portare in etichetta la menzione di una delle
sette sottozone geografiche riconosciute nell’ambito della DOCG
“Chianti” (“Colli Aretini”, “Colli Fiorentini”, “Colli Senesi”,
“Colline Pisane”, “Montalbano”, “Montespertoli” e “Rùfina”) se otte-
nuti con uve raccolte e vinificate all’interno dei rispettivi territori.

Nello stesso territorio di produzione del noto “Chianti Classico”
DOCG, con le uve di Trebbiano toscano e/o Malvasia (minimo 70%)
ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca e rossa,
raccomandati e/o autorizzati per le province di Firenze e Siena, sot-
toposte ad un’accurata cernita, ad appassimento naturale e ammosta-
te tra il 1° dicembre dell’anno di raccolta e il 31 marzo dell’anno suc-
cessivo, viene prodotto, nei tipi “secco” e “amabile”, questo vino dal
colore che varia dal giallo paglierino al dorato, all’ambrato intenso;
odore etereo, intenso, caratteristico; sapore armonico, vellutato, con
più pronunciata rotondità per il tipo amabile. Gradazione minima:
16°. Invecchiamento obbligatorio (in caratelli): tre anni; quattro anni
per la “riserva”. Uso: da dessert. Con le uve di Sangiovese (minimo
50%) e con quelle di altri vitigni a bacca rossa o bianca, raccomanda-
ti e/o autorizzati per le province di Firenze e Siena, si ottiene il tipo
“occhio di pernice” dal colore che va dal rosa intenso al rosa pallido;
odore caldo, intenso; sapore dolce, morbido, vellutato, rotondo.
Gradazione minima: 17°. Invecchiamento obbligatorio (in caratelli):
tre anni; quattro anni per la “riserva”. Uso: da dessert.

Nello stesso territorio di produzione del famoso “Vino Nobile di
Montepulciano” DOCG, con le uve di Malvasia bianca e/o Grechetto
bianco (localmente detto Pulcinculo) e/o Trebbiano toscano (minimo
70%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca, non
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aromatici, raccomandati o autorizzati nella provincia di Siena, scelte
accuratamente, appassite in locali idonei e ammostate non prima del
1° dicembre dell’anno di raccolta (non prima del 15 gennaio dell’an-
no successivo per la “riserva”), viene prodotto questo vino dal colore
che va dal giallo dorato all’ambrato intenso; profumo intenso, etereo,
caratteristico, di frutta matura; sapore ampio e vellutato, con intensa
rotondità. Gradazione minima: 17°. Invecchiamento obbligatorio: tre
anni; cinque anni per la “riserva”. Uso: da dessert. Con le uve di
Sangiovese, ovvero di Prugnolo gentile (minimo 50%), e con quelle
di altri vitigni raccomandati o autorizzati nella provincia di Siena,
trattate allo stesso modo dell’altro tipo ma ammostate non prima del
28 febbraio dell’anno successivo a quello della vendemmia, si ottiene
il tipo “occhio di pernice” dal colore che varia tra l’ambrato e il topa-
zio, con ampia unghia rossiccia che si fa marrone con l’età; profumo
intenso, ricco, complesso, di frutta matura e altre sfumature; sapore
fine, persistente, con retrogusto dolce. Gradazione minima: 18°.
Invecchiamento obbligatorio: otto anni. Uso: da dessert.
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CONERO

In provincia di Ancona, dai vigneti situati sulle colline soleggiate
dominate dal Monte Conero (da cui il nome) e ricomprese nell’intero
territorio amministrativo del capoluogo e dei comuni di Offagna,
Camerino, Sirolo, Numana, e in parte di quello dei comuni di
Castelfidardo e Osimo, con le uve di Montepulciano (minimo 85%) e
di Sangiovese (massimo 15%), si ottiene questo vino dal colore rosso
rubino; odore gradevole, vinoso; sapore armonico, asciutto, ricco di
corpo. Gradazione minima: 12,5°. Invecchiamento obbligatorio: due
anni, a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.
Uso: da arrosto.

VERNACCIA DI SERRAPETRONA

In tutto il territorio comunale di Serrapetrona e in parte di quello di
Belforte del Chienti e di San Severino Marche, in provincia di
Macerata, con le uve di Vernaccia nera (minimo 85%) ed eventual-
mente con quelle di altre varietà a bacca rossa della zona, sottoposte
ad appassimento in locali idonei in quantità non inferiore al 40%, si
produce questo vino spumante dalla spuma persistente a grana fine;
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Questa regione, chiusa tra il mare
Adriatico e la catena degli Appennini, 
ha una viticoltura che presenta
caratteristiche diverse da provincia a
provincia. La vite è coltivata
dall’antichità ed è tra le piante legnose 
la più diffusa e la più importante. I vini
rossi predominano su quelli bianchi, 
ma questi ultimi vanno sempre più
incontrando il gusto dei consumatori.
Ottimi vini si producono nei versanti
dell’alto Conca, del Foglia, del Metauro,
del Cesano, del Tronto, nella zona 
del Conero, dei Castelli di Jesi e di
Cupramontana in provincia di Ancona.



222

BIANCHELLO 
DEL METAURO

COLLI MACERATESI

colore che varia dal granato al rubino; odore caratteristico vinoso;
sapore caratteristico, da secco a dolce, con fondo gradevolmente
amarognolo. Gradazione minima: 11,5°. Immissione al consumo:
non prima del 30 giugno dell’anno successivo alla raccolta delle uve.
Uso: da pasto o da fine pasto.

VINI A
DENOMINAZIONE
DI ORIGINE

CONTROLLATA

BIANCHELLO DEL METAURO

In provincia di Pesaro, nella parte più bassa della Valle del Metauro,
con le uve di Bianchello (Biancame) e con l’eventuale aggiunta di
quelle di Malvasia toscana, si produce questo vino giallo paglierino,
con odore delicato e sapore secco, fresco, armonico, gradevole.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce.

COLLI MACERATESI

Nell’intero territorio della provincia di Macerata e in quello del
comune di Loreto, in provincia di Ancona, si producono i seguen-
ti vini:

Bianco – con le uve di Maceratino, denominato anche Ribona o
Montecchiese (minimo 70%), con quelle di Incrocio Bruni 54 e/o
Pecorino e/o Trebbiano toscano e/o Verdicchio e/o Chardonnay e/o
Sauvignon e/o Malvasia Bianca Lunga (localmente detta Malvasia
toscana) e/o Grechetto (per la sola provincia di Macerata) (massimo
30%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a frutto bianco,
non aromatici, raccomandati o autorizzati nelle rispettive province
di competenza (massimo 15%); ha colore giallo paglierino tenue;
odore delicato e gradevole; sapore armonico. Gradazione minima:
11°. Uso: da pesce. Viene prodotto anche nei tipi “passito” e
“spumante”. Il primo ottenuto con uve sottoposte ad appassimento
in campo e/o dopo la raccolta in locali idonei; ha colore paglierino-
ambrato più o meno carico; odore caratteristico dell’appassimento,
etereo, intenso; sapore armonico e vellutato. Gradazione minima:
15,5°. Invecchiamento obbligatorio: due anni (a decorrere dal 1°
dicembre successivo alla vendemmia), di cui almeno tre mesi in
legno. Uso: da fine pasto. Il secondo per rifermentazione naturale
con permanenza sui lieviti per almeno tre mesi; ha spuma fine e per-
sistente; colore giallo paglierino tenue; odore gradevole, lievemente
fruttato; sapore asciutto, gradevolmente acidulo. Gradazione mini-
ma: 11°. Uso: da aperitivo. 

Ribona – con le uve di Maceratino, denominato anche Ribona o
Montecchiese (minimo 85%), a cui possono essere aggiunte quelle di
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altre varietà a frutto bianco raccomandati o autorizzati nelle rispet-
tive province di competenza; ha colore giallo paglierino con riflessi
dorati; odore caratteristico e gradevole; sapore sapido e armonico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce. Come il bianco, viene prodot-
to anche nei tipi “passito” e “spumante”. Il primo con uve sottoposte
ad appassimento in campo e/o dopo la raccolta in locali idonei; ha col-
ore paglierino-ambrato più o meno carico; odore caratteristico del-
l’appassimento, etereo, intenso; sapore armonico e vellutato.
Gradazione minima: 15,5°. Uso: da fine pasto. Il secondo ottenuto per
rifermentazione naturale con permanenza sui lieviti per almeno tre
mesi; ha spuma fine e persistente; colore giallo paglierino tenue;
odore gradevole, lievemente fruttato; sapore asciutto, gradevolmente
acidulo. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo. 

Rosso – con le uve di Sangiovese (minimo 50%), con quelle di
Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Ciliegiolo e/o Lacrima
e/o Merlot e/o Montepulciano e/o Vernaccia nera (massimo 50%) ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a frutto rosso, non aro-
matici, raccomandati o autorizzati nelle rispettive province di com-
petenza (massimo 15%); ha colore rosso rubino; odore caratteristico
ed intenso; sapore armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da
pasto. Viene prodotto anche nei tipi “novello” e “riserva”. Il primo
ottenuto con la macerazione carbonica di almeno il 50% delle uve;
ha colore rosso rubino; odore fragrante, fine, caratteristico; sapore
armonico, vellutato. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto. Il sec-
ondo ha colore rosso rubino, talvolta tendente al granato con l’in-
vecchiamento; odore gradevole, complesso, leggermente etereo;
sapore sapido, armonico, gradevolmente asciutto. Gradazione mini-
ma: 12,5°. Invecchiamento obbligatorio: due anni (a decorrere dal 1°
dicembre successivo alla vendemmia), di cui almeno tre mesi in
legno. Uso: da arrosto.

COLLI PESARESI

All’interno di una vasta area della provincia di Pesaro e Urbino, com-
prendente in tutto o in parte il territorio amministrativo di oltre trenta
comuni, compresi Pesaro e Urbino, si producono i seguenti vini:

Bianco – con le uve di Trebbiano toscano (localmente chiamato
Albanella) e/o Verdicchio e/o Biancame e/o Pinot bianco e/o Pinot gri-
gio e/o Pinot nero (da vinificare in bianco) e/o Riesling italico e/o
Chardonnay e/o Sauvignon (minimo 75%), a cui possono essere
aggiunte quelle di altre varietà a bacca bianca, non aromatiche rac-
comandati e/o autorizzati nella zona; ha colore paglierino tenue, talo-
ra con riflessi verdognoli; odore caratteristico, delicato; sapore secco,
gradevole, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo,
antipasto leggero o pesce.

Rosso – con le uve di Sangiovese (minimo 70%) ed eventualmente
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con quelle di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati
e/o autorizzati nella zona; ha colore rosso rubino più o meno inten-
so; odore caratteristico, vinoso; sapore armonico, gradevolmente
asciutto. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Rosato o Rosé – con le stesse uve del tipo rosso; ha colore rosato più
o meno intenso; odore vinoso, delicato; sapore asciutto, armonico,
fresco. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Biancame – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%), a cui
possono essere aggiunte quelle di altre varietà a bacca bianca, non
aromatiche raccomandate e/o autorizzate nella zona; ha colore giallo
paglierino tenue, talora con riflessi verdognoli; odore delicato, carat-
teristico; sapore secco, fresco, armonico, gradevole. Gradazione min-
ima: 11,5°. Uso: da pesce.

Sangiovese – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca rossa, non aromati-
ci, raccomandati e/o autorizzati nella zona; ha colore rosso granato
più o meno carico con riflessi violacei; odore delicato, caratteristico;
sapore asciutto, armonico, talora con fondo leggermente amarogno-
lo. Gradazione minima: 11,5°. Con una gradazione minima di 12° ed
un invecchiamento non inferiore a due anni (a decorrere dal 1°
novembre dell’anno della vendemmia), compreso l’affinamento in
bottiglia, questo vino può portare in etichetta la qualifica “riserva”.
Viene prodotto anche nel tipo “novello”, dal colore rosso rubino;
odore intenso, fruttato; sapore asciutto, armonico, equilibrato, roton-
do, vivace. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto o da arrosto.

Trebbiano – con le uve di Trebbiano toscano, localmente chiamato
Albanella (minimo 85%), a cui possono essere aggiunte quelle di altre
varietà a bacca bianca, non aromatiche raccomandate e/o autorizzate
nella zona; ha colore giallo paglierino; odore gradevole, profumato,
caratteristico; sapore asciutto, sapido, armonico. Gradazione minima:
11,5°. Uso: da pesce.

Focara – con le uve di Pinot nero e/o Cabernet Franc e/o Cabernet
Sauvignon e/o Merlot (minimo 50%) e con quelle di altri vitigni a
bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella zona
(massimo 25%, ad eccezione del Sangiovese che può essere utilizzato
sino ad massimo del 50%); ha colore rosso rubino più o meno inten-
so; odore delicato, caratteristico; sapore asciutto, armonico, giusta-
mente tannico. Gradazione minima: 12°. Con un invecchiamento di
almeno due anni (a decorrere dal 1° novembre dell’anno della
vendemmia), compreso l’affinamento in bottiglia, questo vino può fre-
giarsi in etichetta della qualifica “riserva”. Uso: da pasto o da arrosto.

Focara Pinot Nero – con le uve del vitigno omonimo (minimo 90%),
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a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca rossa, non
aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella zona; ha colore rosso
granato non troppo carico con lievi riflessi tendenti al violaceo; odore
delicato, caratteristico; sapore asciutto, armonico, talora con fondo leg-
germente amarognolo. Gradazione minima: 12°. Con un invecchia-
mento non inferiore a due anni (a decorrere dal 1° novembre dell’anno
della vendemmia), compreso l’affinamento in bottiglia, questo vino può
portare in etichetta la qualifica “riserva”. Uso: da pasto o da arrosto.

Roncaglia – con le uve di Pinot nero, vinificate in bianco (minimo
25%) e con quelle di Pinot grigio e/o Trebbiano toscano (localmente
chiamato Albanella) e/o Chardonnay e/o Sauvignon e/o Pinot bianco;
ha colore giallo paglierino; odore gradevole, delicatamente profuma-
to; sapore asciutto, sapido, armonico. Gradazione minima: 12°. Uso:
da pesce arrosto.

ESINO

Nell’intero territorio amministrativo della provincia di Ancona e in
quella parte del territorio della provincia di Macerata da dove proven-
gono i vini a DOC Verdicchio di Matelica e Verdicchio dei Castelli di
Jesi si produce questo vino nelle tipologie:

Bianco – con le uve di Verdicchio (minimo 50%) ed eventualmente
con quelle di altri vitigni della zona; ha colore paglierino tenue; odore
caratteristico, intenso; sapore asciutto. Gradazione minima: 10,5°.
Uso: da aperitivo o da pesce.

Frizzante – con le stesse uve del vino precedente; ha colore
paglierino; odore fruttato; sapore fresco. Gradazione minima: 9,5°.
Uso: da aperitivo.

Rosso – con le uve di Sangiovese e/o di Montepulciano (minimo
60%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni della zona;
ha colore rosso rubino; odore caratteristico, intenso; sapore asciutto.
Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto leggero.

Novello – con le stesse uve del vino precedente; ha colore rosso rubi-
no; odore fragrante, fine, caratteristico; sapore asciutto, armonico,
vellutato. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

FALERIO DEI COLLI ASCOLANI o FALERIO

Nell’intero territorio amministrativo della provincia di Ascoli Piceno,
con le uve dei vitigni Trebbiano toscano (20-50%), Passerina (10-30%)
e Pecorino (10-30%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vit-
igni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella
zona, si produce questo vino dal colore paglierino più o meno tenue;
odore lievemente profumato; sapore secco, sapido, armonico, legger-
mente acidulo. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce.
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I TERRENI DI SANSEVERINO

Nell’intero territorio amministrativo del comune di San Severino
Marche, in provincia di Macerata, si producono i seguenti tipi di vino:

Rosso – con le uve di Vernaccia nera (minimo 50%) e con quelle di
tutte le altre varietà a bacca nera, non aromatiche, idonee alla colti-
vazione nella regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente; ha
colore rosso rubino; odore gradevole, complesso; sapore sapido,
armonico, tipico, caratteristico. Gradazione minima: 12°. Invecchia -
mento obbligatorio: diciotto mesi, dal 1° dicembre successivo alla
vendemmia. Uso: da pasto. 

Rosso Superiore – con le stesse uve del tipo precedente; ha colore
rosso rubino intenso; odore gradevole, complesso; sapore sapido,
armonico, tipico, caratteristico. Gradazione minima: 12,5°.
Invecchiamento obbligatorio: ventiquattro mesi, dal 1° dicembre suc-
cessivo alla vendemmia. Uso: da arrosto. 

Rosso Passito – con le stesse uve delle due tipologie precedenti, sot-
toposte ad appassimento, sulla pianta e/o dopo la raccolta in locali
idonei, e vinificate non prima del 1° dicembre del loro anno di pro-
duzione; ha colore rosso rubino chiaro tendente al granato; odore
intenso, caratteristico dell’appassimento; sapore vellutato, gradevol-
mente amabile o dolce. Gradazione minima: 15,5°. Invecchiamento
obbligatorio: ventiquattro mesi, dal 1° dicembre successivo alla
vendemmia. Uso: da fine pasto.  

Moro – con le uve di Montepulciano (minimo 60%) e con quelle di
tutti gli altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla colti-
vazione nella regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente; ha
colore rosso rubino intenso; odore gradevole, complesso; sapore
armonico, talvolta di frutta rossa. Gradazione minima: 12,5°.
Invecchiamento obbligatorio: diciotto mesi, dal 1° dicembre succes-
sivo alla vendemmia. Uso: da pasto. 

LACRIMA DI MORRO o LACRIMA DI MORRO D’ALBA

Questo caratteristico vino rosso è prodotto in un’area ristretta della
provincia di Ancona, comprendente i terreni vocati dell’intero terri-
torio amministrativo dei comuni di Morro d’Alba (da cui il nome),
Monte San Vito, San Marcello, Belvedere Ostrense, Ostra e Senigallia,
con le uve del vitigno Lacrima (minimo 85%) ed eventualmente con
quelle di altre varietà a bacca nera idonee alla coltivazione nella zona,
con esclusione di quelle aromatiche; ha colore rosso rubino carico;
odore gradevole, intenso; sapore gradevole, morbido, caratteristico.
Gradazione minima: 11°, 12° per il tipo “superiore”. Immissione al
consumo: dal 15 dicembre dell’anno della vendemmia; dopo il 1° set-
tembre dell’anno successivo a quello della vendemmia per la tipolo-
gia “superiore”. Uso: da pasto.
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Con le uve sottoposte ad un periodo di appassimento, che può pro-
trarsi fino al 30 marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia,
e vinificate non prima del 1° novembre dell’anno della vendemmia
stessa, si ottiene il tipo “passito” dal colore rosso più o meno intenso,
talvolta tendente al granato; odore caratteristico più o meno intenso;
sapore armonico, vellutato. Gradazione minima: 15°. Immissione al
consumo: dal 1° dicembre dell’anno successivo a quello della
vendemmia. Uso: da fine pasto. 

OFFIDA

In provincia di Ascoli Piceno, all’interno di aree distinte e ben delim-
itate, che includono il territorio amministrativo del comune di Offida,
si producono i seguenti vini:

Passerina – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per la zona; ha colore giallo paglierino
con riflessi dorati; profumo caratteristico e gradevole; sapore tipico e
caratteristico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce.
Con le uve sottoposte ad adeguato appassimento e ammostate tra il 1°
dicembre dell’anno della vendemmia e il 31 marzo di quello successi-
vo, si ottengono i tipi “passito” e “vino santo”. Il primo ha colore gial-
lo ambrato più o meno carico; profumo caratteristico dell’appassi-
mento, etereo ed intenso; sapore armonico e vellutato. Gradazione
minima: 15,5°. Invecchiamento obbligatorio: diciotto mesi, di cui
dodici in legno. Il secondo ha colore ambrato più o meno carico; pro-
fumo, sapore e gradazione identici a quelli del tipo passito.
Invecchiamento obbligatorio: trentasei mesi, di cui ventiquattro in
legno. Uso: da fine pasto.
Con l’elaborazione del vino base secondo il metodo classico o il meto-
do Martinotti, si produce la tipologia “spumante” dalla spuma fine e
persistente; colore giallo paglierino tenue; profumo gradevole e lieve-
mente fruttato; sapore tipico, caratteristico e gradevolmente acidulo.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da aperitivo.

Pecorino – con le uve del vitigno corrispondente, a cui possono
essere aggiunte quelle di altre varietà a bacca di colore analogo, non
aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la zona (massimo
15%); ha colore giallo paglierino con riflessi verdognoli; profumo
caratteristico e gradevole; sapore tipico e caratteristico. Gradazione
minima: 12°. Uso: da pesce. 

Rosso – con le uve di Montepulciano (minimo 50%), Cabernet
Sauvignon (minimo 30%) e con quelle di altri vitigni a bacca rossa,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la zona; ha colore
rosso rubino tendente al granato; profumo gradevole, complesso, leg-
germente etereo; sapore sapido, armonico, tipico, caratteristico.
Gradazione minima: 13°. Invecchiamento obbligatorio: ventiquattro
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mesi, di cui sei in legno. Affinamento obbligatorio (in bottiglia): sei
mesi. Uso: da pasto.

In provincia di Pesaro, nel territorio amministrativo dei comuni di
Pergola (da cui il nome), Fratterosa, Frontone, Serra Sant’Abbondio e
San Lorenzo in Campo, con le uve del vitigno Aleatico (minimo 70%)
ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca nera, idonei alla
coltivazione nella regione Marche, si producono i seguenti tipi di vino:

Rosso – ha colore che varia da rosso rubino a granato; odore inten-
so, caratteristico; sapore pieno e armonico. Gradazione minima:
11,5°. Uso: da pasto.

Novello – ha colore rosso rubino vivo; odore floreale tipico; sapore
morbido ed armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Passito – ottenuto con le uve sottoposte ad accurata cernita e ad
appassimento naturale, ammostate non oltre il 31 marzo dell’anno
successivo a quello della vendemmia; dal colore rosso rubino carico
tendente al granato; odore intenso ed etereo; sapore dolce, morbido e
vellutato. Gradazione minima: 15°. Immissione al consumo: non
prima del 1° novembre del 1° anno successivo a quello della raccolta
delle uve. Uso: da dessert.

ROSSO CONERO

Nella stessa zona di produzione del “Conero” DOCG, con le uve di
Montepulciano (minimo 85%) ed eventualmente con quelle di tutti
gli altri vitigni non aromatici, a bacca rossa, idonei alla coltivazione
nella regione Marche, si ottiene questo vino dal colore rosso rubino;
odore gradevole, vinoso; sapore sapido, armonico, asciutto, ricco di
corpo. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

ROSSO PICENO

In un vasta area compresa nelle province di Ancona, Macerata e Ascoli
Piceno, con esclusione all’interno di essa dei territori appartenenti
alla zona di produzione del “Rosso Conero”, con le uve dei vitigni
Montepulciano (35-70%) e Sangiovese (30-50%), a cui possono essere
aggiunte quelle di altri vitigni a bacca rossa della zona, non aromati-
ci, si ottiene questo vino dal colore rosso rubino, più o meno inten-
so; odore caratteristico, delicato; sapore armonico, gradevolmente
asciutto. Gradazione minima: 11,5°.  Uso: da pasto.
Viene prodotto anche nel tipo “novello” dal colore rosso rubino; odore
fragrante, fine, caratteristico; sapore asciutto, armonico, vellutato.
Gradazione minima: 11°.  Uso: da pasto.
Nella parte più a sud della zona di produzione si ottiene il tipo “supe-
riore” dal colore rosso rubino, talvolta tendente al granato con l’in-
vecchiamento; odore gradevole, complesso, leggermente etereo;
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sapore sapido, armonico, gradevolmente asciutto. Gradazione mini-
ma: 12°. Immissione al consumo: dopo il 1° novembre dell’anno suc-
cessivo a quello della vendemmia. Uso: da arrosto. 
Con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%) ed eventualmente
con quelle di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati
e/o autorizzati nella zona, viene prodotto il tipo “sangiovese” dal col-
ore rosso rubino più o meno intenso; odore caratteristico, delicato;
sapore armonico, gradevolmente asciutto. Gradazione minima: 11,5°.
Uso da pasto.

SERRAPETRONA

Nella stessa zona di produzione della “Vernaccia di Serrapetrona”
DOCG, sempre con le uve di Vernaccia nera (minimo 85%), a cui pos-
sono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca di colore analogo
della zona, non aromatici, si ottiene questo vino dal colore rosso rubi-
no, più o meno intenso; odore caratteristico, delicato; sapore armon-
ico, gradevolmente asciutto. Gradazione minima: 12°. Invecchia -
mento obbligatorio: dieci mesi, a decorrere dal 1° dicembre dell’anno
di produzione delle uve. Uso: da pasto.

VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI

In una zona ben delimitata che ricade nelle province di Ancona e
Macerata e che ingloba anche il territorio del comune di Jesi, da cui
prende il nome, con le uve del vitigno Verdicchio ed eventualmente
con quelle di altri vitigni a bacca bianca (massimo 15%), viene
prodotto questo vino dal colore paglierino tenue; odore delicato
caratteristico; sapore asciutto, armonico, con retrogusto gradevol-
mente amarognolo. Gradazione minima: 11,5°.  Con una gradazione
minima di 12,5° e un invecchiamento obbligatorio di diciotto mesi (a
decorrere dal 1° dicembre dell’anno di produzione delle uve), di cui
almeno sei in bottiglia, può portare in etichetta la menzione “riser-
va”. Se prodotto nella zona originaria più antica può fregiarsi della
specificazione “classico”, alla quale può aggiungersi anche la men-
zione “superiore” (gradazione minima: 12°). Uso: da pesce.

Viene prodotto anche nei tipi:

Spumante – colore paglierino più o meno intenso, con eventuali
riflessi verdolini; odore proprio, delicato, fine, ampio, composito;
sapore sapido, fresco, fine e armonico. Gradazione minima: 11,5°.
Con una permanenza di almeno nove mesi sulle fecce, può fregiarsi
della qualifica aggiuntiva “riserva”. Uso: da aperitivo.

Passito – con le uve sottoposte ad un periodo di appassimento che
può protrarsi fino al 30 marzo dell’anno successivo a quello della
vendemmia; colore che varia dal paglierino intenso all’ambrato;
odore caratteristico, intenso; sapore armonico, vellutato, caratteristi-

229

SERRAPETRONA

VERDICCHIO 
DEI CASTELLI 
DI JESI

M A R C H E

ENOTECA 



co. Gradazione minima: 15°. Immissione al consumo: a partire dal 1°
dicembre dell’anno successivo a quello di produzione delle uve. Uso:
da fine pasto.

VERDICCHIO DI MATELICA

Nella zona collinare che ha per epicentro il comune di Matelica (in
provincia di Macerata) e si estende sino a Fabriano (in provincia di
Ancona), con le uve di Verdicchio, a cui possono essere aggiunte quelle
di Trebbiano toscano e di Malvasia toscana, si produce questo vino
brillante, dal colore paglierino tenue; odore delicato e caratteristico;
sapore asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmente amarogno-
lo. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce. Il tipo “riserva”, con le
stesse caratteristiche ma con riflessi verdognoli nel colore, deve avere
una gradazione minima di 12,5° e aver subito un invecchiamento di
ventiquattro mesi a decorrere dal 1° dicembre dell’anno di produzione
delle uve. Viene prodotto anche nei tipi “spumante” e “passito”.
Quest’ultimo all’atto di immissione al consumo si presenta di colore
che varia dal paglierino all’ambrato; odore caratteristico, etereo,
intenso; sapore armonico, vellutato con retrogusto amarognolo carat-
teristico. Gradazione minima: 15°. Uso: da fine pasto.
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VINI A
DENOMINAZIONE
DI ORIGINE

CONTROLLATA

E GARANTITA

Sui terreni collinari di buona esposizione al sole nell’intero territorio
amministrativo del comune di Montefalco e in parte di quello dei
comuni di Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi e Giano
dell’Umbria, tutti in provincia di Perugia, con le uve del vitigno
Sagrantino, si producono questi due tipi di vino:

Secco – ha colore rosso rubino intenso, talvolta con riflessi violacei e
tendenti al granato con l’invecchiamento; odore delicato, caratteristi-
co che ricorda quello delle more di rovo; sapore asciutto armonico.
Gradazione minima: 13°. Invecchiamento obbligatorio: 30 mesi. Uso:
da arrosto.

Passito – con le uve sottoposte ad un adeguato appassimento; ha le
stesse caratteristiche del tipo precedente, ma con un sapore abbocca-
to, armonico e gradevole. Gradazione minima: 14,5°. Invecchiamento
obbligatorio: 30 mesi. Uso: da fine pasto.

MONTEFALCO
SAGRANTINO

U M B R I A

Stretta ad est dalle Marche, ad ovest 
dalla Toscana e a sud dal Lazio, l’Umbria
si trova proprio al centro dell’Italia ed è
una delle poche regioni non bagnate dal
mare. I suoi verdi colli e le ampie vallate
sono l’ideale per lo sviluppo della vite e
dell’olivo. La vitivinicoltura umbra però è
piuttosto giovane, pur vantando antiche
tradizioni. Negli ultimi trent’anni essa ha
conosciuto un enorme rinnovamento, con
impianti adatti al suo clima piuttosto
variabile (freddo d’inverno e secco
d’estate), e oggi può vantare una serie di
ottimi vini bianchi e rossi che premiano 
le fatiche dei vitivinicoltori della regione.
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TORGIANO ROSSO
RISERVA

ASSISI

U M B R I A

Nel territorio amministrativo del comune di Torgiano, in provincia di
Perugia, con le uve di Sangiovese (70-100%) ed eventualmente con
quelle di altri vitigni a bacca rossa della zona, si produce questo vino
dalla limpidezza brillante; colore rosso rubino; odore vinoso, delica-
to; sapore asciutto, armonico di giusto corpo. Gradazione minima:
12,5°. Invecchiamento obbligatorio: tre anni, dei quali almeno sei
mesi in bottiglia, a decorrere dal 1° novembre dell’annata di produ-
zione delle uve. Uso: da arrosto.

VINI A
DENOMINAZIONE
DI ORIGINE

CONTROLLATA

Dai vigneti ubicati in terreni di favorevole esposizione e rientranti
nella fascia pedecollinare compresa tra 180 e 550 metri s.l.m., in
parte del territorio amministrativo dei comuni di Assisi e Spello, in
provincia di Perugia, e dello stesso capoluogo, si ottengono i seguen-
ti tipi di vino:

Bianco – con le uve di Trebbiano (50-70%) e di Grechetto (minimo
10%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca
bianca, idonei alla coltivazione nella zona (massimo 40%); ha colore
giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore gradevole, caratteristi-
co; sapore asciutto, leggermente fruttato. Gradazione minima: 11°.
Uso: da aperitivo o da pesce.

Grechetto – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o
autorizzati per la zona; ha colore giallo paglierino tenue; odore gra-
devole, caratteristico; sapore asciutto, leggermente amarognolo, frut-
tato, armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce.

Rosso – con le uve di Sangiovese (50-70%) e di Merlot (10-30%), a cui
possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca nera, raccoman-
dati e/o autorizzati per la zona (massimo 40%); ha colore rosso rubino;
odore vinoso, caratteristico, profumato; sapore asciutto, corposo, armo-
nico, intenso e persistente. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.

Rosato – con le stesse uve del tipo “rosso”; ha colore rosato più o
meno intenso; odore vinoso, delicato; sapore asciutto, armonico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Novello – con le stesse uve delle due tipologie precedenti; ha colore
rosso rubino con sfumature violacee; odore fruttato, persistente;
sapore armonico, fresco, talvolta vivace. Gradazione minima: 11°.
Uso: da pasto.
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COLLI 
ALTOTIBERINI

U M B R I A

Cabernet Sauvignon – con le uve del vitigno corrispondente (mini-
mo 85%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca nera,
raccomandati e/o autorizzati per la zona; ha colore rosso rubino
intenso tendente al granato; odore caratteristico, profumato, intenso;
sapore asciutto, corposo, armonico, intenso, persistente e vellutato.
Gradazione minima: 12,5°. Con una gradazione minima di 13° e un
periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi, di cui almeno 12
in botti di legno e 3 mesi di affinamento in bottiglia, questo vino può
fregiarsi della qualificazione “riserva”. Uso: da pasto o da arrosto.

Merlot – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%), a cui pos-
sono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca nera, raccomanda-
ti e/o autorizzati per la zona; ha colore rosso rubino intenso, talvolta
con lievi riflessi violacei; odore caratteristico, profumato, intenso;
sapore asciutto, di corpo, vellutato, armonico, intenso e persistente.
Gradazione minima: 12,5°. Con una gradazione minima di 13° e un
periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi, di cui almeno 12
in botti di legno e 3 mesi di affinamento in bottiglia, questo vino può
fregiarsi della qualificazione “riserva”. Uso: da pasto o da arrosto.

Pinot Nero – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca nera, raccomandati e/o
autorizzati per la zona; ha colore rosso granato tendente al porpora;
odore caratteristico di vitigno, intenso, persistente; sapore asciutto,
corposo, armonico, intenso e persistente. Gradazione minima: 12,5°.
Con una gradazione minima di 13° e un periodo di invecchiamento
non inferiore a 24 mesi, di cui almeno 12 in botti di legno e 3 mesi di
affinamento in bottiglia, questo vino può fregiarsi della qualificazio-
ne “riserva”.  Uso: da pasto o da arrosto.

In provincia di Perugia, in tutto o parte del territorio amministrativo
dei comuni di San Giustino, Citerna, Città di Castello, Monte Santa
Maria Tiberina, Montone, Umbertide, Gubbio e della stessa Perugia, si
producono i seguenti vini:

Bianco – con le uve di Trebbiano toscano (minimo 50%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla colti-
vazione nella zona; ha colore giallo paglierino più o meno intenso;
odore caratteristico, gradevole; sapore asciutto, armonico.
Gradazione minima: 10,5°; 11,5° per il tipo “superiore”, che non può
essere immesso al consumo prima del 31 marzo dell’anno successivo
a quello della vendemmia. Uso: da pesce.

Rosso – con le uve di Sangiovese (minimo 50%), a cui possono esse-
re aggiunte quelle di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazio-
ne nella zona; ha colore rosso rubino più o meno intenso; odore vino-
so, delicato con profumo caratteristico; sapore asciutto, rotondo, di
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U M B R I A

buon corpo. Gradazione minima: 11,5°. Con una gradazione minima
di 12,5° e un periodo di invecchiamento di almeno due anni, a partire
dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve, questo vino può fre-
giarsi della menzione aggiuntiva “riserva”. Uso: da pasto o da arrosto.

Rosato – con le stesse uve del tipo “rosso”; ha colore rosato più o
meno intenso; odore vinoso, delicato; sapore fresco, asciutto, armo-
nico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Novello – con le stesse uve delle due tipologie precedenti; ha colore
rosso cerasuolo, talvolta tendente al viola, vivace; odore fruttato, fre-
sco, caratteristico; sapore vivace, fruttato caratteristico, vellutato.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Spumante – con le uve di Grechetto e/o Chardonnay e/o Pinot bian-
co e/o Pinot nero e/o Pinot grigio (minimo 50%) ed eventualmente
con quelle di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella
zona; elaborato con il metodo della fermentazione in autoclave o in
bottiglia; ha perlage fine; colore paglierino più o meno intenso; odore
piacevolmente fruttato, intenso; sapore secco, armonico, elegante.
Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo.

Con le uve dei vitigni corrispondenti (minimo 85%), a cui possono
essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca di colore analogo, ido-
nei alla coltivazione nella zona, si ottengono le tipologie:

Grechetto – ha colore giallo paglierino più o meno intenso fino al dora-
to; odore leggermente vinoso, delicato, caratteristico; sapore da secco a
abboccato, vellutato, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato,
caratteristico, armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce.

Trebbiano – ha colore giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore delicato, caratteristico; sapore fine, asciutto, caratteristico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Cabernet Sauvignon – ha colore rosso rubino più o meno intenso,
con lievi riflessi violacei; odore intenso, persistente, caratteristico;
sapore asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente erbaceo.
Gradazione minima: 12°. Con una gradazione minima di 13° e un
periodo di invecchiamento di almeno due anni, a partire dal 1°
novembre dell’anno di raccolta delle uve, questo vino può fregiarsi
della menzione aggiuntiva “riserva”. Uso: da pasto o da arrosto.

Merlot – ha colore rosso rubino più o meno intenso, con riflessi vio-
lacei; odore vinoso, gradevole; sapore pieno, morbido, armonico.
Gradazione minima: 12°. Con una gradazione minima di 13° e un
periodo di invecchiamento non inferiore a due anni, a partire dal 1°
novembre dell’anno della vendemmia, questo vino può portare in eti-
chetta la menzione aggiuntiva “riserva”. Uso: da pasto o da arrosto.
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COLLI AMERINI

U M B R I A

Sangiovese – ha colore rosso rubino più o meno intenso; odore vino-
so, caratteristico; sapore asciutto, armonico, gradevolmente tannico
se giovane, piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico.
Gradazione minima: 12°, Con una gradazione minima di 13° e un
periodo di invecchiamento di almeno due anni, a partire dal 1°
novembre dell’anno di raccolta delle uve, questo vino può fregiarsi
della menzione aggiuntiva “riserva”. Uso: da pasto o da arrosto.

Dai vigneti ubicati in terreni di favorevole esposizione della fascia
pedecollinare di tutto o parte il territorio amministrativo di tredici
comuni della provincia di Terni, capoluogo compreso, si producono i
seguenti vini:

Bianco – con le uve di Trebbiano toscano (70-85%), con quelle di
Grechetto e/o Verdello e/o Garganega e/o Malvasia toscana (massimo
30%, con una percentuale di Malvasia toscana non superiore al 10%)
e con l'eventuale aggiunta di quelle di altre varietà a bacca bianca,
non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate nella zona (massimo
15%); ha colore giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore deli-
cato, fruttato, molto intenso; sapore secco, armonico, vellutato, pia-
cevolmente fruttato, con lieve retrogusto amarognolo. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pesce.

Rosso – con le uve di Sangiovese (65-80%) e con quelle di
Montepulciano e/o Ciliegiolo e/o Canaiolo e/o Merlot e/o Barbera
(massimo 35%, con una percentuale di Merlot non superiore al 10%),
a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni raccomandati e/o
autorizzati nella zona (massimo 15%); ha colore rosso rubino da gio-
vane, con tendenza al granato se invecchiato; odore vinoso e grade-
vole da giovane, fine e molto persistente se invecchiato; sapore fresco,
spumeggiante e corposo da giovane, diventa armonico, rotondo con
leggero sentore di mandorla con l'invecchiamento. Gradazione mini-
ma: 11°, 12° per il tipo “superiore”. Uso: da pasto.

Rosato – con le stesse uve del rosso; ha colore rosa salmone più o
meno intenso; odore vinoso, fruttato; sapore delicatamente rotondo,
armonico, fresco. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Novello – con le stesse uve dei due tipi precedenti; ha colore rosso
rubino più o meno intenso; odore fruttato e persistente; sapore fre-
sco, armonico, rotondo ma vivace per fragranza. Gradazione minima:
11°. Uso: da pasto.

Malvasia – con le uve di Malvasia toscana (minimo 85%) e con quel-
le di Trebbiano toscano ed eventualmente di altri vitigni raccoman-
dati e/o autorizzati nella zona; ha colore giallo paglierino più o meno
intenso; odore fruttato, persistente; sapore vinoso, gradevole, caratte-
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ristico e tendenzialmente vellutato. Gradazione minima: 11,5°. Uso:
da pasto.

Merlot – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%), a cui pos-
sono essere aggiunte quelle di altri vitigni raccomandati e/o autoriz-
zati nella zona; ha colore rosso rubino intenso, con tendenza al gra-
nato se invecchiato; odore vinoso caratteristico da giovane, accentua-
to e molto persistente se invecchiato; sapore secco, pieno, gradevole,
talvolta con sentore di legno. Gradazione minima: 12°. Con un invec-
chiamento non inferiore a due anni (a decorrere dal 1° novembre del-
l’anno della vendemmia), di cui almeno sei mesi in botti di legno e sei
mesi di affinamento in bottiglia, e con una gradazione minima di
12,5°, questo vino può fregiarsi in etichetta della menzione “riserva”.
Uso: da pasto o da arrosto.

In provincia di Perugia, nella fascia collinare che si affaccia sul lago
Trasimeno e si spinge fino al capoluogo, nel territorio amministrativo
di dieci comuni, si ottengono i seguenti vini bianchi, rossi e rosati:

Bianco – con le uve di Trebbiano (minimo 40%), di Grechetto e/o
Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio (minimo 30%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca autorizzati o rac-
comandati nella zona; ha colore paglierino più o meno intenso tal-
volta con riflessi verdognoli; odore delicato, fresco, fruttato; sapore
asciutto, fresco, armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da anti-
pasto o da pesce. Viene prodotto anche nella tipologia “frizzante”.

Bianco Scelto – con le uve di Vermentino e/o Grechetto e/o
Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Sauvignon e/o
Riesling italico (minimo 85%), cui possono essere aggiunte quelle di
altri vitigni a bacca bianca autorizzati o raccomandati nella zona; ha
colore paglierino chiaro talvolta con lieve riflesso verde; odore fine,
delicato, fruttato, persistente; sapore asciutto, morbido, vellutato,
armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce.

Cabernet Sauvignon – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo
85%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca rossa auto-
rizzati e/o raccomandati nella zona; ha colore rosso rubino intenso
con lievi riflessi violacei, tendente al granato con l’invecchiamento;
odore intenso, persistente, caratteristico; sapore asciutto, con retro-
gusto caratteristico, delicatamente erbaceo. Gradazione minima:
12,5°. Uso: da pasto. Con un invecchiamento di almeno due anni, a
decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve, di cui
almeno quattro mesi in botti di legno, e con una gradazione minima
di 13°, questo vino può portare in etichetta la qualificazione “riserva”.

Gamay – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%), a cui

ENOTECA 



237

U M B R I A

possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca rossa autoriz-
zati e/o raccomandati nella zona; ha colore granato più o meno inten-
so, tendente al rosso mattone con l’invecchiamento; odore vinoso,
delicato; sapore asciutto, armonico, con sentore di mandorla.
Gradazione minima: 12,5°. Uso: da pasto. Con un invecchiamento di
almeno due anni, a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzio-
ne delle uve, di cui almeno quattro mesi in botti di legno, e con una
gradazione minima di 13°, questo vino può fregiarsi in etichetta della
qualificazione “riserva”.

Grechetto – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca autorizzati e/o
raccomandati nella zona; ha colore giallo paglierino più o meno
intenso fino al dorato; odore leggermente vinoso, delicato, caratteri-
stico; sapore secco o leggermente abboccato, vellutato, retrogusto lie-
vemente amarognolo, fruttato, caratteristico, armonico. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da pesce.

Merlot – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%), cui
possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca rossa autoriz-
zati e/o raccomandati nella zona; ha colore rosso rubino, con riflessi
violacei talvolta tendente al rosso mattone con l’invecchiamento;
odore vinoso, gradevole; sapore pieno, morbido, armonico.
Gradazione minima: 12,5°. Uso: da pasto. Con un invecchiamento di
almeno due anni, a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzio-
ne delle uve, di cui almeno quattro mesi in botti di legno, e con una
gradazione minima di 13°, questo vino può portare in etichetta la
qualificazione “riserva”.

Rosato – con le uve di Sangiovese (minimo 40%), di Ciliegiolo e/o
Gamay e/o Merlot e/o Cabernet (minimo 30%) ed eventualmente con
quelle di altri vitigni a bacca rossa autorizzati o raccomandati nella
zona; ha colore rosato più o meno intenso; odore vinoso, fruttato;
sapore fresco, vivace, asciutto, armonico. Gradazione minima: 11°.
Uso: da pasto. 

Rosso – con le stesse uve del rosato; ha colore rosso rubino; odore
vinoso, fruttato; sapore asciutto, armonico. Gradazione minima:
11,5°. Uso: da pasto. Viene prodotto anche nelle tipologie “frizzante”,
“novello” e “riserva”. Il “novello” ha colore rosso cerasuolo, vivace;
odore fruttato, fresco, caratteristico; sapore vivace, fruttato, caratte-
ristico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto. La “riserva” risponde
alle seguenti caratteristiche: colore rosso rubino intenso, tendente al
granato con l’invecchiamento; odore vinoso, intenso, persistente;
sapore pieno, asciutto, vellutato. Gradazione minima: 12,5°.
Invecchiamento obbligatorio: due anni, a decorrere dal 1° novembre
dell’anno di produzione delle uve, di cui almeno quattro mesi in botti
di legno. Uso: da arrosto. 
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Rosso Scelto – con le uve di Gamay e/o Cabernet Sauvignon e/o Merlot
e/o Pinot nero (minimo 70%) e di Sangiovese (minimo 15%), cui pos-
sono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca rossa autorizzati o
raccomandati nella zona; ha colore rosso rubino talvolta con riflessi
violacei; odore vinoso, fragrante, intenso; sapore asciutto, armonico,
strutturato, persistente. Gradazione minima: 12,5°. Uso: da pasto.

Spumante Classico – con le uve di Chardonnay e/o Pinot bianco e/o
Pinot grigio e/o Pinot nero e/o Grechetto (minimo 70%) ed eventual-
mente con quelle di altri vitigni a bacca bianca autorizzati o raccoman-
dati nella zona; ha spuma dalla grana fine e persistente; colore paglieri-
no più o meno intenso; odore gradevole, caratteristico; sapore asciutto,
armonico. Gradazione minima: 12°. Uso: da aperitivo o da pasto.

Vin Santo o Vino Santo – prodotto con le stesse uve del bianco, sot-
toposte ad appassimento (che può protrarsi fino al 30 marzo dell’an-
no successivo alla vendemmia) e vinificate non prima del 10 dicem-
bre dell’anno di produzione delle uve; ha colore che varia dal paglie-
rino all’ambrato, con riflesso dorato; odore etereo, intenso, tipico,
caratteristico; sapore tipico, persistente, armonico. Gradazione mini-
ma: 16°. Uso: da dessert.

COLLI MARTANI

Dai vigneti con buona esposizione, ubicati nella fascia pedecollinare
di tutto o parte il territorio di tredici comuni della provincia di
Perugia, si ottengono i seguenti vini:

Bianco – con le uve di Trebbiano toscano (minimo 50%) e con quel-
le di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici della zona, con una
percentuale di Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia bianca lunga
non superiore al 10% del totale complessivo dei vitigni complemen-
tari; ha colore giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore vinoso,
delicato, fruttato; sapore sapido, vivace, fresco, armonico. Gradazione
minima: 11°. Uso: da antipasto o da pesce.

Rosso – con le uve di Sangiovese (minimo 50%) e con quelle di altre
varietà a bacca rossa della zona; ha colore rosso rubino vivace, più o
meno intenso; odore vinoso, delicato, caratteristico; sapore asciutto,
sapido, di buon corpo, leggermente tannico. Gradazione minima:
11,5°. Uso: da pasto.

Spumante – con le uve di Grechetto e/o Chardonnay e/o Pinot nero
(minimo 50%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a
bacca bianca della zona, con una percentuale di Malvasia bianca di
Candia e/o Malvasia bianca lunga non superiore al 10% del totale
complessivo dei vitigni complementari; ha perlage fine e persistente;
colore paglierino più o meno intenso; odore fruttato, persistente;
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sapore secco, armonico, netto. Gradazione minima: 11°. Uso: da ape-
ritivo o da pasto.

Con le uve dei vitigni corrispondenti (minimo 85%) ed eventualmen-
te con quelle di altri vitigni a bacca di colore analogo (che per i vini
bianchi devono essere non aromatici, con una percentuale di Malvasia
bianca di Candia e/o Malvasia bianca lunga non superiore al 10% del
totale complessivo dei vitigni complementari), si producono i tipi:

Cabernet Sauvignon – ha colore rosso rubino intenso con lievi
riflessi violacei tendente al granato con l’invecchiamento; odore
intenso, persistente, caratteristico; sapore asciutto, con retrogusto
caratteristico, delicatamente erbaceo. Gradazione minima: 12°.
Invecchia mento obbligatorio: un anno, a partire dal 31 ottobre del-
l’anno della vendemmia. Con due anni di invecchiamento (almeno
uno in botti di legno e il rimanente periodo in bottiglia), questo vino
può portare in etichetta della menzione aggiuntiva “riserva”. Uso da
pasto o da arrosto.

Chardonnay – ha colore giallo paglierino più o meno intenso con
riflessi verdognoli; odore intenso, caratteristico; sapore asciutto,
fruttato, caratteristico, armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso:
da pesce.

Grechetto – ha colore giallo paglierino; odore leggermente vinoso,
delicato, caratteristico; sapore secco o leggermente abboccato, vellu-
tato, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico,
armonico. Gradazione minima: 11,5°. 
Se ottenuto esclusivamente da uve provenienti dal territorio ammi-
nistrativo di Todi, questo vino può essere designato con la sottodeno-
minazione geografica “di Todi”. Uso: da pesce.

Merlot – ha colore rosso rubino con riflessi violacei talvolta tendenti
al rosso mattone con l’invecchiamento; odore vinoso, gradevole;
sapore pieno, morbido, armonico. Gradazione minima: 12°. Con due
anni di invecchiamento (almeno uno in botti di legno e il rimanente
periodo in bottiglia), questo vino può fregiarsi in etichetta della spe-
cificazione aggiuntiva “riserva”. Uso da pasto o da arrosto.

Riesling – ha colore giallo paglierino con lievi riflessi verdognoli;
odore delicato, caratteristico; sapore asciutto, fruttato, caratteristico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Sangiovese – ha colore rosso rubino se giovane, con contorni rosso-
arancione se invecchiato; odore vinoso caratteristico, etereo se invec-
chiato; sapore asciutto, armonico, talvolta, se giovane, leggermente
tannico e piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico, delica-
tamente erbaceo. Gradazione minima: 11,5°.  Invecchiamento obbli-
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gatorio: un anno, a partire dal 31 ottobre dell’anno della vendemmia.
Con due anni di invecchiamento e una gradazione minima di 12°,
questo vino può portare in etichetta la dizione aggiuntiva “riserva”.
Uso da pasto o da arrosto.

Sauvignon – ha colore giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore
fruttato, intenso, caratteristico; sapore asciutto, fine, caratteristico.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce.

Trebbiano (da Trebbiano toscano) – ha colore giallo verdolino;
odore leggermente vinoso, caratteristico; sapore asciutto, acidulo,
leggermente fruttato, caratteristico, fine. Gradazione minima: 11°.
Uso: da pesce.

COLLI PERUGINI

In provincia di Perugia, in parte del territorio amministrativo dei
comuni di Deruta, Marsciano, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio,
Plegaro e della stessa Perugia, e in provincia di Terni, in parte del ter-
ritorio comunale di San Venanzo, si producono i seguenti vini bian-
chi, rossi e rosati:

Bianco – con le uve di Trebbiano toscano (minimo 50%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca autorizzati o rac-
comandati nella zona, con un limite massimo del 10% per le
Malvasie; ha colore giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore
gradevole, caratteristico; sapore asciutto, fresco, di gusto leggermen-
te fruttato. Gradazione minima: 11°. Uso: da antipasto o da pesce.

Cabernet Sauvignon – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo
85%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca nera
ammessi alla coltivazione; ha colore rosso rubino intenso con lievi
riflessi violacei, tendente al granato con l’invecchiamento; odore
intenso, persistente, caratteristico; sapore asciutto, con retrogusto
caratteristico, delicatamente erbaceo. Gradazione minima: 12°. Uso:
da pasto. 

Chardonnay – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%),
cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca
ammessi alla coltivazione; ha colore giallo paglierino più o meno
intenso con lievi riflessi verdognoli; odore intenso, caratteristico;
sapore asciutto, fruttato, caratteristico, armonico. Gradazione mini-
ma: 11°. Uso: da pesce.

Grechetto – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca ammessi alla col-
tivazione; ha colore giallo paglierino più o meno intenso fino al dora-
to; odore leggermente vinoso, delicato, caratteristico; sapore secco o

ENOTECA 



241

U M B R I A

leggermente abboccato, vellutato, retrogusto lievemente amarogno-
lo, fruttato, armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce.

Merlot – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%), cui
possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca nera ammessi
alla coltivazione; ha colore rosso rubino con riflessi violacei, talvolta
tendente al rosso mattone con l’invecchiamento; odore vinoso, gra-
devole; sapore pieno, morbido, armonico. Gradazione minima: 12°.
Uso: da pasto. 

Novello – con le uve di Sangiovese (minimo 50%) ed eventualmente
con quelle di altri vitigni a bacca nera autorizzati o raccomandati
nella zona; ha colore rosso cerasuolo, talvolta tendente al viola; odore
fruttato, fresco, caratteristico; sapore talvolta vivace, fruttato, carat-
teristico, vellutato. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. 

Pinot Grigio – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca ammessi alla
coltivazione; ha colore giallo paglierino più o meno intenso tipico del
vitigno; odore fruttato, fine, tipico; sapore asciutto, vellutato, caratte-
ristico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Rosato – con le stesse uve del novello; ha colore rosato più o meno
intenso; odore vinoso, delicato; sapore asciutto, armonico, fresco.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. 

Rosso – con le stesse uve del novello e del rosato; ha colore rosso
rubino più o meno intenso; odore vinoso, delicato, caratteristico;
sapore asciutto, sapido, di buon corpo. Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da pasto. 

Sangiovese – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%),
cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca nera
ammessi alla coltivazione; ha colore rosso rubino tendente al grana-
to con l’invecchiamento; odore vinoso, caratteristico; sapore asciutto,
armonico, gradevolmente tannico se giovane, piacevolmente amaro-
gnolo, fruttato, caratteristico. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto. 

Spumante – con le uve di Grechetto e/o Chardonnay e/o Pinot bian-
co e/o Pinot grigio e/o Pinot nero (minimo 80%) ed eventualmente
con quelle di altri vitigni a bacca bianca autorizzati o raccomandati
nella zona; fermentato in autoclave o in bottiglia; ha spuma fine;
colore paglierino più o meno intenso; odore piacevolmente fruttato,
persistente; sapore secco, armonico, elegante, netto. Gradazione
minima: 11°. Uso: da aperitivo o da pasto.

Trebbiano – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca ammessi alla colti-
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vazione; ha colore giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore deli-
cato, caratteristico; sapore fine, asciutto, caratteristico. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pesce.

Vin Santo o Vino Santo – prodotto con le stesse uve del bianco, sot-
toposte ad un periodo appassimento che può protrarsi fino al 31
marzo dell’anno successivo alla vendemmia; ha colore che varia dal
paglierino all’ambrato più o meno intenso; odore etereo, intenso, aro-
matico; sapore armonico, dal secco al dolce, con sentore di miele e
vaniglia. Gradazione minima: 16°. Uso: da fine pasto.

LAGO DI CORBARA

In provincia di Terni, nell’intero territorio comunale di Baschi e in
parte di quello di Orvieto, tra cui la frazione di Corbara (dove si trova
l’omonima diga sul fiume Tevere), si producono diversi tipi di vino
rosso raggruppati sotto l’unica denominazione “Lago di Corbara”.

Tale denominazione senza altra qualificazione aggiuntiva è riservata
al vino:

Rosso – ottenuto con le uve di Cabernet Sauvignon e/o Merlot e/o
Pinot nero (minimo 70%) e con quelle di Aleatico e/o Barbera e/o
Cabernet Franc e/o Canaiolo e/o Cesanese e/o Ciliegiolo e/o Colorino
e/o Dolcetto e/o Montepulciano; ha colore rosso rubino, tendente al
granato con l’invecchiamento; odore vinoso, gradevole; sapore sapi-
do, armonico, a volte austero. Gradazione minima: 12,5°. Immissione
al consumo: dopo il 1° settembre dell’anno successivo alla vendem-
mia. Uso: da pasto.

La stessa denominazione è riservata anche ai seguenti vini con speci-
ficazione di vitigno, prodotti con almeno l’85% di uve del vitigno cor-
rispondente e con l’eventuale aggiunta di altre uve a bacca rossa della
zona:

Cabernet Sauvignon – ha colore rosso rubino intenso; odore caratte-
ristico, intenso; sapore pieno, vellutato, giustamente tannico.
Gradazione minima: 12,5°. Immissione al consumo: dopo il 1° set-
tembre dell’anno successivo alla vendemmia. Uso: da pasto.

Merlot – ha colore rosso rubino intenso; odore caratteristico, inten-
so; sapore pieno, vellutato, con ricordi di frutta. Gradazione minima:
12,5°. Immissione al consumo: dopo il 1° settembre dell’anno suc-
cessivo alla vendemmia. Uso: da pasto.

Pinot Nero – ha colore rosso rubino poco intenso; odore caratteristi-
co, marcato, a volte con ricordi di fragole; sapore asciutto, vellutato.
Gradazione minima: 12,5°. Immissione al consumo: dopo il 1° set-
tembre dell’anno successivo alla vendemmia. Uso: da pasto. 
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MONTEFALCO

Nell’intero territorio comunale di Montefalco (provincia di Perugia),
da cui prende il nome, e in una minima parte dei territori dei comu-
ni confinanti si producono questi due tipi di vino:

Bianco – con le uve dei vitigni Grechetto, Trebbiano toscano e di altri
vitigni a bacca bianca non aromatici; ha un colore giallo paglierino;
odore leggermente vinoso, fruttato; sapore secco, leggermente frut-
tato, caratteristico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Rosso – con le uve dei vitigni Sangiovese, Sagrantino e di altri vitigni
a bacca rossa non aromatici; ha un colore rosso rubino; odore vinoso,
caratteristico, delicato; sapore armonico, asciutto, di giusto corpo.
Gradazione minima: 12°. Invecchiamento obbligatorio: 18 mesi. Uso:
da arrosto. Con un invecchiamento di almeno 30 mesi e una gradazio-
ne di 12,5° può fregiarsi della qualificazione “riserva”. Uso: da arrosto.

ORVIETO

In tutto o parte il territorio amministrativo di tredici comuni della
provincia di Terni, tra cui Orvieto, e di cinque comuni della provincia
di Viterbo, si produce da tempo immemorabile questo vino bianco,
noto per avere allietato mense illustri di Papi e Principi. Ottenuto con
le uve di Grechetto (minimo 40%) e di Trebbiano toscano, localmente
conosciuto come Procanico (20-40%), a cui possono essere aggiunte
quelle di altre varietà a bacca bianca della zona, non aromatiche (mas-
simo 40%); ha colore giallo paglierino più o meno intenso; odore deli-
cato e gradevole; sapore secco con lieve retrogusto amarognolo, oppu-
re abboccato o amabile o dolce, fine e delicato. Gradazione minima:
11,5°. La menzione “classico” è riservata al vino prodotto nella zona
di origine più antica; la qualifica “superiore” a quello che viene
immesso al consumo con una gradazione minima di 12° e dopo il 1°
marzo dell’annata successiva a quella della vendemmia. Con le uve
raccolte non prima del 1° ottobre viene prodotto il tipo “vendemmia
tardiva” dal colore che varia dal giallo paglierino al dorato; odore gra-
devole e profumato; sapore dolce e armonico. Gradazione minima:
13°. Uso: da pasto se secco, da fine pasto se abboccato, amabile o dolce.

ROSSO ORVIETANO o ORVIETANO ROSSO

La denominazione “Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso” è riservata
a diverse tipologie di vino rosso, ottenute dai vigneti ubicati sui ter-
reni vocati dell’intero territorio di ben quattordici comuni della pro-
vincia di Terni, tra cui Orvieto, patria anche dell’omonimo e ben noto
vino bianco.

Tale denominazione senza altra qualificazione aggiuntiva è riservata
al vino:

Rosso – ottenuto con le uve di Aleatico e/o Cabernet Franc e/o
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Cabernet Sauvignon e/o Canaiolo e/o Ciliegiolo e/o Merlot e/o
Montepulciano e/o Pinot nero e/o Sangiovese (minimo 70%) e con
quelle di Barbera e/o Cesanese comune e/o Colorino e/o Dolcetto; ha
colore rosso rubino vivace intenso, talvolta con riflessi violacei; pro-
fumo vinoso intenso, talvolta erbaceo; sapore morbido, elegante, vel-
lutato. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

La stessa denominazione è riservata anche ai seguenti vini con spe-
cificazione di vitigno, prodotti con almeno l’85% di uve del vitigno
corrispondente e con l’eventuale aggiunta di altre uve a bacca rossa
della zona:

Aleatico – ha colore rosso granato con tonalità violacee; profumo fine-
mente aromatico, caratteristico; sapore tipico, morbido, vellutato, tal-
volta amabile o dolce. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da fine pasto.

Cabernet o Cabernet Franc o Cabernet Sauvignon – ha colore rosso
rubino intenso con lievi riflessi violacei, tendente al granato con l’in-
vecchiamento; profumo intenso, persistente, caratteristico; sapore
asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente erbaceo.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Canaiolo – ha colore rosso rubino tendente al granato con l’invec-
chiamento; profumo delicato, caratteristico; sapore vellutato, con
bouquet tipico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Ciliegiolo – ha colore rosso rubino intenso; profumo vinoso, delica-
to; sapore fruttato, con retrogusto caratteristico. Gradazione minima:
11,5°. Uso: da pasto.

Merlot – ha colore rosso rubino con riflessi violacei, talvolta tenden-
ti al rosso mattone con l’invecchiamento; profumo vinoso, gradevo-
le; sapore pieno, morbido, armonico. Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da pasto.

Pinot Nero – ha colore rosso rubino tendente al granato; profumo
intenso, persistente, caratteristico; sapore asciutto, di corpo, caratte-
ristico, armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Sangiovese – ha colore rosso rubino tendente al granato con l’invec-
chiamento; profumo vinoso, caratteristico; sapore asciutto, armoni-
co, gradevolmente tannico se giovane, piacevolmente amarognolo,
fruttato, caratteristico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

TORGIANO

Nell’intero territorio amministrativo del comune di Torgiano, in pro-
vincia di Perugia, accanto al “Torgiano Rosso Riserva” DOCG, si pro-
ducono i seguenti vini bianchi, rossi e rosati:
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Bianco di Torgiano – con le uve di Trebbiano toscano (50-70%) e con
quelle di altri vitigni a bacca bianca della zona, non aromatici (mas-
simo 50%); ha colore giallo paglierino più o meno intenso; odore
vinoso, floreale, gradevole; sapore asciutto, leggermente fruttato, pia-
cevolmente acidulo. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Rosso di Torgiano – con le uve di Sangiovese (50-100%) ed even-
tualmente con altre uve rosse della zona (massimo 50%); ha colore
rosso rubino; odore vinoso e delicato; sapore asciutto, armonico, di
giusto corpo. Gradazione minima: 12°. Affinamento obbligatorio (in
bottiglia): sei mesi. Immissione al consumo: a partire dal 1° dicembre
dell’anno successivo a quello della vendemmia. Uso: da pasto.

Rosato di Torgiano – con le stesse uve del rosso, sottoposte a breve
macerazione; ha colore rosa salmone tenue; odore fruttato; sapore
asciutto, fresco, vivace. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Chardonnay di Torgiano – con le uve del vitigno omonimo (minimo
85%), a cui possono essere aggiunte quelle di altre varietà a bacca
bianca della zona, non aromatiche; ha colore giallo paglierino più o
meno intenso; profumo caratteristico, intenso, gradevole; sapore
asciutto, fruttato, leggermente acidulo. Gradazione minima: 11°.
Uso: da pesce.

Pinot Grigio di Torgiano – con le uve del vitigno corrispondente ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca di colore analogo
della zona, non aromatiche (massimo 15%); ha colore giallo paglieri-
no più o meno intenso; odore delicato, fine e fruttato; sapore asciutto,
fruttato, fragrante e gustoso. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Riesling Italico di Torgiano – con le uve del vitigno Riesling bianco
(minimo 85%), con l’eventuale aggiunta di altre uve bianche non aro-
matiche della zona; ha colore paglierino più o meno intenso; odore
delicato; sapore gradevolmente acidulo, fruttato. Gradazione minima:
11°. Uso: da pesce.

Cabernet Sauvignon di Torgiano – con le uve del vitigno omonimo
ed eventualmente con quelle di altre varietà a bacca rossa della zona
(massimo 15%); ha colore rosso granato; odore intenso, persistente,
tipico del vitigno; sapore asciutto con retrogusto caratteristico.
Gradazione minima: 12°. Affinamento obbligatorio (in bottiglia): sei
mesi. Immissione al consumo: a partire dal 1° dicembre dell’anno
successivo a quello della vendemmia. Uso: da pasto.

Merlot di Torgiano – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%),
a cui possono essere aggiunte altre uve rosse della zona; ha colore
rosso rubino con riflessi violacei; odore vinoso tipico del vitigno;
sapore morbido, aromatico. Gradazione minima: 11,5°. Affinamento
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obbligatorio (in bottiglia): sei mesi. Immissione al consumo: a parti-
re dal 1° dicembre dell’anno successivo a quello della vendemmia.
Uso: da pasto.

Pinot Nero di Torgiano – con le uve del vitigno omonimo, con l’e-
ventuale aggiunta di quelle di altre varietà a bacca rossa della zona
(massimo 15%); ha colore rosso granato tendente al porpora; odore
pieno, persistente, tipico del vitigno; sapore asciutto di corpo.
Gradazione minima: 12°. Affinamento obbligatorio (in bottiglia): sei
mesi. Immissione al consumo: a partire dal 1° dicembre dell’anno
successivo a quello della vendemmia. Uso: da pasto.

Torgiano Spumante – ottenuto con procedimento tradizionale (fer-
mentazione in bottiglia), con le uve dei vitigni Chardonnay (massimo
50%) e Pinot nero (massimo 50%), a cui possono essere aggiunte
quelle di altri vitigni a bacca bianca e/o rossa della zona, non aroma-
tiche (massimo 15%); ha perlage fine e persistente; colore paglierino
più o meno intenso; odore leggero e piacevolmente fruttato; sapore
secco e netto, elegante ed armonico con vago sentore di mela e bian-
cospino. Gradazione minima: 11°. Permanenza minima sulle fecce:
due anni. Uso: da aperitivo.
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VINI A
DENOMINAZIONE
DI ORIGINE

CONTROLLATA

Nella zona collinare che si affaccia sulla sponda nord-orientale del
lago di Bolsena e che comprende l’intero territorio del comune di
Gradoli, Grotte di Castro e San Lorenzo Nuovo e parte di quello di
Latera, in provincia di Viterbo, esclusivamente con le uve dell’omo-
nimo vitigno si produce questo vino dal colore rosso granato con
tonalità violacee; odore finemente aromatico, caratteristico; sapore
di frutto fresco, morbido, vellutato, dolce. Gradazione minima: 12°.
Uso: da fine pasto. Mediante alcolizzazione si ottengono i tipi
“liquoroso” e “liquoroso riserva”. Il primo ha colore rosso granato
più o meno intenso, talvolta con riflessi violacei; odore aromatico,
delicato, caratteristico; sapore pieno, dolce, armonico, gradevole.
Gradazione minima: 17,5°. Affinamento obbligatorio (dalla data di
alcolizzazione): sei mesi. Il secondo ha colore rosso granato più o
meno intenso, tendente talvolta all’arancione; odore aromatico,
caratteristico dell’invecchiamento in botte di rovere; sapore pieno,
dolce, più o meno tannico, armonico, gradevole. Gradazione mini-
ma: 17,5°. Invecchiamento obbligatorio (in botti di rovere): due
anni. Affinamento obbligatorio (dalla data di alcolizzazione): un
anno. Uso: da dessert. 

ALEATICO 
DI GRADOLI

L  A  Z  I  O

La regione è bagnata ad ovest dal mare
Tirreno e confina a nord con la Toscana e
l’Umbria, toccando parzialmente anche le
Marche, ad est con l’Abruzzo e il Molise, a
sud con la Campania. Prevalentemente
vulcanica - ex vulcani, infatti, sono i suoi
laghi: Bolsena, Vico, Bracciano, Albano e
Nemi - la regione ha un paesaggio molto
vario: monti tra la Toscana e il Tevere,
laghi, mare e colli che dominano la zona
pianeggiante della capitale. La vite faceva
già parte integrante della storia di Roma
imperiale e i molti vini si distinguevano
per i loro ottimi requisiti. Oggi la coltura
dei vigneti è estesa: le colline vulcaniche
danno eccellenti vini, la pianura dà
pregiate uve da tavola.
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La zona vinicola di Aprilia, in provincia di Latina, non ha, a differenza
di altre zone, tradizioni secolari, in compenso però i suoi viticoltori
hanno saputo valorizzare in pochi anni la nuova produzione che ha già
acquistato una buona notorietà. Qui vengono prodotti tre tipi di vino:

Trebbiano – in prevalenza con le uve del vitigno omonimo; ha colore
giallo paglierino più o meno carico; odore vinoso con profumo carat-
teristico; sapore delicato di Trebbiano, armonico, alcolico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Sangiovese – in prevalenza con le uve del vitigno corrispondente; ha
colore rosato più o meno carico; odore vinoso con profumo caratte-
ristico; sapore asciutto, armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso:
da pasto.

Merlot – in prevalenza con le uve del vitigno omonimo; ha colore
rosso granato tendente al rosso mattone con l’invecchiamento; odore
vinoso, gradevole; sapore pieno, morbido, armonico, di giusto corpo.
Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.

In provincia di Frosinone, in tutto o parte del territorio amministra-
tivo di una decina di comuni, tra cui quello di Atina (da cui il nome),
si producono i seguenti vini rossi:

Rosso – con le uve di Cabernet Sauvignon (minimo 50%), Syrah
(minimo 10%), Merlot (minimo 10%) e Cabernet Franc (minimo
10%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca
nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la zona; ha
colore rosso più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchia-
mento; odore fruttato, caratteristico del vitigno base; sapore armoni-
co, pieno, asciutto, talvolta erbaceo. Gradazione minima: 12°. Uso: da
pasto. Con un invecchiamento obbligatorio di due anni, di cui alme-
no sei mesi in legno, e una gradazione minima di 12,5°, questo vino
può fregiarsi in etichetta della qualifica “riserva”.

Cabernet – con le uve di Cabernet Sauvignon e di Cabernet Franc
(minimo 85%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca
nera raccomandati e/o autorizzati per la zona; ha le stesse caratteri-
stiche del tipo precedente, anche nel tipo “riserva”.

Prodotto in tutto il territorio comunale di Capena e in parte di quello
di altri comuni della provincia di Roma, con le uve provenienti dai viti-
gni Malvasia (Malvasia di Candia, del Lazio e di Toscana), Trebbiano
(toscano, romagnolo e giallo), da soli o congiuntamente, con l’even-
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tuale aggiunta di Bellone e Bombino (noto come Uva di Spagna); è un
vino dal colore giallo paglierino più o meno intenso; odore legger-
mente aromatico, fine, caratteristico; sapore asciutto o leggermente
abboccato, caratteristico e gradevole. Gradazione minima: 11°. Con
una gradazione di 12° può portare in etichetta la qualificazione “supe-
riore”. Uso: da pasto se secco, da fine pasto se abboccato.

In provincia di Roma, in tutto o parte del territorio amministrativo di
una ventina di comuni, capoluogo compreso, e nell’intero territorio
di Cori e in parte di quello di Aprilia e di Cisterna di Latina, in pro-
vincia di Latina, si produce questo vino nelle tipologie:

Bianco (secco, amabile, frizzante) – con le uve di Malvasia (bianca di
Candia e puntinata) e/o di Trebbiano (toscano, romagnolo, di Soave,
verde e giallo) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca
bianca della zona (massimo 30%); ha colore paglierino più o meno
intenso; odore fruttato, intenso, ricorda l’uva ammostata nel tipo
novello; sapore fresco, armonico, secco, talvolta frizzante e/o amabi-
le. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto leggero o da pesce se
secco, da fine pasto se amabile.

Rosso (secco, amabile, frizzante, novello) – con le uve di Cesanese e/o
Merlot e/o Montepulciano e/o Nero buono e/o Sangiovese, a cui pos-
sono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca nera della zona
(massimo 15%); ha colore rosso rubino più o meno intenso; odore
vinoso, persistente, caratteristico, fruttato per il tipo novello; sapore
fresco, armonico, secco, rotondo, talvolta frizzante e/o amabile, viva-
ce e fragrante per il tipo novello. Gradazione minima: 11°. Uso: da
pasto se secco, da fine pasto se amabile.

Rosato (secco, amabile, frizzante) – con le uve bianche e nere dei due
vini precedenti o con le sole uve nere lavorate in rosato; ha colore
rosa più o meno intenso, talvolta con tonalità rubino; odore fruttato,
intenso, vinoso; sapore fresco, armonico, secco, talvolta frizzante e/o
amabile. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto se secco, da fine
pasto se amabile.

Nell’intero territorio comunale di Cerveteri (da cui il nome),
Ladispoli, Santa Marinella e Civitavecchia e in parte di quello di
Roma, Allumiere e Tolfa, tutti in provincia di Roma, e in parte di
quello di Tarquinia, in provincia di Viterbo, si produce questo vino
nelle tipologie:

Bianco Secco – ottenuto con le uve di Trebbiano toscano (localmen-
te detto Procanico) e/o Trebbiano giallo (minimo 50%), di Malvasia di
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Candia e/o Malvasia del Lazio (massimo 35%) e con quelle di altri viti-
gni a bacca bianca della zona, con esclusione del Pinot grigio; ha
colore giallo paglierino più o meno intenso; odore vinoso, gradevole
e delicato; sapore secco, pieno, armonico. Gradazione minima: 11°.
Uso: da pesce.

Bianco Frizzante – con le stesse uve del tipo secco; ha colore giallo
paglierino; odore gradevole, delicato; sapore frizzante, vinoso, morbi-
do, talvolta abboccato. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto o da
fine pasto.

Bianco Amabile – con le stesse uve dei tipi precedenti; ha colore gial-
lo paglierino; odore fruttato, gradevole, delicato; sapore amabile.
Gradazione minima: 11°. Uso: da fine pasto.

Rosso Secco – con le uve di Sangiovese e/o Montepulciano (minimo
60%, con una presenza dell’uno o dell’altro vitigno non inferiore al
25%), di Cesanese comune (massimo 25%) e con quelle di altri viti-
gni a bacca rossa della zona; ha colore rosso rubino più o meno inten-
so; odore vinoso; sapore secco, sapido, armonico, di giusto corpo.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Rosso Novello – con le stesse uve del tipo secco; ha colore rosso più
o meno intenso; odore vinoso, lievemente aromatico; sapore fruttato,
vinoso, armonico, vellutato. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Rosso Amabile – con le stesse uve dei due tipi precedenti; ha colore
rosso intenso; odore vinoso, gradevole; sapore amabile, vinoso, vellu-
tato. Gradazione minima: 11°. Uso: da fine pasto.

Rosato – con le stesse uve delle tipologie rosse; ha colore rosa più o
meno intenso; odore fruttato, gradevole; sapore fine, delicato, armo-
nico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto. Viene prodotto anche
nel tipo “frizzante”.

Nel ristretto territorio collinare dei comuni di Piglio e Serrone e in
parte di quello di Acuto, Anagni e Paliano, tutti in provincia di
Frosinone, con le uve di Cesanese di Affile e/o Cesanese comune, con
l’eventuale piccola aggiunta (10%) di quelle di Sangiovese,
Montepulciano, Barbera, Trebbiano toscano (Passerana), Bombino
bianco, si ottiene questo vino dal colore rosso rubino tendente al gra-
nato con l’invecchiamento; odore delicato, caratteristico del vitigno
di base; sapore morbido, leggermente amarognolo. A seconda del
contenuto in zuccheri residui si ottengono i tipi “secco”, “asciutto”,
“amabile” e “dolce”. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto se secco
o asciutto, da fine pasto se amabile o dolce. Si produce anche nei tipi
“spumante naturale” o “frizzante naturale”.

CESANESE 
DEL PIGLIO 

o PIGLIO
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È questo un altro vino “cesanese” ottenuto con le stesse uve a frutto
nero con cui si preparano le altre due denominazioni. L’unica diffe-
renza risiede nella zona di produzione che comprende l’intero terri-
torio dei comuni di Affile, Rotaie e parte di quello di Arcinazzo (tutti
in provincia di Roma). 

Con le stesse uve degli altri “cesanesi”, prodotte però nel comune di
Olevano Romano ed in parte in quello di Genazzano, entrambi in pro-
vincia di Roma, si ottiene questo vino nelle stesse tipologie e con le
stesse caratteristiche organolettiche dei precedenti.

In parte del territorio dei comuni di Latina, Sabaudia, San Felice
Circeo e Terracina, in provincia di Latina, viene prodotto questo vino
nelle seguenti tipologie:

Bianco (secco o amabile) – con le uve di Malvasia di Candia (massi-
mo 30%), di Trebbiano toscano (minimo 60%) e con quelle di altri
vitigni a bacca bianca della zona (massimo 30%); ha colore giallo
paglierino più o meno intenso; odore caratteristico, vinoso, delicato;
sapore secco o amabile, armonico, sapido e fresco. Gradazione mini-
ma: 10,5°. Uso: da pasto leggero o pesce se secco, da fine pasto se
amabile. Viene prodotto anche nel tipo “frizzante”.

Rosso (secco o amabile) – con le uve di Merlot (minimo 85%) e con quel-
le di altri vitigni a bacca rossa della zona; ha colore rubino più o meno
intenso; odore caratteristico, vinoso; sapore asciutto o amabile, pieno,
armonico, tannico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto se secco, da
fine pasto se amabile. Viene prodotto anche nel tipo “frizzante”.

Novello – con le stesse uve del tipo precedente; ha colore rosso rubi-
no più o meno intenso con sfumature violacee; odore fruttato, persi-
stente e caratteristico; sapore fresco, armonico, equilibrato, rotondo,
vivace. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Rosato (secco o amabile) – con le stesse uve dei tipi rossi; ha colore
rosato più o meno intenso con riflessi violacei; odore fine, gradevole;
sapore secco o amabile, armonico, delicato e vellutato. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pasto se secco, da fine pasto se amabile. Viene
prodotto anche nel tipo “frizzante”.

Trebbiano – con le uve di Trebbiano toscano (minimo 85%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca della zona; ha
colore giallo paglierino chiaro; odore caratteristico, delicato, grade-
vole; sapore secco, fresco, sapido, con retrogusto caratteristico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

CESANESE 
DI AFFILE 
o AFFILE

CESANESE 
DI OLEVANO 
ROMANO 
o OLEVANO ROMANO
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Sangiovese – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%), a cui
possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca rossa della
zona; ha colore rubino più o meno intenso; odore caratteristico, fra-
grante; sapore asciutto, sapido, armonico. Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da pasto. Viene prodotto anche nel tipo “frizzante”.

Sangiovese Rosato – con le stesse uve del vino precedente; ha colo-
re rosato più o meno intenso, anche con riflessi arancioni; odore
caratteristico, gradevole; sapore secco o amabile, armonico, fresco e
vellutato. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto se secco, da fine
pasto se amabile. Viene prodotto anche nel tipo “frizzante”.

Sui colli romani che dal lago di Albano si protendono verso sud, in
provincia di Roma, con le uve dei vitigni di Malvasia bianca di Candia
(localmente nota come Malvasia rossa), Trebbiano (toscano, roma-
gnolo, giallo) e Trebbiano di Soave, Malvasia del Lazio (localmente
nota come Malvasia puntinata), con l’eventuale aggiunta di altre uve
bianche della zona, si ottiene questo vino dal colore che va dal giallo
paglierino al paglierino scarico; odore vinoso e delicato; sapore secco
o abboccato o amabile o dolce, caratteristico, fruttato. Gradazione
minima: 10,5°. Uso: da pasto se secco, da fine pasto se amabile o
dolce. Con una gradazione minima di 11,5° può portare la qualifica-
zione “superiore”. Si produce anche nel tipo “spumante”. Se viene
imbottigliato entro il 20 dicembre dell’annata di produzione delle uve
può essere designato vino “novello”.

In un’ampia zona, a cavallo tra le province di Rieti e di Roma, com-
prendente, in tutto o in parte, il territorio di venticinque comuni, si
produce questo vino nelle tipologie:

Bianco – con le uve di Trebbiano toscano e/o giallo (minimo 40%), di
Malvasia del Lazio e/o Malvasia di Candia (massimo 40%) ed eventual-
mente con quelle di altri vitigni a bacca bianca della zona; ha colore
paglierino più o meno intenso; odore delicato, caratteristico; sapore
asciutto, delicato, armonico, talvolta amabile. Gradazione minima:
10,5°. Uso: da aperitivo o da pesce se secco, da fine pasto se amabile.

Bianco Spumante – con le stesse uve del vino precedente; ha spuma
fine e persistente; colore paglierino più o meno intenso; odore deli-
cato più o meno fruttato; sapore secco o amabile o dolce, armonico e
caratteristico. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo se secco, da
fine pasto se amabile o dolce.

Bianco Frizzante – con le stesse uve dei tipi tranquillo e spumante;
ha colore paglierino più o meno intenso; odore gradevole, fruttato;
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sapore da secco a dolce, armonico, fruttato. Gradazione minima: 11°.
Uso: da pesce se secco, da fine pasto se dolce.

Rosso – con le uve di Sangiovese (40-70%) e di Montepulciano (15-
40%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca nera
della zona (massimo 30%); ha colore rosso rubino vivace; odore vino-
so, intenso; sapore rotondo, da secco ad amabile. Gradazione minima:
11°. Uso: da pasto.

Rosso Frizzante – con le stesse uve del tipo tranquillo; ha colore
rosso rubino più o meno intenso; odore vinoso, gradevole e delicato;
sapore armonico, asciutto o morbido. Gradazione minima: 10,5°.
Uso: da pasto.

Rosso Novello – con le stesse uve dei due vini precedenti, di cui alme-
no il 40% vinificate con la tecnica della macerazione carbonica; ha
colore rosso rubino; odore fragrante, fino, caratteristico; sapore
asciutto, sapido. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Rosso Spumante – con le stesse uve degli altri vini rossi; ha spuma
fine e persistente; colore rosso rubino più o meno intenso; odore
vinoso, gradevole; sapore secco o amabile o dolce. Gradazione mini-
ma: 11°. Uso: da aperitivo se secco, da fine pasto se amabile o dolce.

Rosato – con le stesse uve dei vini rossi; ha colore rosato più o meno
intenso; odore vinoso e delicatamente fruttato; sapore fresco, da
secco ad amabile. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto leggero se
secco, da fine pasto se amabile.

Rosato Frizzante – con le stesse uve del tipo tranquillo; ha colore
rosato più o meno intenso; odore gradevole, delicato; sapore armoni-
co, da secco ad amabile. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto leg-
gero se secco, da fine pasto se amabile.

In un’ampia zona della provincia di Viterbo, comprendente l’intero
territorio di trentotto comuni, capoluogo compreso, si produce que-
sto vino nelle tipologie:

Bianco (secco o amabile) – con le uve di Malvasia toscana, localmen-
te detta Malvasia del Lazio (massimo 30%), di Trebbiano toscano,
localmente detto Procanico (40-80%), ed eventualmente con quelle
di altri vitigni a bacca bianca della zona (massimo 30%); ha colore
giallo paglierino più o meno intenso; odore delicato, caratteristico;
sapore secco o amabile, armonico, caratteristico. Gradazione mini-
ma: 10°. Uso: da pesce e da pasto leggero se secco, da fine pasto se
amabile. Viene prodotto anche nel tipo “frizzante”.
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Rosso (secco o amabile) – con le uve di Montepulciano (20-45%) e di
Sangiovese (50-65%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri
vitigni a bacca rossa della zona (massimo 30%); ha colore rubino più
o meno intenso; odore caratteristico, fragrante, più o meno fruttato;
sapore secco o amabile, pieno, armonico. Gradazione minima: 10°.
Uso: da pasto se secco, da fine pasto se amabile. Viene prodotto anche
nel tipo “frizzante”.

Rosso Novello – con le stesse uve del tipo precedente; ha colore rosso
rubino più o meno intenso con sfumature violacee; odore fruttato e
persistente; sapore fresco, armonico, equilibrato, rotondo e talvolta
vivace per fragranza di fermentazione. Gradazione minima: 11°. Uso:
da pasto.

Rosato (secco o amabile) – con le stesse uve dei tipi rossi; ha colore
rosa più o meno intenso talvolta con riflessi violacei; odore intenso,
delicato, gradevole; sapore secco o amabile, armonico, equilibrato, tal-
volta fresco e vivace. Gradazione minima: 10°. Uso: da pasto se secco,
da fine pasto se amabile. Viene prodotto anche nel tipo “frizzante”.

Procanico – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca della zona, con
esclusione della Malvasia di Candia; ha colore giallo paglierino chia-
ro; odore caratteristico, delicato, gradevole; sapore secco, fresco,
equilibrato. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce. Viene prodotto
anche nel tipo “frizzante”.

Grechetto – con le uve di Greco bianco, localmente detto Grechetto
(minimo 85%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a
bacca bianca della zona, escluse quelle di Malvasia di Candia; ha colo-
re giallo paglierino più o meno intenso fino al dorato; odore legger-
mente vinoso, delicato, caratteristico; sapore secco, vellutato, frutta-
to, caratteristico, talvolta con retrogusto leggermente amarognolo.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce. Viene prodotto anche nei tipi
“frizzante” e “novello”.

Rossetto (secco o amabile) – con le uve di Trebbiano giallo, local-
mente detto Rossetto (minimo 85%), ed eventualmente con quelle di
altri vitigni a bacca bianca della zona, con esclusione della Malvasia
di Candia; ha colore giallo paglierino più o meno intenso; odore
intenso, delicato, gradevole, finemente aromatico; sapore secco, ama-
bile, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce o da pasto leg-
gero se secco, da fine pasto se amabile.

Moscatello (secco o amabile) – con le uve di Moscato bianco, local-
mente detto Moscatello (minimo 85%), a cui possono essere aggiun-
te quelle di altri vitigni a bacca bianca della zona, escluse quelle di
Malvasia di Candia; ha colore paglierino o giallo dorato più o meno
intenso; odore caratteristico dell’uva moscato; sapore aromatico,
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COLLI LANUVINI

caratteristico del moscato. Gradazione minima: 11°. Uso: da fine
pasto. Viene prodotto anche nei tipi “frizzante” e “novello”.

Moscatello Passito – con le stesse uve del tipo precedente; ha colore
giallo oro tendente all’ambrato più o meno intenso; odore intenso,
complesso, con sentore muschiato caratteristico; sapore dolce, armo-
nico, aromatico, vellutato. Gradazione minima: 15,5°. Uso: da dessert.

Sangiovese Rosato (secco o amabile) – con le uve del vitigno omoni-
mo (minimo 85%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a
bacca rossa della zona, con esclusione del Ciliegiolo, vinificate in
bianco o rosato; ha colore rosa più o meno intenso, talvolta con rifles-
si violacei; odore intenso, delicato, gradevole; sapore secco o amabile,
armonico, equilibrato, talvolta fresco e vivace. Gradazione minima:
11°. Uso: da pasto se secco, da fine pasto se amabile. Viene prodotto
anche nel tipo “frizzante”.

Greghetto – con le uve di Grechetto rosso, localmente detto
Greghetto (minimo 85%), a cui possono essere aggiunte quelle di
altri vitigni a bacca rossa della zona, escluse quelle di Ciliegiolo; ha
colore rosso rubino più o meno intenso; odore caratteristico, fra-
grante, più o meno fruttato; sapore secco, sapido, armonico, persi-
stente. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Violone – con le uve di Montepulciano, localmente detto Violone
(minimo 85%), ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca
rossa della zona, con esclusione del Ciliegiolo; ha colore rosso rubino
intenso tendente al violaceo; odore caratteristico con retrogusto di
marasca; sapore secco, pieno, più o meno tannico, armonico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Canaiolo o Cannaiola Amabile – con almeno l’85% di uve di
Canaiolo nero, localmente detto Canaiolo o Cannaiola (nei comuni di
Marta, Capodimonte e Tuscania), con l’eventuale aggiunta di quelle di
altri vitigni a bacca rossa della zona, escluse quelle di Ciliegiolo; ha
colore rosso rubino intenso; odore caratteristico, aromatico, persi-
stente; sapore amabile, di corpo, più o meno tannico, armonico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da fine pasto.

Merlot – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%) ed eventual-
mente con quelle di altri vitigni a bacca rossa della zona, con esclu-
sione del Ciliegiolo; ha colore rosso rubino con riflessi violacei; odore
gradevole, leggermente erbaceo; sapore pieno, morbido, armonico,
giustamente tannico, con leggero retrogusto erbaceo. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pasto.

Nella zona collinare, che inizia dal lago di Nemi e si estende verso sud
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fino quasi alle porte di Aprilia, comprendente l’intero territorio del
comune di Genzano e parte di quello di Lanuvio, in provincia di
Roma, con le uve di Malvasia bianca di Candia e puntinata (massimo
70%), di Trebbiano toscano, verde e giallo (minimo 30%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca della zona (massi-
mo 10%), si produce questo vino dal colore giallo paglierino più o
meno intenso; odore vinoso, delicato e gradevole; sapore secco o ama-
bile, sapido, di giusto corpo, armonico, vellutato. Gradazione mini-
ma: 11°, che diventano 12° per il tipo “superiore”. Uso: da pasto se
secco, da fine pasto se amabile.

Dalla vinificazione delle uve di diversi vitigni, prodotte nel ristretto
territorio del comune di Cori ed in parte in quello di Cisterna,
entrambi in provincia di Latina, si ottengono due vini che hanno da
tempo acquisito sul mercato una certa rinomanza.

Bianco – prodotto con le uve di Malvasia di Candia, Trebbiano toscano
ed eventualmente anche con quelle di Trebbiano giallo e Bellone; ha
colore paglierino più o meno intenso; odore gradevole, caratteristico;
sapore secco, amabile o dolce, di giusto corpo, armonico. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pesce se secco, da fine pasto se amabile o dolce.

Rosso – prodotto con le uve di Montepulciano, Nero buono di Cori e
Cesanese; ha colore rosso rubino; odore vinoso, gradevole, caratteri-
stico, persistente; sapore secco, morbido, vellutato, fresco.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

La celebrità e il nome di questo vino della provincia di Viterbo risal-
gono al principio del XII secolo. Si narra che il vescovo Monsignor
Giovanni Defuk, al seguito dell’imperatore Enrico V, avesse incaricato
il suo coppiere Martino a precederlo nel viaggio verso Roma e a sele-
zionare per lui i vini delle migliori cantine indicando la presenza di un
buon vino con un “Est” vicino alla porta delle osterie. Giunto a
Montefiascone, Martino si ritrovò a degustare un vino così squisito
che scrisse tre volte la parola indicatrice, rafforzandone l’importanza
e la perentorietà. Ottenuto dalle uve di Trebbiano toscano (Procanico),
Malvasia bianca toscana e Rossetto (Trebbiano giallo), è un vino dal
colore paglierino più o meno intenso, brillante; odore fine, caratteri-
stico, leggermente aromatico; sapore secco, abboccato o amabile, sapi-
do, armonico, persistente. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto se
secco, da fine pasto se abboccato o amabile. 
Può essere prodotto anche nel tipo “spumante”.

È uno dei più noti e apprezzati vini dei “Castelli”, prodotto, in provin-
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cia di Roma, sui terreni di origine vulcanica che fanno capo ai comuni
di Frascati (da cui il nome), Grottaferrata, Monte Porzio Catone,
Montecompatri e la stessa Roma, con le uve di Malvasia bianca di
Candia (50%), Trebbiano toscano (10-20%), Malvasia del Lazio (10-
40%) a cui possono essere aggiunte quelle di Greco e/o Trebbiano gial-
lo e/o Bellone e/o Bombino bianco (massimo 30%, di cui massimo 15%
anche di eventuali altre varietà a frutto bianco idonee alla coltivazione
nella zona); ha colore paglierino più o meno intenso; odore vinoso, con
profumo caratteristico delicato; sapore sapido, morbido, fine, vellutato,
secco, amabile o abboccato. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Viene prodotto anche nelle tipologie:

Superiore – ha colore paglierino più o meno intenso; odore vinoso,
con profumo caratteristico delicato; sapore sapido, morbido, fine, vel-
lutato, secco. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce.

Cannellino (menzione tradizionale) – con le uve raccolte tardiva-
mente; ha colore paglierino intenso con riflessi dorati; odore caratte-
ristico che ricorda la frutta matura; sapore tipico, sapido, dolce.
Gradazione minima: 12,5°. Uso: da dessert.

Spumante – ha spuma fine e persistente; colore paglierino chiaro,
limpido; odore fine, caratteristico; sapore armonico. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da aperitivo.

La zona di produzione di questi due vini comprende l’intero territo-
rio del comune di Genazzano e parte di quello di Olevano Romano,
San Vito Romano, Cave, in provincia di Roma, e di Paliano, in pro-
vincia di Frosinone.

Bianco – prodotto con le uve di Malvasia di Candia, Bellone, Bombino,
Trebbiano toscano, Pinot bianco ed altre uve della zona; ha un colore
bianco paglierino più o meno intenso con riflessi verdognoli; odore
delicato più o meno fruttato; sapore sapido, vivace, fresco, armonico,
talvolta amabile. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Rosso – ottenuto dalle uve di Sangiovese, Cesanese e di altri vitigni a
bacca rossa della zona; ha un colore rosso rubino brillante, vivace, di
media intensità; odore vinoso, fruttato, fragrante, fresco e delicato;
sapore vivace, fresco, talvolta amabile. Gradazione minima: 11°. Uso:
da pasto. Viene prodotto anche nel tipo “novello”.

MARINO

In provincia di Roma, nell’intero territorio comunale di Marino (da
cui il nome) e di Ciampino e in parte di quello della stessa Roma e di
Castelgandolfo, si producono diversi tipi di vini bianchi. 
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Bianco – con le uve del vitigno Malvasia bianca di Candia, localmen-
te nota come Malvasia rossa (minimo 50%), e con quelle di altri viti-
gni a bacca bianca autorizzati e/o raccomandati per la zona, con
esclusione di quelli aromatici; ha colore giallo paglierino; odore vino-
so, delicato, con sentore di fruttato; sapore secco o abboccato o ama-
bile o dolce, armonico, vellutato, piacevolmente fruttato con eventua-
le retrogusto amarognolo. Gradazione minima: 10,5°, 12° per il “supe-
riore”, che può presentare un eventuale sentore di legno. Uso: da anti-
pasto o da pesce se secco, da fine pasto se abboccato, amabile o dolce.
Si produce anche nei tipi “frizzante” e “spumante”. Il primo ha
spuma vivace evanescente; colore giallo paglierino; odore gradevole,
delicato, con sentore di fruttato; sapore frizzante, vinoso, morbido,
talvolta abboccato o amabile. Gradazione minima: 10,5°. Il secondo
ha spuma vivace, fine, persistente; colore giallo paglierino intenso;
odore gradevole, delicato, caratteristico; sapore sapido, vivace e armo-
nico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da aperitivo o da pesce. 
Con le uve sottoposte ad appassimento rispettivamente sulla pianta o
in locali idonei, si ottengono le tipologie “vendemmia tardiva” e “pas-
sito”. La prima ha colore giallo dorato; odore gradevole, delicato,
caratteristico; sapore amabile o dolce, armonioso. Gradazione mini-
ma: 15°. La seconda ha colore ambrato con riflessi dorati; odore vino-
so, gradevole, delicato, caratteristico; sapore amabile, talvolta dolce,
vellutato, armonico. Gradazione minima: 15°. Invecchiamento obbli-
gatorio: otto mesi, di cui almeno sei in botte, a decorrere dal 1° marzo
dell’anno successivo a quello della vendemmia. Uso: da fine pasto.

Classico – prodotto con le stesse uve del precedente provenienti dalla
zona di origine più antica, ubicata all’interno del territorio comuna-
le di Marino; ha colore giallo paglierino; odore vinoso, persistente,
con sentore di fruttato ed eventuale sentore di legno; sapore secco o
abboccato o amabile o dolce, armonico, vellutato, piacevolmente frut-
tato con eventuale retrogusto amarognolo. Gradazione minima: 11°,
12° per il “superiore”. Uso: da antipasto o da pesce se secco, da fine
pasto se abboccato, amabile o dolce.
Con le uve sottoposte ad adeguato appassimento, si ottengono i tipi
“vendemmia tardiva” e “passito”. Il primo ha colore giallo dorato;
odore ampio, fine, caratteristico; sapore amabile o dolce, pieno,
armonico. Gradazione minima: 15°.  Il secondo ha colore dorato con
riflessi dorati; odore vinoso, gradevole, ampio, caratteristico; sapore
amabile, talvolta dolce, vellutato, armonico. Gradazione minima: 15°.
Invecchiamento obbligatorio: otto mesi, di cui almeno sei in botte, a
decorrere dal 1° marzo dell’anno successivo a quello della vendem-
mia. Uso: da fine pasto.

Con le uve dei vitigni corrispondenti (minimo 85%), a cui possono
essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca di colore analogo, non
aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la zona, si ottengono i tipi:

Bellone – ha colore giallo intenso; odore vinoso, intenso, persistente,
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tipico; sapore secco o abboccato, armonico, leggermente amarogno-
lo. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da antipasto o da pesce.

Bombino – ha colore giallo paglierino; odore delicato, di buona per-
sistenza, tipico; sapore secco o abboccato, vellutato, armonico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Greco – ha colore giallo dorato; odore gradevole, intenso, caratteri-
stico; sapore secco o abboccato, vellutato, di medio corpo. Gradazione
minima: 10,5°. Uso: da antipasto o da pesce.

Malvasia del Lazio – ha colore giallo dorato; odore vinoso, legger-
mente aromatico, caratteristico; sapore secco o abboccato, caratteri-
stico, fruttato. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Trebbiano Verde (sinonimo di Verdicchio bianco) – ha colore giallo
paglierino con riflessi verdognoli; odore intenso, aroma di mandorla
amara; sapore secco, di buona acidità, di medio corpo. Gradazione
minima: 10,5°. Uso: da antipasto o da pesce.

MONTECOMPATRI COLONNA o MONTECOMPATRI o COLONNA

Tra i rinomati vini dei “Castelli Romani” c’è anche questo prodotto
nei territori comunali di Colonna, di Montecompatri e di altri comu-
ni della provincia di Roma. Ottenuto dalle uve di Malvasia (bianca di
Candia e puntinata), Trebbiano (toscano, verde e giallo) con l’even-
tuale aggiunta di quelle di Bellone e Bonvino, ha colore paglierino più
o meno intenso; odore vinoso, delicato, gradevole; sapore secco o
asciutto o amabile o dolce, caratteristico, armonico. Gradazione
minima: 11°, che diventano 11,5 per il tipo “superiore”. Uso: da pasto
se secco, da fine pasto se amabile o dolce. Viene prodotto anche nei
tipi “frizzante” “amabile” o “dolce”.
NETTUNO

Nel territorio amministrativo dei comuni di Nettuno (da cui il nome)
e di Anzio, in provincia di Roma, si ottengono i seguenti vini:

Bianco – con le uve di Bellone, localmente noto come Cacchione (30-
70%), e con quelle di Trebbiano toscano (30-50%), a cui possono
essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca, fra quelli idonei
alla coltivazione nella zona (massimo 20%); ha colore paglierino più
o meno intenso; odore fruttato, caratteristico, delicato, gradevole;
sapore fresco, armonico, secco. Gradazione minima: 11°. Viene pro-
dotto anche nel tipo “frizzante”. Uso: da antipasto o da pesce.

Bellone – con le uve del vitigno omonimo, localmente denominato
Cacchione (minimo 85%), ed eventualmente con quelle di altri viti-
gni idonei alla coltivazione nella zona; ha colore paglierino con rifles-
si giallognoli; odore vinoso, caratteristico, delicato; sapore fresco,
armonico, secco. Gradazione minima: 11,5°. Viene prodotto anche
nel tipo “frizzante”. Uso: da pesce.

MONTECOMPATRI
COLONNA 
o MONTECOMPATRI
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Rosso – con le uve di Merlot (30-50%) e di Sangiovese (30-50%), a
cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca rossa, ido-
nei alla coltivazione nella zona; ha colore rosso rubino intenso; odore
vinoso, caratteristico, accentuato, molto persistente; sapore armoni-
co, pieno, gradevole, secco. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.

Novello – con le stesse uve del “rosso”; ha colore rosso rubino più o
meno intenso; odore fruttato, persistente; sapore fresco, armonico,
vivace per fragranza. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Rosato – con le uve di Sangiovese (minimo 40%), di Trebbiano tosca-
no (minimo 40%) ed eventualmente di altri vitigni idonei alla colti-
vazione nella zona; ha colore rosa più o meno intenso, talvolta con
tonalità rubino; odore delicato, fruttato, vinoso; sapore fresco, armo-
nico, secco. Gradazione minima: 11,5°. Viene prodotto anche nel tipo
“frizzante”. Uso: da pasto.

ORVIETO

Vedi descrizione nella regione Umbria.

TARQUINIA

In un’ampia zona, comprendente in tutto o in parte il territorio di
quindici comuni della provincia di Roma e di altrettanti della provin-
cia di Viterbo, tra cui Tarquinia (da cui il nome), si produce questo
vino nei tipi:

Bianco Secco – con le uve di Trebbiano toscano (localmente detto
Procanico) e/o Trebbiano giallo (minimo 50%), di Malvasia di Candia
e/o Malvasia del Lazio (massimo 35%), a cui possono essere aggiunte
quelle di altri vitigni a bacca bianca della zona (massimo 30%), con
esclusione del Pinot grigio; ha colore giallo paglierino più o meno
intenso; odore vinoso, gradevole, delicato; sapore secco, pieno, armo-
nico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.

Bianco Frizzante – con le stesse uve del tipo secco; ha colore giallo
paglierino; odore gradevole, delicato; sapore vivace, vinoso, morbido,
talvolta abboccato. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce se secco,
da fine pasto se abboccato.

Bianco Amabile – con le stesse uve dei due tipi precedenti; ha colo-
re giallo paglierino; odore fruttato, gradevole, delicato; sapore amabi-
le. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da fine pasto.

Rosso Secco – con le uve di Sangiovese e/o Montepulciano (minimo
60%, con una presenza dell’uno o dell’altro vitigno non inferiore al
25%), di Cesanese comune (massimo 25%) ed eventualmente con quel-
le di altri vitigni a bacca rossa della zona (massimo 30%); ha colore
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rosso rubino più o meno intenso; odore vinoso; sapore secco, sapido,
armonico, di giusto corpo. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Rosso Novello – con le stesse uve del vino rosso secco; ha colore rosso
più o meno intenso; odore vinoso, lievemente fruttato; sapore vinoso,
armonico, talvolta vivace. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Rosso Amabile – con le stesse uve dei due vini precedenti; ha colore
rosso intenso; odore vinoso, gradevole; sapore amabile, vinoso, vellu-
tato. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da fine pasto.

Rosato – con le stesse uve dei vini rossi; ha colore rosa più o meno
intenso; odore fruttato, gradevole; sapore fine, delicato, armonico.
Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valoriz -
zazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche
Tipiche dei Vini alla richiesta di riconoscimento della DOC 

Nel territorio amministrativo dei comuni di Monte San Biagio,
Terracina e Sonnino, in provincia di Latina, con le uve di Moscato di
Terracina (minimo 85%) ed eventualmente con quelle di altre varietà
a bacca bianca idonee alla coltivazione per la regione Lazio, si otten-
gono i seguenti tipi di vino:

Secco – dal colore che varia dal paglierino al lievemente dorato; odore
fragrante, caratteristico; sapore asciutto, aromatico tipico del vitigno.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce.

Amabile – con lo stesso colore del tipo “secco”; odore intenso e carat-
teristico; sapore piacevolmente amabile, gradevole e caratteristico.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da dessert.

Passito – con le uve appassite sulla pianta o dopo la raccolta in loca-
li idonei, su graticci o stuoie; ha colore giallo dorato con riflessi
ambrati; odore caratteristico; sapore dolce, gradevole, vellutato.
Gradazione minima: 15,5°. Uso: da dessert.

Esclusivamente con le uve di Moscato di Terracina e mediante fer-
mentazione dei mosti in autoclave viene prodotta la tipologia:

Spumante (secco o dolce) – ha limpidezza brillante; spuma fine e per-
sistente; colore paglierino tenue; odore fragrante, caratteristico;
sapore aromatico, armonico e fresco. Gradazione minima: 11°. Uso:
da aperitivo. 
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VELLETRI

Nell’intero territorio amministrativo di Velletri e Lariano, in provin-
cia di Roma, e in parte di quello di Cisterna, in provincia di Latina, si
produce questo vino nei tipi:

Bianco – con le uve di Malvasia bianca di Candia e/o puntinata (mas-
simo 70%) e di Trebbiano toscano, verde e giallo (minimo 30%), a cui
possono essere aggiunte quelle di Bellone, di Bonvino e di altri viti-
gni a bacca bianca della zona (massimo 20%); ha colore paglierino
più o meno intenso; odore vinoso, gradevole, delicato, fruttato; sapo-
re secco o amabile o dolce, di giusto corpo, armonico e vellutato.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto se secco, da fine pasto se ama-
bile o dolce. Il tipo secco con una gradazione di 11,5° può portare in
etichetta la specificazione “superiore”. Tutti i tipi di vino bianco pos-
sono essere elaborati nella tipologia “spumante”, dalla spuma persi-
stente, fitta e continua; colore paglierino intenso; bouquet pulito, ele-
gante, con note di lievito di birra, frutta matura; sapore secco, di
buon corpo e persistenza. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo. 

Rosso – con le uve di Sangiovese (10-45%), di Montepulciano (30-
50%), di Cesanese comune e/o Cesanese di Affile (minimo 10%) ed
eventualmente con quelle di Bombino nero, Merlot, Ciliegiolo e di
altri vitigni a bacca nera della zona (massimo 30%); ha un colore
rubino più o meno intenso, tendente al granato per il tipo “riserva”;
odore vinoso intenso, profumo etereo per il tipo invecchiato; sapore
secco o amabile, vellutato, armonico, giustamente tannico.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto se secco, da fine pasto se
amabile. Con una gradazione minima di 12,5° e un periodo di invec-
chiamento di almeno due anni, a decorrere dal 1° novembre dell’an-
no della vendemmia, il tipo secco può portare in etichetta la qualifi-
cazione “riserva”. 

VIGNANELLO

Nell’intero territorio dei comuni di Vignanello, Vasanello, Bassano in
Teverina, Corchiano e in parte di quello di Soriano nel Cimino,
Fabrica di Roma e Gallese, tutti in provincia di Viterbo, si producono
i seguenti vini:

Bianco – ottenuto con le uve di Trebbiano giallo e/o Trebbiano tosca-
no, Malvasia bianca di Candia, Malvasia del Chianti con l’eventuale
aggiunta (massimo 10%) di altre uve bianche della zona; ha colore
paglierino più o meno intenso con leggeri riflessi verdognoli; odore
delicato, più o meno fruttato; sapore secco con leggero retrogusto ama-
rognolo, abboccato, fine e delicato. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da
pesce. Con una gradazione di 11,5° potrà essere qualificato “superiore”.

Rosso – prodotto con le uve di Sangiovese, Ciliegiolo e con l’even-
tuale aggiunta di altre uve della zona (massimo 20%); ha colore rosso
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rubino da giovane, tendente al granato se invecchiato; profumato,
con odore caratteristico ed intenso; sapore asciutto, caldo e armoni-
co. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto. Con un invecchiamento
obbligatorio di due anni ed una gradazione di 12 potrà essere qualifi-
cato “riserva”. Viene prodotto anche nel tipo “novello”.

Rosato – con le stesse uve del rosso; ha colore rosato più o meno inten-
so con riflessi violacei; odore vinoso e delicatamente fruttato; sapore
secco, fresco e gradevole. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Greco – con le uve del vitigno omonimo e l’eventuale aggiunta di
altre uve bianche della zona; ha colore paglierino più o meno inten-
so; odore vinoso, gradevole e caratteristico; sapore asciutto o abboc-
cato, di corpo e armonico, con leggero retrogusto amarognolo.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Greco Spumante – è lo stesso vino del precedente, ma con una spuma
fine e persistente; colore paglierino più o meno intenso; odore deli-
cato più o meno fruttato e sapore armonico e caratteristico.
Gradazione minima: 11°. 

Questi due vini possono essere designati e presentati anche come
“Greco di Vignanello”.

ZAGAROLO

I vini di Zagarolo, già conosciuti nel 1500, sono ancora oggi apprez-
zati. Sono prodotti nella zona viticola ad ovest di quella del vino
“Montecompatri-Colonna” che si trova e si spinge verso sud sino a
Zagarolo (Roma), con le stesse uve dei vari vini dei “Castelli”; ha colo-
re giallo paglierino più o meno intenso; odore vinoso, delicato, gra-
devole; sapore secco o amabile, morbido, caratteristico, armonico.
Gradazione minima: 11,5°. Con una gradazione minima di 12,5° può
portare in etichetta la qualificazione “superiore”. Uso: da pasto se
secco, da fine pasto se amabile.
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VINI A
DENOMINAZIONE
DI ORIGINE

CONTROLLATA

E GARANTITA

Con le uve di Montepulciano (minimo 90%), a cui possono essere
aggiunte quelle di Sangiovese, provenienti da vigneti situati nel ter-
ritorio del comune di Teramo (da cui il nome) e di trenta comuni
della provincia, si produce questo vino dal colore rosso rubino inten-
so con lievi sfumature violacee tendenti al granato con l’invecchia-
mento; odore caratteristico, etereo, intenso; sapore asciutto, pieno,
robusto, armonico e vellutato. Gradazione minima: 12,5°. Invecchia -
mento obbligatorio: due anni, che diventano tre per la tipologia
“riserva”, di cui almeno uno in botti di rovere o castagno e sei mesi
di affinamento in bottiglia, a decorrere dal 1° novembre dell’annata di
produzione delle uve. Uso: da pasto o da arrosto.

VINI A
DENOMINAZIONE
DI ORIGINE

CONTROLLATA

Nell’intero territorio amministrativo dei comuni di Controguerra (da

MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO 
COLLINE 
TERAMANE

CONTROGUERRA

A B R U Z Z O

L’Abruzzo rappresenta il cuore montano
della penisola italiana: il Gran Sasso, 
la Maiella ed il Velino sono i massicci
montuosi più importanti. 
La vite è una delle coltivazioni più estese
della regione, le cui terre hanno, in
genere, un elevato grado di vocazione
viticola.
I vitigni principali di questa terra sono 
il Montepulciano, il Trebbiano 
e il Sangiovese.
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cui il nome), Torano Nuovo, Ancarano, Corropoli e Colonnella, in
provincia di Teramo, in vigneti collinari situati ad un’altitudine non
superiore ai 440 metri s.l.m., si raccolgono le uve da cui si ottiene
questo vino nei tipi:

Rosso – con le uve di Montepulciano (minimo 60%), di Merlot e/o
Cabernet (minimo 15%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri
vitigni a bacca rossa della zona (massimo 25%); ha colore rosso rubi-
no intenso; odore vinoso; sapore asciutto, leggermente tannico,
caratteristico. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto. Con una gra-
dazione minima di 12,5° e un invecchiamento non inferiore a un
anno, di cui sei mesi di affinamento in bottiglia, questo vino può por-
tare in etichetta la menzione “riserva”.

Novello – con le stesse uve del tipo precedente, di cui almeno il 30%
vinificate secondo la tecnica della macerazione carbonica; ha colore
rosso rubino; odore fruttato; sapore sapido, leggermente acidulo.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Bianco – con le uve di Trebbiano toscano (minimo 60%), di Passerina
(minimo 15%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca
bianca della zona (massimo 25%); ha colore giallo paglierino; odore
fruttato; sapore secco, con leggero retrogusto amarognolo.
Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Bianco Frizzante – con le stesse uve del tipo tranquillo; ha colore
giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore fruttato, floreale; sapo-
re fresco. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Spumante – con le uve di Trebbiano toscano (minimo 60%), di
Chardonnay e/o di Verdicchio e/o di Pecorino (minimo 30%), a cui
possono essere aggiunte quelle di altri vitigni della zona; ha perlage
fine; colore giallo paglierino; bouquet fine e persistente; sapore gar-
batamente fresco, pieno, lungo, stoffa elegante. Gradazione minima:
11,5°. Uso: da aperitivo.

Passito Bianco – con le uve di Trebbiano toscano e/o Malvasia e/o
Passerina (minimo 60%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni
a bacca bianca della zona, sottoposte ad un’accurata cernita, appassi-
te in locali idonei e ammostate tra il 1° dicembre dell’anno di raccol-
ta e il 31 marzo di quello successivo; ha colore che varia dal giallo
paglierino all’ambrato intenso; odore etereo e caratteristico; sapore
armonico vellutato. Gradazione minima: 14°. Uso: da dessert. Con un
invecchiamento (in caratelli) di 30 mesi, questo vino può fregiarsi in
etichetta della menzione “annoso”.

Passito Rosso – con le uve di Montepulciano (minimo 60%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca rossa della zona, trattate
allo stesso modo di quelle dell’altro passito; ha le stesse caratteristi-
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che del vino precedente, eccetto per il colore che risulta essere gra-
nato tendente al mattone.

Con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%), a cui possono
essere aggiunte quelle di altri vitigni della zona a bacca di colore ana-
logo, si producono le tipologie:

Cabernet – ha colore rosso rubino; odore erbaceo, caratteristico; sapo-
re asciutto e caratteristico. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.

Ciliegiolo – ha colore rosato tendente al cerasuolo; odore tipico;
sapore asciutto e armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Merlot – ha colore rosso rubino; odore fruttato e caratteristico; sapo-
re asciutto e caratteristico. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.

Pinot Nero – ha colore rosso rubino poco intenso; odore intenso
caratteristico; sapore armonico, leggermente amarognolo.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Chardonnay – ha colore giallo paglierino poco intenso; odore delica-
to, gradevole, caratteristico; sapore secco, armonico. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pesce.

Malvasia – ha colore giallo paglierino intenso; odore tipico; sapore
gradevolmente asciutto. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Moscato Amabile – ha colore paglierino carico; odore armonico e
caratteristico; sapore amabile e armonico. Gradazione minima: 10,5°.
Uso: da fine pasto.

Passerina – ha colore giallo paglierino con riflessi dorati; odore
tenue; sapore fresco e sapido. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Riesling – ha colore giallo paglierino con sfumature verdoline; odore
caratteristico e gradevole; sapore secco, fresco, armonico. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pesce.

Introdotto in Abruzzo agli inizi del XIX secolo il vitigno
Montepulciano si è diffuso rapidamente in tutta la regione tanto da
essere utilizzato per la produzione dell’omonimo vino nei territori
amministrativi di oltre centosettanta comuni delle sue quattro pro-
vince: L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo.

Rosso – prodotto con le uve del vitigno Montepulciano (minimo
85%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca nera non
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aromatici, idonei alla coltivazione nell’ambito della regione, impiega-
te da sole o congiuntamente (massimo 15%); ha colore rosso rubino
intenso con lievi sfumature violacee, tendenza al granato con l’invec-
chiamento; odore intenso, etereo, con profumi di frutti rossi, spezie;
sapore pieno, asciutto, armonico, giustamente tannico. Gradazione
minima: 12°. Immissione al consumo: dal 1° marzo successivo alla
vendemmia. Con un invecchiamento non inferiore a due anni, di cui
almeno nove mesi in recipienti di legno, a decorrere dal 1° novembre
dell’annata di produzione delle uve, e una gradazione minima di
12,5°, questo vino può fregiarsi della menzione “riserva”. Uso: da
pasto o da arrosto se invecchiato.

Cerasuolo – ottenuto con le stesse uve del rosso, vinificate in bianco
ovvero in presenza della buccia per un limitato periodo di fermenta-
zione; ha colore rosso ciliegia più o meno carico; odore gradevole;
delicatamente vinoso, fruttato, fine e intenso; sapore secco, morbido,
armonico, delicato, con retrogusto gradevolmente mandorlato.
Gradazione minima: 12°. Immissione al consumo: dal 1° gennaio suc-
cessivo alla vendemmia. Uso: da pasto.

Casauria o Terre di Casauria – è il vino prodotto esclusivamente
con le uve di Montepulciano provenienti dai vigneti ubicati in tutto
o in parte dei territori comunali di Alanno, Bussi sul Tirino,
Bolognano, Brittoli, Castiglione a Casauria, Corvara, Cugnoli,
Lettomanoppello, Manoppello, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli,
Scafa, San Valentino, Serramonacesca, Tocco Casauria, Torre de’
Passeri e Turrivalignani, in provincia di Pescara; ha colore rosso rubi-
no intenso con lievi sfumature violacee, tendenza al granato con l’in-
vecchiamento; odore intenso, etereo, con profumi di frutti rossi; sapo-
re pieno, robusto, armonico, giustamente tannico. Gradazione mini-
ma: 13°. Invecchiamento obbligatorio: diciotto mesi, di cui almeno
nove in recipienti di legno. Con un invecchiamento non inferiore a
trenta mesi, di cui almeno nove in recipienti di legno, a decorrere dal
1° novembre dell’annata della vendemmia, con un affinamento in bot-
tiglia di sei mesi e una gradazione minima di 13,5°, questo vino può
portare in etichetta la menzione “riserva”. Uso: da arrosto.

Terre dei Vestini – è il vino ottenuto con le uve di Montepulciano
(minimo 90%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni
a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione
(massimo 10%), provenienti dai vigneti situati in tutto o in parte
dei territori amministrativi di Cappelle sul Tavo, Catignano,
Cepagatti, Città Sant’Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova,
Collecorvino, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di
Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella,
Picciano, Rosciano, Spoltore, Vicoli e Pescara, nell’omonima pro-
vincia; ha colore rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee,
tendenza al granato con l’invecchiamento; odore intenso, etereo,
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con profumi di frutti rossi maturi, vegetale secco, spezie; sapore
secco, pieno, robusto, armonico, vellutato. Gradazione minima:
12,5°. Invecchiamento obbligatorio: diciotto mesi, di cui almeno
nove in recipienti di legno. Affinamento obbligatorio (in bottiglia):
tre mesi. Con un invecchiamento non inferiore a trenta mesi, di cui
almeno nove in recipienti di legno, a decorrere dal 1° novembre del-
l’annata della vendemmia, con un affinamento in bottiglia di sei
mesi e una gradazione minima di 13°, questo vino può fregiarsi
della menzione “riserva”. Uso: da pasto o da arrosto.

Questo vino, come il precedente, viene prodotto nelle quattro provin-
ce abruzzesi (L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo). È particolarmente
apprezzato quello le cui uve provengono dalla parte collinare al di
sotto di una certa altitudine e dai terreni che scendono verso il mare.
Ottenuto dalle uve di Trebbiano d’Abruzzo (Bombino bianco) e/o
Trebbiano toscano con l’eventuale aggiunta di altre uve della zona
(massimo 15%); ha un colore paglierino; odore vinoso gradevole,
delicatamente profumato; sapore asciutto, sapido, vellutato, armoni-
co. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.
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VINI A
DENOMINAZIONE
DI ORIGINE

CONTROLLATA

Nel territorio amministrativo di una quarantina di comuni della pro-
vincia di Campobasso, capoluogo compreso, situati lungo il corso del
fiume Biferno (da cui il nome), si producono i seguenti tipi di vino:

Bianco – con le uve di Trebbiano toscano (60-70%) e di altri vitigni a
bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Molise (massimo
40%), con una presenza di Malvasia bianca non superiore al 10%; ha
colore paglierino più o meno intenso con riflessi verdognoli; odore
gradevole, delicato, leggermente aromatico; sapore asciutto, armoni-
co. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.

Rosso – con le uve di Montepulciano (70-80%) e di Aglianico (15-
20%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca
nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Molise
(massimo 15%); ha colore rubino più o meno intenso, con riflessi
granati se invecchiato; odore gradevole, caratteristico, con profumo
etereo se invecchiato; sapore asciutto, armonico, vellutato, giusta-
mente tannico. Gradazione minima: 11,5°. Viene prodotto anche
nelle tipologie “superiore”, con una gradazione minima di 12,5°, e

BIFERNO

M O L I S E

Nel Molise l’agricoltura è ancora oggi una
attività di primo piano e, in alcune zone,
forse l’unica. La campagna è ubertosa,
verde e ricca di colture cerealicole,
foraggere, leguminose e orticole. 
La vitivinicoltura molisana sta
progredendo nella qualificazione 
delle proprie produzioni attraverso 
le tre denominazioni di origine 
controllata riconosciute.
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“riserva”, con una gradazione minima di 13° e un invecchiamento di
almeno tre anni, a far data dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle
uve. Uso: da pasto o da arrosto.

Rosato – con le stesse uve del “rosso”; ha colore rosa più o meno
intenso, odore fruttato, delicato; sapore asciutto, armonico, fruttato.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

In una vasta area della regione, comprendente i territori collinari e
pedecollinari di una settantina di comuni delle province di
Campobasso e Isernia, capoluoghi compresi, con le uve dei vitigni
corrispondenti (minimo 85%), a cui possono essere aggiunte minime
quantità di uve di altre varietà a bacca di colore analogo, si produco-
no i seguenti vini bianchi e rossi raggruppati sotto l’unica denomi-
nazione “Molise” o “del Molise”.

Chardonnay – ha colore bianco paglierino con riflessi verdolini;
odore fresco, fruttato; sapore delicato ed armonico, anche legger-
mente vivace. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da aperitivo o da pesce.
Viene prodotto anche nel tipo “spumante”.

Falanghina – ha colore bianco paglierino più o meno intenso; odore
delicato, gradevole, caratteristico; sapore secco, leggermente vivace,
armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.

Greco Bianco – ha colore bianco paglierino più o meno intenso;
odore delicato, gradevole, caratteristico; sapore secco, intenso, armo-
nico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Moscato – ha colore bianco paglierino più o meno intenso, a volte
dorato; odore caratteristico, armonico; sapore armonico, caratteristi-
co. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da dessert.

Moscato Passito (da uve sottoposte, in tutto o in parte, sulla pianta o
dopo la raccolta, ad appassimento) – ha colore giallo dorato; odore
tipico di moscato, aromatico, caratteristico, intenso e delicato; sapore
dolce, armonico, gradevole. Gradazione minima: 14°. Uso: da dessert.

Moscato Spumante – ha spuma fine e persistente; colore bianco
paglierino più o meno intenso, a volte dorato; odore intenso, caratte-
ristico, armonico; sapore armonico, caratteristico, anche dolce, fra-
grante. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da dessert.

Pinot Bianco – ha colore bianco paglierino con riflessi verdolini;
odore fresco, fruttato; sapore delicato ed armonico, a volte legger-
mente vivace. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce. Viene prodotto
anche nel tipo “spumante”.

MOLISE 
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Sauvignon – ha colore bianco paglierino più o meno carico; odore
delicato, gradevole, caratteristico; sapore secco, morbido, moderata-
mente vellutato. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Trebbiano – ha colore bianco paglierino; odore delicato, fruttato;
sapore sapido, fresco ed armonico, anche leggermente vivace.
Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.

Aglianico – ha colore rosso rubino più o meno intenso, con riflessi
violacei; odore vinoso, intenso, gradevole, caratteristico; sapore
secco, armonico, morbido, caratteristico. Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da pasto. Con una gradazione minima di 12,5° e un periodo di
invecchiamento di almeno due anni (a decorrere dal 1° novembre del-
l’annata di produzione delle uve), di cui almeno sei mesi in botti di
legno, questo vino può fregiarsi in etichetta della menzione “riserva”.

Cabernet Sauvignon – ha colore rosso rubino più o meno intenso,
tendente al granato con l’invecchiamento; odore vinoso, intenso, gra-
devole, caratteristico; sapore robusto, vivace ed armonico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Rosso (da uve di Montepulciano) – ha colore rosso rubino più o meno
intenso, tendente al granato con l’invecchiamento; odore vinoso,
intenso, gradevole, caratteristico; sapore secco, armonico, morbido, a
volte leggermente tannico. Gradazione minima: 11°.  Viene prodotto
anche nei tipi “novello” e “riserva”. Quest’ultimo ha lo stesso colore
del “rosso”; odore vinoso, intenso, etereo, pieno, caratteristico; sapo-
re ampio, caldo, armonico, morbido, a volte leggermente tannico.
Gradazione minima: 12,5°. Invecchiamento obbligatorio: due anni (a
decorrere dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve), di cui
almeno sei mesi in botti di legno. Uso: da pasto.

Sangiovese – ha colore rosso rubino più o meno intenso, talora con
riflessi violacei; odore vinoso, intenso, gradevole, caratteristico; sapo-
re asciutto, caldo, delicato retrogusto amarognolo. Gradazione mini-
ma: 11°. Uso: da pasto.

Tintilia (sinonimo del Bovale grande nero) – ha colore rosso rubino
intenso con riflessi violacei; odore vinoso, intenso, gradevole, caratteri-
stico; sapore secco, armonico, morbido, caratteristico. Gradazione mini-
ma: 11°. Uso: da pasto. Con una gradazione minima di 12,5° e un perio-
do di invecchiamento di almeno due anni (a decorrere dal 1° novembre
dell’annata di produzione delle uve), di cui almeno sei mesi in botti di
legno, questo vino può fregiarsi in etichetta della menzione “riserva”.

Sulle colline esposte al sole, ad una altitudine non superiore ai 500-
600 metri, in provincia di Isernia, vengono prodotti, come per il
“Biferno”, tre tipi di vino: bianco, rosso e rosato.
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Bianco – ottenuto dalle uve di Trebbiano toscano e Bombino bianco
con l’eventuale piccola aggiunta di altre uve bianche; ha colore
paglierino tenue con riflessi verdognoli; odore delicato, caratteristico,
più o meno profumato, sapore asciutto, intenso, piuttosto fresco ed
armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.

Rosso – prodotto con le uve dei vitigni Montepulciano e Sangiovese,
con una eventuale piccola aggiunta di quelle di altri vitigni a bacca
nera; ha colore rosso rubino più o meno intenso; odore gradevole,
caratteristico; sapore asciutto, armonico, vellutato e lievemente tan-
nico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Rosato – ottenuto con le stesse uve del vino precedente; ha colore
rosa più o meno intenso; odore delicato, gradevole, caratteristico,
sapore asciutto, armonico, lievemente fruttato, fresco. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pasto.
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VINI A
DENOMINAZIONE
DI ORIGINE

CONTROLLATA

E GARANTITA

FIANO DI AVELLINO

Con le uve di Fiano (minimo 85%) e con quelle di Greco e/o Coda di
Volpe e/o Trebbiano toscano, provenienti da vigneti collinari con
buona esposizione di ventisei comuni della provincia di Avellino,
capoluogo compreso, si produce questo vino dal colore giallo paglie-
rino più o meno intenso; odore gradevole, intenso, fine, caratteristi-
co; sapore armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce. 
Può fregiarsi in etichetta della menzione aggiuntiva tradizionale di
origine classica “Apianum”.

GRECO DI TUFO

Nell’intero territorio amministrativo dei comuni di Tufo (da cui il
nome), Altavilla Irpina, Chianche, Montefusco, Prata di Principato
Ultra, Petruro Irpino, Santa Paolina e Torrioni, in provincia di
Avellino, con le uve dei vitigni Greco (minimo 85%) e Coda di Volpe
bianca, viene prodotto questo vino dal colore giallo paglierino più o
meno intenso; odore gradevole, intenso, fine, caratteristico; sapore
secco, armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce.
Con il metodo della rifermentazione in bottiglia (metodo classico) si
ottiene il tipo “spumante”, “brut” o “extrabrut”, dalla spuma fine e
persistente; colore giallo paglierino più o meno intenso con riflessi
verdognoli o dorati; odore caratteristico, gradevole, con delicato sen-
tore di lievito; sapore sapido, fine e armonico. Gradazione minima:

FIANO DI AVELLINO

GRECO DI TUFO

C A M P A N I A

La Campania si estende lungo la costa
tirrenica, dal Lazio alla Basilicata, 
e penetra profondamente all’interno dove
confina con il Molise e la Puglia.
Numerose sono le zone pianeggianti 
che si alternano a contrapposti montuosi
e a rilievi vulcanici. In questa regione la
superficie riservata alla coltivazione della
vite è limitatissima, ma, considerando 
che l’agricoltura si sviluppa su due e
anche tre piani, essa va almeno
raddoppiata. Obiettivamente, la Campania
va considerata tra quelle regioni dove 
la viticoltura non primeggia, ma 
la qualità dei suoi vini è assai pregiata.
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12°.  Affinamento obbligatorio (in bottiglia): trentasei mesi, a decor-
rere dal 1° novembre dell’anno della vendemmia. Uso: da aperitivo.

TAURASI

Questo vino, da considerarsi uno dei migliori vini del Mezzogiorno
d’Italia, viene prodotto nell’intero territorio amministrativo di dicias-
sette comuni della provincia di Avellino, tra cui Taurasi da cui pren-
de il nome, con le uve di Aglianico, a cui possono essere aggiunte
quelle di altri vitigni a bacca rossa non aromatici, raccomandati o
autorizzati per la zona (massimo 15%). Ha colore rubino intenso,
tendente al granato fino ad acquistare riflessi arancioni con l’invec-
chiamento; odore caratteristico, etereo, gradevole, più o meno inten-
so; sapore asciutto, pieno, armonico, equilibrato, con retrogusto per-
sistente. Gradazione minima: 12°. Invecchiamento obbligatorio: tre
anni, di cui almeno uno in botti di legno. Con una gradazione di 12,5°
ed un invecchiamento di quattro anni, di cui almeno diciotto mesi in
botti di legno,  può fregiarsi della qualifica “riserva”. Uso: da arrosto.

VINI A
DENOMINAZIONE
DI ORIGINE

CONTROLLATA

In una vasta zona comprendente il territorio del comune di Taburno
e quello di diversi altri comuni della provincia di Benevento, si pro-
ducono questi ottimi vini.

Aglianico del Taburno Rosso – si ottiene prevalentemente con le uve
del vitigno omonimo con l’eventuale aggiunta (massimo 15%) di altri
vitigni a bacca nera della zona; ha colore rosso rubino più o meno
intenso, tendente al granato con l’invecchiamento; odore caratteri-
stico, gradevole, persistente; sapore asciutto, leggermente tannico
che tende al vellutato con l’invecchiamento. Gradazione minima:
11,5°. Invecchiamento obbligatorio: due anni. Con un invecchiamen-
to di tre anni ed una gradazione minima di 12,5° può essere qualifi-
cato “riserva”. Uso: da arrosto.

Aglianico del Taburno Rosato – con le stesse uve del precedente; ha
colore rosato più o meno intenso; odore delicato, fresco, fruttato;
sapore fresco, leggermente morbido. Gradazione minima: 11,5°.
Affinamento obbligatorio: cinque mesi. Uso: da pasto.

Taburno Bianco – con le uve dei vitigni Trebbiano toscano,
Falanghina e con quelle di altri vitigni della zona a bacca bianca
(massimo 30%); ha colore paglierino più o meno intenso; odore deli-
cato, gradevole, caratteristico; sapore asciutto, fresco. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pasto.
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Taburno Rosso – con le uve di Sangiovese, Aglianico e con altre uve
di vitigni a bacca nera (massimo 30%); ha colore rosso rubino più o
meno intenso; odore vinoso, netto; sapore asciutto, pieno.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Taburno Novello – prevalentemente con le uve di Aglianico e con
quelle di altri vitigni a bacca nera (massimo 15%); ha colore rosso
rubino più o meno intenso; odore caratteristico, fruttato, vinoso; sapo-
re rotondo, poco tannico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Taburno Falanghina – con le uve del vitigno omonimo e con l’even-
tuale aggiunta di altre uve bianche della zona (massimo 15%); ha
colore paglierino più o meno intenso; odore tipico, caratteristico;
sapore asciutto, intenso, caratteristico. Gradazione minima: 11°. Uso:
da pasto.

Taburno Greco – con le uve di Greco ed eventualmente con altre uve
bianche della zona (massimo 15%); ha colore paglierino più o meno
intenso; odore caratteristico, gradevole; sapore secco, fresco, tipico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Taburno Coda di Volpe – dalle uve del vitigno omonimo con l’even-
tuale aggiunta di quelle di altri vitigni a bacca bianca (massimo 15%);
ha colore paglierino più o meno intenso; odore delicato, caratteristico;
sapore asciutto, pieno, tipico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Taburno Piedirosso – con le uve del corrispondente vitigno e con l’e-
ventuale aggiunta di uve di altri vitigni a bacca rossa non aromatici
(massimo 15%); ha colore rosso rubino brillante più o meno intenso;
odore vinoso, gradevole, caratteristico; sapore fruttato, asciutto.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Taburno Spumante – con le uve dei vitigni Coda di Volpe e/o
Falanghina con l’eventuale aggiunta di quelle di altri vitigni a
bacca bianca (massimo 40%); ha spuma fine e piuttosto consisten-
te; colore paglierino più o meno intenso; odore fine, leggero, frut-
tato; sapore persistente, secco, elegante. Gradazione minima 11°.
Uso: da aperitivo.

La zona di produzione di questo vino comprende il territorio di diver-
si comuni delle province di Caserta e di Napoli. Per salvaguardare la
tipica forma di allevamento ad “alberata aversana”, da considerarsi
bene ambientale e culturale della zona, sono consentiti impianti alle-
vati in forma verticale. I vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigne-
ti così allevati devono obbligatoriamente portare in etichetta la men-
zione aggiuntiva “alberata” o “vigneti ad alberata”. Prodotto con le
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uve di Asprinio e con quelle di altri vitigni a bacca bianca non aro-
matici (massimo 15%), ha un colore paglierino più o meno carico;
odore intenso, fruttato, caratteristico; sapore secco, fresco, caratteri-
stico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.
Con le sole uve del vitigno omonimo si produce il tipo “spumante”
con spuma fine e persistente; colore paglierino più o meno intenso;
odore fine, fragrante, caratteristico; sapore secco, fresco, caratteristi-
co. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo.

Nell’intero territorio dei comuni di Procida, Pozzuoli, Basoli, Monte
di Procida e Quarto ed in parte di quello di Marano e Napoli, in pro-
vincia di Napoli, si producono vini a denominazione di origine con-
trollata “Campi Flegrei” nei tipi:

Bianco – con le uve dei vitigni Falanghina, Biancolella, Coda di Volpe
e di eventuali altri vitigni a bacca bianca non aromatici; ha un colore
paglierino più o meno intenso; odore vinoso e delicato, sapore fresco,
secco e armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.

Rosso – con le uve dei vitigni Piedirosso o Pér `e Palummo, Aglianico,
Sciascinoso (localmente detto Olivella) e l’eventuale aggiunta di uve
di altri vitigni a bacca nera non aromatici; ha un colore rosso rubino
più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento; odore
vinoso, gradevole, caratteristico; sapore asciutto, tipico, armonico.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Questo vino viene prodotto
anche nel tipo “novello”.

Piedirosso o Pér `e Palummo – con almeno il 90% di uve del vitigno
omonimo e l’eventuale aggiunta di uve di altri vitigni a bacca nera
non aromatici; ha un colore rosso rubino più o meno intenso, ten-
dente al granato con l’invecchiamento; odore intenso e caratteristico;
sapore asciutto e armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.
Con due anni di invecchiamento e una gradazione minima di 12°,
questo vino può portare in etichetta la specificazione “riserva“.

Piedirosso o Pér `e Palummo Passito – con le stesse uve del vino
precedente, sottoposte, del tutto o in parte, sulle piante o dopo la rac-
colta, al conveniente appassimento; ha un colore rosso granato più o
meno intenso; odore gradevole, intenso, caratteristico; sapore dal
secco al dolce, armonico, morbido, caratteristico. Gradazione mini-
ma: 17°. Uso: da dessert.

Falanghina – con le uve dell’omonimo vitigno in percentuale mini-
ma del 90% e con l’eventuale aggiunta di uve di altri vitigni a bacca
bianca non aromatici; ha un colore paglierino più o meno intenso con
riflessi verdognoli; odore delicato, gradevole, caratteristico; sapore
secco, armonico, morbido. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

CAMPI FLEGREI
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Falanghina Spumante – con le stesse uve del precedente; ha una
spuma fine e persistente; colore paglierino più o meno carico; odore
delicato, caratteristico; sapore asciutto, fresco, tipico. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da aperitivo.

Sui declivi a terrazze che scendono verso il mare, in una delle isole
più famose nel mondo, celebre anche per il suo clima straordinaria-
mente mite, Capri (Napoli), si produce l’omonimo vino nei tipi bian-
co e rosso.

Bianco – ottenuto dalle uve dei vitigni Falanghina e Greco con l’e-
ventuale aggiunta di quelle di Biancolella; ha colore paglierino chia-
ro più o meno intenso; odore gradevole con profumo caratteristico;
sapore asciutto e fresco. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Rosso – prodotto con le uve del vitigno Piedirosso e con l’eventuale
aggiunta di quelle di altri vitigni a frutto rosso; ha colore rosso rubi-
no più o meno intenso; odore gradevolmente vinoso; sapore asciutto
e sapido. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Nel territorio amministrativo di vari comuni della provincia di
Salerno si producono i seguenti tipi di vino:

Barbera – con le uve del vitigno omonimo con l’eventuale aggiunta
(massimo 15%) di altre uve della zona; ha colore rubino più o meno
intenso, tendente al granato se invecchiato; odore vinoso, caratteri-
stico, gradevole, intenso; sapore asciutto, giustamente tannico ed aci-
dulo da giovane, caldo, sapido, etereo, armonico e vellutato se invec-
chiato. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Con un invecchia-
mento minimo di due anni e una gradazione di 12,5°, questo vino può
portare in etichetta la qualificazione “riserva”.

Rosso – con le uve di Barbera, Sangiovese e con l’eventuale aggiunta
(massimo 20%) di altre uve della zona; ha colore rubino più o meno
intenso; odore vinoso, caratteristico, a volte fruttato; sapore secco,
leggermente acidulo, giustamente tannico, armonico. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Rosato – con le stesse uve del rosso; ha colore rosa più o meno inten-
so; odore vinoso, tenue, con fragranza caratteristica; sapore asciutto,
con tendenza al morbido, delicato, leggermente acidulo, vellutato,
armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Bianco – con le uve di Trebbiano toscano, Malvasia bianca ed even-
tualmente con altre uve della zona (massimo 20%); ha colore paglie-
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rino più o meno intenso; odore vinoso, caratteristico; sapore asciut-
to, acidulo, fruttato, leggermente amarognolo, armonico. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pesce.

Moscato – con le uve di Moscato bianco ed eventualmente con altre
uve bianche (massimo 15%); ha colore paglierino più o meno inten-
so; odore caratteristico, delicato; sapore dolce, vellutato, armonico.
Gradazione minima: 12°. Uso: da fine pasto. Con una gradazione
minima di 13,5° ed una particolare vinificazione, questo vino può
portare in etichetta la qualificazione “lambiccato”.

Moscato Spumante – è lo stesso vino del precedente, ma con una
spuma fine e persistente; colore paglierino con leggeri riflessi verdo-
gnoli; odore caratteristico; sapore dolce, intenso, vellutato, armonico.
Gradazione minima: 12°.

Sui terreni collinari di una vasta zona in provincia di Salerno matu-
rano le uve che concorrono alla produzione di quattro tipi di vino:

Rosso – ottenuto dalle uve dei vitigni Aglianico, Piedirosso, Barbera,
con l’eventuale aggiunta (massimo 10%) di quelle di altri vitigni della
zona; ha colore rosso rubino e odore vinoso, caratteristico; sapore
delicato, asciutto. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Rosato – ottenuto dalle uve dei vitigni Sangiovese, Aglianico,
Primitivo e/o Piedirosso, con l’eventuale aggiunta (massimo 10%) di
quelle di altri vitigni della zona; ha colore rosa più o meno intenso;
odore caratteristico; sapore armonico, fresco. Gradazione minima:
11°. Uso: da pasto.

Bianco – prodotto con le uve dei vitigni Fiano, Trebbiano toscano,
Greco bianco e/o Malvasia bianca, con l’eventuale aggiunta (massimo
10%) di quelle di altri vitigni della zona; ha colore paglierino più o
meno intenso; odore delicato, caratteristico; sapore fresco, armonico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Aglianico – ottenuto prevalentemente (minimo 85%) con le uve del
vitigno Aglianico e con l’eventuale aggiunta di quelle di Piedirosso e/o
Primitivo; ha colore rosso rubino; odore vinoso caratteristico, sapore
asciutto, corposo, sapido. Gradazione minima: 12°. Invecchiamento
obbligatorio: un anno. Uso: da arrosto.

La denominazione di origine controllata “Costa d’Amalfi” è riservata
ai vini prodotti in vigneti collinari, di buona esposizione e di altitudi-
ne non superiore ai 650 metri s.l.m., situati nel territorio del comu-
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ne di Amalfi e in quello di altri dodici comuni della provincia di
Salerno nei tipi:

Bianco – con le uve di Falanghina (localmente detta Bianca Zita),
Biancolella (localmente detta Bianca Tenera) e con quelle di altri viti-
gni a bacca bianca non aromatici (massimo 40%); ha colore paglieri-
no più o meno intenso; odore delicato e gradevole; sapore asciutto, di
giusto corpo e armonico. Gradazione minima: 10°. Uso: da pesce.

Rosso – con le uve dei vitigni Piedirosso (localmente detto Pér ‘e
Palummo), Sciascinoso (localmente detto Olivella) e/o Aglianico e
con quelle di altri vitigni a bacca nera non aromatici (massimo 40%);
ha colore rubino più o meno intenso; odore vinoso; sapore asciutto,
di medio corpo, giustamente tannico. Gradazione minima: 10,5°.
Uso: da pasto.

Rosato – con le stesse uve del vino rosso; ha colore rosa più o meno
intenso; odore intenso, fruttato; sapore secco, fresco, delicato.
Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.

Questi vini possono portare in etichetta l’indicazione di una delle tre
rispettive sottozone di provenienza: “Furore”, “Ravello”, “Tramonti”;
in questo caso, la gradazione minima deve essere di 11° per il bianco e
di 11,5° per i tipi rosato e rosso; quest’ultimo, a sua volta, con due anni
di invecchiamento, può fregiarsi anche della specificazione “riserva”.

Nei terreni collinari ben esposti di alcuni comuni della provincia di
Caserta si ottengono i seguenti tipi di vino:

Bianco – con le uve del vitigno Falanghina; ha un colore bianco
paglierino con riflessi verdognoli; odore vinoso, gradevole; sapore
asciutto, sapido. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Rosso – con le uve di Aglianico e Piedirosso, con l’eventuale aggiun-
ta di quelle di Primitivo e Barbera fino ad un massimo del 20%; ha un
colore rosso rubino intenso, tendente al granato con l’invecchiamen-
to; profumo caratteristico ed intenso; sapore asciutto, caldo, robusto
ed armonico. Gradazione minima: 12,5°. Invecchiamento obbligato-
rio: un anno; due anni per la “riserva”. Uso: da arrosto.

Primitivo – prevalentemente con le uve del vitigno omonimo, con
l’eventuale minima aggiunta (15%) di quelle di Aglianico, Piedirosso
e Barbera; ha un colore rosso rubino molto intenso; profumo carat-
teristico, intenso e persistente; sapore asciutto o leggermente abboc-
cato, caldo robusto ed armonico. Gradazione minima: 13°.
Invecchiamento obbligatorio: un anno; due anni per la “riserva” o per
il “vecchio”. Uso: da arrosto.

FALERNO 
DEL MASSICO

C A M P A N I A

ENOTECA 



282

In provincia di Caserta, nel territorio amministrativo dei comuni
di Conca della Campania, Mignano Monte Lungo, Rocca
d’Evandro, Tora, Piccilli e Galluccio (da cui il nome), si producono
i seguenti vini:

Bianco – con le uve del vitigno Falanghina (minimo 70%), a cui pos-
sono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca non aroma-
tici, raccomandati e/o autorizzati per la zona; ha colore paglierino più
o meno intenso; odore delicato, fruttato, caratteristico; sapore secco,
fresco, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Rosso – con le uve del vitigno Aglianico (minimo 70%) ed eventual-
mente con quelle di altri vitigni a bacca nera non aromatici, raccoman-
dati e/o autorizzati per la zona; ha colore rubino più o meno intenso,
tendente al granato con l’invecchiamento; odore gradevole, delicato,
caratteristico; sapore secco, fresco, armonico. Gradazione minima:
11,5°. Immissione al consumo: dopo il 1° giugno dell’anno successivo a
quello della vendemmia. Uso: da pasto. Con una gradazione minima di
12° e un periodo di invecchiamento di almeno due anni (a decorrere dal
1° novembre dell’annata di produzione delle uve), di cui uno in botte di
legno, questo vino può portare in etichetta la specificazione “riserva”.

Rosato – con le stesse uve del tipo rosso; ha colore rosa più o meno
intenso; odore delicato, fruttato, caratteristico; sapore secco, fresco,
armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto. 

Nella zona collinare ben esposta, ad una altitudine non superiore ai
600 metri sul livello del mare, nel territorio di alcuni comuni della
provincia di Benevento si producono i seguenti vini:

Bianco – con le uve di Malvasia bianca di Candia, Falanghina e con
quelle di altri vitigni a bacca bianca (massimo 30%); ha colore paglie-
rino più o meno intenso; odore intenso, delicato, gradevole; sapore
secco, fresco, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Rosso – prevalentemente con le uve del vitigno Sangiovese e con
quelle di altri vitigni a bacca rossa (massimo 20%); ha colore rosso
rubino più o meno intenso, tendente al granato per il tipo riserva;
odore vinoso con sfumature di fruttato, etereo per il tipo riserva,
sapore secco, giustamente tannico, armonico, vellutato per il tipo
riserva, morbido, per il tipo novello. Gradazione minima: 11,5°. Uso:
da pasto. Con una gradazione di 12,5° ed un periodo di invecchia-
mento di almeno due anni può essere qualificato “riserva”. Uso: da
arrosto. Si produce anche nel tipo “novello”.

Rosato – con le stesse uve del vino precedente; ha colore rosa più o
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meno intenso; odore fruttato, delicato; sapore secco, fresco.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Falanghina – prevalentemente con le uve del vitigno omonimo, di
Malvasia e/o altri vitigni a bacca bianca (massimo 10%); ha colore
paglierino tenue; odore delicato, caratteristico; sapore secco, lievemen-
te acidulo. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Spumante – è lo stesso vino del precedente, ma con una spuma fine
e persistente; colore paglierino tenue; odore caratteristico, gradevole;
sapore fresco, tipico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da aperitivo.

Aglianico – dalle uve del vitigno omonimo e da quelle di altri vitigni a
bacca rossa non aromatici (massimo 10%); ha colore rubino più o meno
intenso, tendente al granato per il tipo riserva; odore vinoso, gradevole,
etereo per il tipo riserva; sapore asciutto, caratteristico, di corpo e vel-
lutato per il tipo riserva. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Con
una gradazione di 12,5° e almeno due anni di invecchiamento, questo
vino può portare la specificazione “riserva”. Uso: da arrosto.

Nelle aree vocate alla coltivazione della vite dell’intero territorio
amministrativo della provincia di Avellino, si producono i seguenti
vini bianchi e rossi:

Bianco – con le uve di Greco (40-50%) e di Fiano (40-50%), a cui pos-
sono essere aggiunte, congiuntamente o disgiuntamente, quelle di
altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per
la regione Campania (massimo 20%); ha colore giallo paglierino più
o meno intenso; odore floreale, fruttato; sapore secco, equilibrato.
Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.

Rosso – con le uve di Aglianico (minimo 70%) ed eventualmente con
quelle di altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltiva-
zione per la regione Campania, congiuntamente o disgiuntamente;
ha colore rosso rubino più o meno intenso; odore floreale, fruttato,
persistente; sapore secco, equilibrato, caratteristico. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pasto.

Rosato – con le stesse uve della precedente tipologia; ha colore rosa
più o meno intenso; odore floreale, fruttato; sapore secco o abbocca-
to, morbido. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto. 

Novello – con le stesse uve delle due precedenti tipologie; ha colore
rosso porpora; odore vinoso, fruttato, intenso; sapore secco o abboc-
cato, intenso. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Con le uve dei vitigni corrispondenti (minimo 85%), a cui possono
essere aggiunte, congiuntamente o disgiuntamente, quelle di altri
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vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltiva-
zione per la zona, si ottengono i seguenti vini:

Aglianico – ha colore rosso rubino più o meno intenso; odore carat-
teristico, intenso; sapore secco, giustamente tannico, equilibrato.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Aglianico Liquoroso – ha colore rosso rubino intenso, tendente al
granato con l’invecchiamento; odore etereo, intenso, caratteristico;
sapore pieno, vellutato, caldo, secco o con pronunciata rotondità per
i tipi abboccato, amabile o dolce. Gradazione minima: 16°.
Immissione al consumo: non prima del 1° ottobre dell’anno successi-
vo a quello della vendemmia. Uso: da fine pasto.

Aglianico Passito – con uve sottoposte a parziale appassimento, sulla
pianta o dopo la raccolta; ha colore caratteristico del vitigno di pro-
venienza; odore delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;
sapore amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di
provenienza. Gradazione minima: 15,5°. Immissione al consumo:
non prima del 1° giugno dell’anno successivo a quello della vendem-
mia. Uso: da fine pasto.

Coda di Volpe – ha colore giallo paglierino più o meno intenso; odore
floreale, fruttato; sapore secco, morbido. Gradazione minima: 11°.
Uso: da pesce.

Falanghina – ha colore giallo paglierino, con riflessi verdolini; odore
floreale, fruttato, intenso; sapore secco. Gradazione minima: 11°.
Uso: da pesce.

Falanghina Spumante – ha spuma fine e persistente;  colore giallo
paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dora-
ti; odore fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di prove-
nienza; sapore fine e armonico, nelle tipologie “extra brut” e “brut”.
Gradazione minima: 11,5°. Immissione al consumo: non prima di
venti mesi dal 1° ottobre dell’anno della raccolta della partita più
recente, se elaborato con il metodo classico. Uso: da aperitivo.

Fiano – ha colore giallo paglierino più o meno intenso; odore florea-
le, fruttato, caratteristico; sapore secco, morbido. Gradazione mini-
ma: 11°. Uso: da pesce.

Fiano Passito – con uve sottoposte a parziale appassimento, sulla
pianta o dopo la raccolta; ha colore caratteristico del vitigno di pro-
venienza; odore delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;
sapore amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di
provenienza. Gradazione minima: 15,5°. Immissione al consumo:
non prima del 1° giugno dell’anno successivo a quello della vendem-
mia. Uso: da fine pasto.
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Fiano Spumante – ha spuma fine e persistente;  colore giallo paglie-
rino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;
odore fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di prove-
nienza; sapore fine e armonico, nelle tipologie “extra brut” e “brut”.
Gradazione minima: 11,5°. Immissione al consumo: non prima di
venti mesi dal 1° ottobre dell’anno della raccolta della partita più
recente, se elaborato con il metodo classico. Uso: da aperitivo. 

Greco – ha colore giallo paglierino più o meno intenso; odore floreale,
fruttato; sapore secco, intenso. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.  

Greco Passito – con uve sottoposte a parziale appassimento, sulla
pianta o dopo la raccolta; ha colore caratteristico del vitigno di pro-
venienza; odore delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;
sapore amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di
provenienza. Gradazione minima: 15,5°. Immissione al consumo:
non prima del 1° giugno dell’anno successivo a quello della vendem-
mia. Uso: da fine pasto.

Greco Spumante – ha spuma fine e persistente;  colore giallo paglie-
rino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;
odore fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di prove-
nienza; sapore fine e armonico, nelle tipologie “extra brut” e “brut”.
Gradazione minima: 11,5°. Immissione al consumo: non prima di
venti mesi dal 1° ottobre dell’anno della raccolta della partita più
recente, se elaborato con il metodo classico. Uso: da aperitivo.

Piedirosso – ha colore rosso rubino più o meno intenso; odore frut-
tato, persistente, intenso; sapore secco, giustamente tannico.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. 

Sciascinoso – ha colore rosso rubino più o meno intenso; odore frut-
tato, caratteristico, intenso; sapore secco, morbido, equilibrato.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Esclusivamente nel territorio amministrativo dei comuni di Taurasi,
Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio,
Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano,
Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant’Angelo all’Esca, San
Mango sul Calore, Torre le Nocelle, Venticano, Gesualdo, Villamaina,
Torella dei Lombardi, Grottaminarda, Melito Irpino, Nusco e
Chiusano San Domenico,  con le uve di Aglianico (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca nera, non aromatici,
utilizzati congiuntamente o disgiuntamente e inclusi tra le varietà
idonee alla coltivazione per la zona, si produce il vino: 

Campi Taurasini – ha colore rosso rubino, tendente al granato con
l’invecchiamento; odore intenso, persistente, caratteristico e grade-
vole; sapore secco, giustamente tannico, morbido, di corpo. Gradazione
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ISCHIA

minima: 12°. Invecchiamento obbligatorio: nove mesi, a partire dal 1°
novembre dell’anno della vendemmia. Immissione al consumo: non
prima del 1° settembre dell’anno successivo a quello di produzione. Uso:
da arrosto. 

I vini dell’isola di Ischia (Napoli) sono noti sin dal ‘500, epoca in cui
primeggiava il “Greco” al quale venivano attribuite addirittura virtù
igieniche e terapeutiche. Con il tempo la piattaforma ampelografica
ha subito delle sensibili variazioni, ciò non di meno la produzione
vinicola dell’isola ha conservato il suo prestigio.

Bianco – prodotto con le uve di Forastera bianco, Biancolella e con
quelle di altri vitigni a bacca bianca (massimo 15%); ha colore paglieri-
no più o meno intenso; odore vinoso, delicato e gradevole; sapore
asciutto, di giusto corpo, armonico. Gradazione minima: 10,5°. Con una
gradazione di 11,5° può portare la menzione “superiore”. Uso: da pesce.

Bianco Spumante – è lo stesso vino del precedente, ma con una spuma
fine e persistente; colore paglierino più o meno carico; odore delicato,
caratteristico; sapore asciutto, fresco, caratteristico. Gradazione mini-
ma: 11,5°. Uso: da aperitivo.

Rosso – ottenuto dalle uve dei vitigni Guarnaccia, Piedirosso (Pér `e
Palummo) e di altri a bacca nera (massimo 20%); ha colore rosso
rubino più o meno intenso; odore vinoso; sapore asciutto, di medio
corpo, giustamente tannico. Gradazione minima: 11°. Affinamento in
bottiglia: minimo tre mesi. Uso: da pasto.

Biancolella – ottenuto prevalentemente con le uve del vitigno omo-
nimo e con l’eventuale aggiunta di quelle di altri vitigni a bacca bian-
ca (massimo 15%); ha colore paglierino con riflessi verdognoli; odore
vinoso, caratteristico, gradevole; sapore asciutto, armonico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Forastera – prodotto con le uve del vitigno omonimo e l’eventuale
aggiunta di quelle di altri vitigni a bacca bianca (massimo 15%); ha
colore paglierino più o meno intenso; odore vinoso, caratteristico,
delicato; sapore asciutto, armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso:
da pasto.

Piedirosso o Pér `e Palummo – prodotto con le uve del vitigno omo-
nimo e con l’eventuale aggiunta (massimo 15%) di quelle di altri viti-
gni a bacca nera; ha colore rubino; odore vinoso, caratteristico, gra-
devole; sapore asciutto, di medio corpo, giustamente tannico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Piedirosso o Pér `e Palummo Passito – è lo stesso vino del preceden-
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PENISOLA 
SORRENTINA

SANNIO

te ma ottenuto con il tradizionale appassimento delle uve, sulla pianta
o dopo la raccolta; ha colore rosso rubino tendente al rosso mattone;
profumo delicato, etereo e caratteristico; sapore giustamente tannico,
caratteristico. Gradazione minima: 14,5°. Uso: da fine pasto.

In vigneti collinari, di buona esposizione e di altitudine non superio-
re ai 600 metri sul livello del mare, situati nell’intero o in parte del
territorio di alcuni comuni della penisola sorrentina, in provincia di
Napoli, si produce l’omonimo vino nelle tipologie:

Bianco – con le uve dei vitigni Falanghina e/o Biancolella e/o Greco
e di eventuali altri vitigni a bacca bianca non aromatici; ha un colore
paglierino più o meno intenso; odore delicato, vinoso, gradevole;
sapore asciutto, di giusto corpo, armonico. Gradazione minima: 10°.
Uso: da aperitivo. Se questo vino è designato con il nome della sotto-
zona “Sorrento” deve avere una gradazione minima di 11°.

Rosso – con le uve dei vitigni Piedirosso (localmente detto Pér `e
Palummo) e/o Sciascinoso (localmente detto Olivella) e/o Aglianico e
di eventuali altri vitigni a bacca nera non aromatici; ha un colore
rubino più o meno intenso; odore vinoso; sapore asciutto, di medio
corpo, giustamente tannico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da
pasto. Se questo vino è designato con il nome della sottozona
“Sorrento” deve avere una gradazione minima di 11,5°.

Rosso Frizzante Naturale – con le stesse uve del precedente; ha una
spuma vivace, evanescente; colore rubino più o meno intenso; odore
vinoso, intenso, fruttato; sapore frizzante, sapido, di medio corpo,
nettamente vinoso, morbido, a volte con vena amabile. Gradazione
minima: 10°. Uso: da pasto se secco, da fine pasto se amabile. Con l’in-
dicazione delle sottozone “Gragnano” o “Lettere”, la gradazione
minima di questo vino deve essere di 11°.

Nell’intera provincia di Benevento, parte dell’antico territorio itali-
co del Sannio, si producono i seguenti vini riuniti sotto un’unica
denominazione:

Bianco – con le uve di Trebbiano toscano (minimo 50%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o
autorizzati nella zona; ha colore paglierino più o meno intenso; odore
vinoso, gradevole; sapore asciutto, armonico, a volte vivace e/o ama-
bile. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da aperitivo o da pesce se secco,
da fine pasto se amabile. Si produce anche nel tipo “frizzante”.

Rosso – con le uve di Sangiovese (minimo 50%), a cui possono esse-
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re aggiunte quelle di altri vitigni a bacca nera, raccomandati e/o auto-
rizzati nella zona; ha colore rubino più o meno intenso; odore vino-
so, gradevole; sapore secco, giustamente tannico, a volte vivace, mor-
bido e/o amabile. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto o da fine
pasto. Si produce anche nei tipi “frizzante” e “novello”.

Rosato – con le stesse uve del tipo rosso; ha colore rosa più o meno
intenso; odore delicato, fruttato; sapore fragrante, asciutto, fresco, a
volte vivace e/o amabile. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto. Si
produce anche nel tipo “frizzante”.

Spumante Metodo Classico – con le uve di Aglianico e/o Greco e/o
Falanghina, attraverso la tradizionale rifermentazione in bottiglia e
con una permanenza sui lieviti di almeno un anno (a decorrere dal 1°
gennaio dell’anno successivo a quello della vendemmia); ha spuma
fine e persistente; colore paglierino o rosa più o meno intenso; odore
gradevole, caratteristico; sapore secco, armonico, fresco. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da aperitivo.

Con le uve dei vitigni corrispondenti (minimo 85%), a cui possono
essere aggiunte quelle di altre varietà a bacca di colore analogo rac-
comandate e/o autorizzate nella zona, si ottengono le tipologie:

Aglianico – ha colore rubino più o meno intenso, tendente al grana-
to col passare del tempo; odore vinoso, gradevole; sapore asciutto,
caratteristico, di corpo, a volte morbido. Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da pasto. Si produce anche nei tipi “passito” e “spumante”.
Il “passito”, ottenuto con le uve sottoposte, in tutto o in parte, sulle
piante o dopo la raccolta, ad appassimento, rispetto al tipo tranquillo
presenta un colore di tonalità più marcata e piuttosto intenso; sapo-
re alcolico, anche morbido o dolce. Gradazione minima: 14,5°. Uso:
da dessert. Lo “spumante” aggiunge alle caratteristiche del tipo tran-
quillo, una spuma fine e persistente ed un sapore che può essere
anche semi-secco o dolce. Uso: da aperitivo o da dessert.

Barbera – ha colore rubino più o meno intenso; odore gradevole, tipi-
co, talvolta floreale; sapore secco, caratteristico, a volte vivace e/o
dolce. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto o da fine pasto. Si pro-
duce anche nei tipi “passito” e “spumante”. Il “passito”, ottenuto con
le uve sottoposte, in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta,
ad appassimento, rispetto al tipo tranquillo presenta un colore di
tonalità più marcata e piuttosto intenso; sapore alcolico, anche mor-
bido o dolce. Gradazione minima: 14,5°. Uso: da dessert. Lo “spu-
mante” aggiunge alle caratteristiche del tipo tranquillo, una spuma
fine e persistente ed un sapore che può essere anche semi-secco o
dolce. Uso: da aperitivo o da dessert.

Piedirosso – ha colore rubino più o meno intenso; odore vinoso, carat-
teristico, gradevole; sapore asciutto, armonico, a volte morbido.
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Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto. Si produce anche nel tipo “spu-
mante”, dalla spuma fine e persistente e dal sapore anche semi-secco o
dolce. Gradazione minima: 11.5°. Uso: da aperitivo o da dessert.

Sciascinoso – ha colore rubino più o meno intenso; odore vinoso,
caratteristico, gradevole; sapore asciutto, tipico, a volte morbido.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto. Si produce anche nei tipi
“passito” e “spumante”. Il “passito”, ottenuto con le uve sottoposte,
in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, ad appassimento,
rispetto al tipo tranquillo presenta un colore di tonalità più marcata
e piuttosto intenso; sapore alcolico, anche morbido o dolce.
Gradazione minima: 14,5°. Uso: da dessert. Lo “spumante” aggiunge
alle caratteristiche del tipo tranquillo, una spuma fine e persistente
ed un sapore che può essere anche semi-secco o dolce. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da aperitivo o da dessert.

Coda di Volpe – ha colore paglierino più o meno intenso; odore deli-
cato, caratteristico; sapore asciutto, pieno, tipico, a volte vivace.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce. Si produce anche nei tipi
“passito” e “spumante”. Il “passito”, ottenuto con le uve sottoposte,
in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, ad appassimento,
rispetto al tipo tranquillo presenta un colore di tonalità più marcata
e piuttosto intenso; sapore alcolico, anche morbido o dolce.
Gradazione minima: 14,5°. Uso: da dessert. Lo “spumante” aggiunge
alle caratteristiche del tipo tranquillo, una spuma fine e persistente
ed un sapore che può essere anche semi-secco o dolce. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da aperitivo o da dessert.

Falanghina – ha colore paglierino più o meno intenso; odore carat-
teristico, più o meno fruttato; sapore secco, fresco, lievemente acidu-
lo, a volte vivace. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce. Si produce
anche nei tipi “passito” e “spumante”. Il “passito”, ottenuto con le
uve sottoposte, in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, ad
appassimento, rispetto al tipo tranquillo presenta un colore di tona-
lità più marcata e piuttosto intenso; sapore alcolico, anche morbido o
dolce. Gradazione minima: 14,5°. Uso: da dessert. Lo “spumante”
aggiunge alle caratteristiche del tipo tranquillo, una spuma fine e
persistente ed un sapore che può essere anche semi-secco o dolce.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da aperitivo o da dessert.

Fiano – ha colore paglierino più o meno intenso; odore caratteristi-
co, più o meno vinoso; sapore secco, armonico, caratteristico.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Si produce anche nel tipo
“spumante” dalla spuma fine e persistente e dal sapore anche semi-
secco o dolce. Uso: da aperitivo o da dessert.

Greco – ha colore paglierino più o meno intenso; odore caratteristico,
gradevole, delicato; sapore secco, fresco, armonico, tipico, a volte viva-
ce. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Si produce anche nei tipi
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“passito” e “spumante”. Il “passito”, ottenuto con le uve sottoposte, in
tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, ad appassimento,
rispetto al tipo tranquillo presenta un colore di tonalità più marcata e
piuttosto intenso; sapore alcolico, anche morbido o dolce. Gradazione
minima: 14,5°. Uso: da dessert. Lo “spumante” aggiunge alle caratteri-
stiche del tipo tranquillo, una spuma fine e persistente ed un sapore
che può essere anche semi-secco o dolce. Uso: da aperitivo o da dessert.

Moscato – ha colore paglierino più o meno intenso; odore caratteri-
stico, fruttato, intenso; sapore aromatico, caratteristico, a volte ama-
bile e/o vivace. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da dessert. Si produ-
ce anche nei tipi “passito” e “spumante”. Il “passito”, ottenuto con le
uve sottoposte, in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, ad
appassimento, rispetto al tipo tranquillo presenta un colore di tona-
lità più marcata e piuttosto intenso; sapore alcolico, anche morbido o
dolce. Gradazione minima: 14,5°. Uso: da dessert. Lo “spumante”
aggiunge alle caratteristiche del tipo tranquillo, una spuma fine e
persistente ed un sapore che può essere anche semi-secco o dolce.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da aperitivo o da dessert.

Nell’intero territorio amministrativo del comune di Sant’Agata de’
Goti, in provincia di Benevento, si produce l’omonimo vino nelle
seguenti tipologie:

Bianco – con le uve dei vitigni Aglianico e Piedirosso e di eventuali
altri vitigni a bacca nera non aromatici; ha colore da bianco a paglie-
rino; odore intenso, fine, persistente; sapore pieno, delicato.
Gradazione minima: 11°. Uso: da antipasto leggero.

Rosso – con le stesse uve del vino bianco; ha colore rubino piuttosto
intenso; odore vinoso; sapore secco, fresco. Gradazione minima:
11,5°. Uso: da pasto. Si produce anche nel tipo “novello”.

Rosato – con le stesse uve del vino rosso; ha colore rosa pallido; odore
delicato, persistente; sapore gradevole, fresco. Gradazione minima:
11°. Uso: da pasto leggero.

Aglianico – con almeno il 90% di uve del corrispondente vitigno e
con l’eventuale aggiunta di quelle di altri vitigni a bacca nera non
aromatici; ha colore rosso più o meno intenso, talvolta tendente al
granato; odore armonico e persistente; sapore: equilibrato, giusta-
mente tannico. Gradazione minima: 11,5°. Invecchiamento obbliga-
torio: due anni. Uso: da pasto. Con lo stesso invecchiamento e un
ulteriore anno di affinamento in bottiglia e una gradazione minima di
12,5°, questo vino può essere qualificato come “riserva”.

Greco – con le uve dell’omonimo vitigno in percentuale minima del
90% e con l’eventuale aggiunta di quelle di altri vitigni a bacca bian-
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ca non aromatici; ha colore paglierino più o meno tenue; odore frut-
tato, delicato; sapore fresco, a volte vivace. Gradazione minima: 11°.
Uso: da pesce.

Falanghina – con almeno il 90% di uve dell’omonimo vitigno e l’e-
ventuale aggiunta di quelle di altri vitigni a bacca bianca non aroma-
tici; ha colore paglierino più o meno intenso con riflessi verdognoli;
odore fruttato, delicato; sapore secco, fresco, armonico. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pesce.

Falanghina Passito – con le stesse uve del vino precedente, sottopo-
ste, in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, al tradizionale
appassimento naturale; ha colore ambrato più o meno intenso; odore
delicato, tipico; sapore caratteristico, alcolico. Gradazione minima:
15°. Uso: da dessert.

Piedirosso – con almeno il 90% di uve dell’omonimo vitigno e l’e-
ventuale aggiunta di quelle di altri vitigni a bacca nera non aroma-
tici; ha colore rubino più o meno intenso; odore gradevole; sapore
di corpo, giustamente tannico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da
pasto. Con un invecchiamento di due anni e una gradazione mini-
ma di 12°, questo vino può recare in etichetta la menzione aggiun-
tiva di “riserva”.

Nell’intero territorio amministrativo di Solopaca (da cui il nome),
Castelvenere, Guardia Sanframondi e San Lorenzo Maggiore, e in
parte di quello di Cerreto Sannita, Faicchio, Frasso Telesino,
Melizzano, San Lorenzello, San Salvatore Telesino, Telese e Vitulano,
tutti in provincia di Benevento, si ottengono i seguenti tipi di vino:

Bianco – con le uve di Trebbiano toscano (40-60%), con quelle di
Falanghina e/o Coda di Volpe e/o Malvasia toscana e/o Malvasia di
Candia, localmente denominata uva Cerreto (con una percentuale di
vitigni aromatici non superiore al 20%) ed eventualmente con quelle
di altre varietà a bacca bianca non aromatiche, raccomandate o auto-
rizzate nella zona (massimo 20%); ha colore paglierino più o meno
intenso; odore vinoso, gradevole; sapore asciutto, vellutato.
Gradazione minima 11°. Uso: da pasto. Se prodotto con uve raccolte
nella zona di origine più antica (un’area ben delimitata del territorio
comunale di Solopaca) e con una gradazione minima di 12°, questo
vino può fregiarsi della specificazione “classico”.

Rosso – con le uve di Sangiovese (50-60%) e con quelle di Aglianico
(20-40%), a cui possono essere aggiunte quelle di Piedirosso,
Sciascinoso e di altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccoman-
dati o autorizzati nella zona (massimo 30%); ha colore rubino più o
meno intenso, attenuato con l’invecchiamento; odore intenso, carat-
teristico; sapore asciutto, armonico, vellutato. Gradazione minima:
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11,5°. Uso: da pasto. Con un invecchiamento di almeno un anno e
una gradazione minima di 12,5°, questo vino può essere designato
“superiore”. Se ottenuto da uve raccolte nella zona di origine più
antica e con una gradazione minima di 12,5°, può fregiarsi in eti-
chetta della specificazione “classico” e con un invecchiamento di
almeno due anni anche della menzione “riserva”. Uso: da arrosto.

Rosato – con le stesse uve del tipo rosso; ha colore rosa più o meno
intenso; odore delicato, caratteristico; sapore fragrante, asciutto, tal-
volta vivace. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Aglianico – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca rossa non aromatici
raccomandati o autorizzati nella zona; ha colore rubino più o meno
intenso; odore vinoso, gradevole; sapore tipico, asciutto, morbido,
vellutato. Gradazione minima: 11,5°. Invecchiamento obbligatorio:
un anno. Uso: da arrosto.

Falanghina – con le uve del vitigno omonimo, a cui possono essere
aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca non aromatici racco-
mandati o autorizzati nella zona (massimo 15%); ha colore paglieri-
no scarico; odore vinoso; gradevole, fresco; sapore asciutto, armoni-
co, lievemente acidulo. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Spumante – con le uve del vitigno Falanghina (minimo 60%) ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca non aromati-
ci raccomandati o autorizzati nella zona; ha spuma fine e persistente;
colore paglierino chiaro; odore vinoso, caratteristico; sapore tipico,
sapido; Gradazione minima: 11,5°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Sui declivi del Vesuvio, il vulcano che sovrasta il golfo di Napoli, cre-
scono i vigneti dalle cui uve si ottengono questi deliziosi vini:

Bianco – dalle uve di Coda di Volpe e Verdeca, con l’eventuale aggiun-
ta di quelle di Falanghina e Greco; ha un colore dal paglierino tenue
al giallo paglierino; odore vinoso, gradevole; sapore secco leggermen-
te acidulo. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Rosso e Rosato – con le uve di Piedirosso e Sciascinoso con l’even-
tuale aggiunta di quelle di Aglianico; hanno un colore che varia dal
rosso rubino al rosato più o meno intenso; odore gradevolmente vino-
so; sapore secco, armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto. 

Con una gradazione minima di 12° tutti e tre i tipi di vino possono
qualificarsi “Lacryma Christi del Vesuvio” e possono essere prodotti
anche nella versione “spumante naturale”. 
La denominazione “Lacryma Christi del Vesuvio Bianco” può esse-
re utilizzata per designare le tipologie “spumante” e “liquoroso”.
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VINI A
DENOMINAZIONE
DI ORIGINE

CONTROLLATA

Da tempo immemorabile si prepara in Puglia questo squisito vino
“dolce naturale” che invecchiato assume un delicato profumo.
Prodotto con le uve di Aleatico, con l’eventuale aggiunta di quelle di
Negroamaro, Malvasia nera e Primitivo, ha un colore rosso granato
più o meno intenso, con riflessi violacei, tendente all’arancione con
l’invecchiamento; aroma delicato caratteristico; sapore pieno, mode-
ratamente dolce, vellutato. Gradazione minima: 15°. Con un leggero
appassimento delle uve e con una gradazione minima di 18,5° si
ottiene il tipo “liquoroso” dal sapore pieno, caldo, dolce, armonico,
gradevole. Affinamento obbligatorio: cinque mesi. Invecchiamento
obbligatorio: tre anni per la “riserva”. Uso: da dessert.

Nella parte più meridionale della regione, in tutto il territorio comu-
nale di Alezio e di altri comuni della provincia di Lecce, con le uve dei
vitigni Negroamaro e con l’eventuale aggiunta di quelle di Malvasia
nera di Lecce, Sangiovese e Montepulciano, si producono due vini,
uno rosso e l’altro rosato.

ALEATICO 
DI PUGLIA

ALEZIO

P U G L I A

La Puglia è la regione d’Italia che più si protende
verso est. Nella parte meridionale forma una
stretta penisola bagnata dall’Adriatico e dallo
Ionio. Confina con la Campania, il Molise e la
Basilicata. Si differenzia dalle regioni vicine per
la mancanza quasi assoluta di rilievi montuosi,
mentre predominano le colline disposte a
tavoliere e la pianura. Il settore vitivinicolo è
uno dei pilastri dell’economia agricola della
regione e ha raggiunto in campo nazionale un
posto preminente non solo per l’estensione dei
vigneti, ma principalmente per la grande varietà
e per la qualità della produzione. I Fenici, che
conoscevano e praticavano la viticoltura già nel
2000 a.C., colonizzarono la regione
introducendovi nuove varietà e nuove tecniche
colturali, tanto che i Greci, successivamente, 
la chiamarono Enotria.
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Rosso – ha colore rosso rubino, con leggeri riflessi arancioni se invec-
chiato; odore vinoso se giovane, etereo e ricco di bouquet se invec-
chiato; sapore asciutto, caldo, con gradevole retrogusto amarognolo,
giustamente tannico e sapido. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.
Con una gradazione di 12,5° e un invecchiamento di almeno due anni,
questo vino può portare in etichetta la qualificazione “riserva”.

Rosato – ha colore rosa corallo intenso; odore vinoso e persistente
sapore asciutto, armonico, vellutato con leggero retrogusto amaro-
gnolo. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.

Nella zona che comprende tutto il territorio dei comuni di Brindisi e
Mesagne (provincia di Brindisi), con le uve del vitigno Negroamaro e
con l’eventuale aggiunta di quelle di Malvasia nera di Brindisi,
Sussumaniello, Montepulciano e Sangiovese, vengono prodotti due
vini, uno rosso e uno rosato.

Rosso – ha colore rosso rubino più o meno intenso con lievi toni
arancioni se invecchiato; odore vinoso con profumo intenso; sapore
asciutto, armonico, con retrogusto amarognolo, vellutato e giusta-
mente tannico. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto. Con due anni
di invecchiamento e una gradazione minima di 12,5°, questo vino
può essere qualificato “riserva”.

Rosato – ha colore rosa corallo, tendente qualche volta al cerasuolo
tenue; odore di leggero fruttato, delicato e caratteristico se giovane;
sapore asciutto, armonico, gradevolmente amarognolo. Gradazione
minima: 12°. Uso: da pasto.

Nella parte nord della regione, e in particolare su tutto il territorio
amministrativo dei comuni di Lucera, Troia e Biccari (provincia di
Foggia), con le uve dei vitigni Uva di Troia, Montepulciano,
Sangiovese, Malvasia nera di Brindisi, Trebbiano toscano, Bombino
bianco e Malvasia del Chianti, viene prodotto questo vino dal colore
rosso rubino più o meno carico; odore caratteristico, intenso; sapore
pieno, armonico con retrogusto caratteristico. Gradazione minima:
11,5°. Uso: da pasto.

Castel del Monte, uno dei monumenti più famosi della Puglia, da’ il
nome a diversi vini rinomati prodotti in una ristretta zona della pro-
vincia di Bari, comprendente l’intero territorio amministrativo di
Minervino Murge e parte di quello di una decina di comuni limitrofi,
tra i quali Andria, dove si trova appunto il castello.

BRINDISI
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DI LUCERA
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Bianco – ottenuto con le uve dei vitigni Pampanuto (o Pampanino) o
Chardonnay o Bombino bianco, con l’eventuale aggiunta di altre uve
bianche non aromatiche della zona (massimo 35%); ha colore paglie-
rino più o meno intenso; odore gradevole, leggermente vinoso, deli-
cato; sapore asciutto, fresco. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da
pesce. Si produce anche nel tipo “frizzante”.

Rosso – prodotto con le uve di Uva di Troia o Aglianico o
Montepulciano ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca
nera della zona, non aromatici (massimo 35%); ha colore che varia
dal rosso rubino al granato; odore vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore asciutto, armonico, giustamente tannico. Gradazione minima:
12°. Uso: da pasto. Con una gradazione minima di 12,5° e un invec-
chiamento di almeno due anni (a decorrere dal 1° gennaio dell’anno
successivo alla vendemmia), di cui uno in botti di legno, questo vino
può portare in etichetta la menzione “riserva”. Uso: da arrosto. Viene
elaborato anche nella tipologia “novello” dal colore rubino più o
meno intenso; odore intenso, gradevole, caratteristico; sapore armo-
nico, caratteristico, rotondo. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Rosato – ottenuto con le uve dei vitigni Bombino nero o Aglianico o
Uva di Troia, a cui possono essere aggiunte altre uve rosse non aro-
matiche della zona (massimo 35%); ha colore rosato più o meno
intenso; odore delicatamente vinoso, caratteristico, talvolta fruttato;
sapore asciutto, armonico, gradevole. Gradazione minima: 11°. Uso
da pasto. Si produce anche nel tipo “frizzante”.

Con le uve del vitigno omonimo (minimo 90%) ed eventualmente
con quelle di altri vitigni a bacca di colore analogo della zona, non
aromatici, si ottengono inoltre le seguenti tipologie:

Bombino Bianco – ha colore paglierino più o meno intenso; odore
delicato, con profumo caratteristico, fruttato; sapore asciutto, armo-
nico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da aperitivo o da pesce. Si pro-
duce anche nel tipo “frizzante”.

Chardonnay – ha colore paglierino più o meno intenso; odore delica-
to, caratteristico, talora fruttato; sapore asciutto, pieno, armonico.
Gradazione minima: 10,5°. Uso: da aperitivo o da pesce. Si produce
anche nel tipo “frizzante”.

Pinot Bianco – ha colore paglierino più o meno intenso; odore deli-
cato, fine, caratteristico; sapore armonico, asciutto. Gradazione mini-
ma: 10,5°. Uso: da pesce. Si produce anche nel tipo “frizzante”.

Sauvignon – ha colore paglierino più o meno intenso; odore intenso
e caratteristico; sapore asciutto e armonico. Gradazione minima:
10,5°. Uso: da pasto. Si produce anche nel tipo “frizzante”.
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Aglianico – ha colore che varia dal rosso rubino al granato; odore
delicato, caratteristico; sapore vinoso, asciutto, pieno, armonico.
Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto. Con una gradazione minima
di 12,5° e un invecchiamento di almeno due anni (a decorrere dal 1°
gennaio dell’anno successivo alla vendemmia), di cui uno in botti di
legno, questo vino può portare in etichetta la menzione “riserva”.
Uso: da arrosto.

Aglianico Rosato – ha colore rosato più o meno intenso; odore delica-
to, fragrante, di buona intensità; sapore asciutto, armonico. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pasto. Si produce anche nel tipo “frizzante”.

Bombino Nero – ha colore rosato più o meno intenso; odore delica-
tamente vinoso, caratteristico, fruttato; sapore asciutto, armonico,
delicato. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon) – ha colore
rosso tendente al granato; odore vinoso, caratteristico; sapore secco,
morbido, pieno, armonico. Gradazione minima: 12,5°. Uso: da pasto.
Con un invecchiamento di almeno due anni (a decorrere dal 1° gen-
naio dell’anno successivo alla vendemmia), di cui uno in botti di
legno, questo vino può portare in etichetta la menzione “riserva”.
Uso: da arrosto.

Pinot Nero – ha colore rubino più o meno intenso; odore fine e gra-
devole; sapore asciutto, pieno, armonico. Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da pasto.

Uva di Troia – ha colore rosso che varia dal rubino al granato; odore
gradevole, caratteristico; sapore vinoso, asciutto, armonico, giusta-
mente tannico. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto. Con una gra-
dazione minima di 12,5° e un invecchiamento di almeno due anni (a
decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla vendemmia), di cui
uno in botti di legno, questo vino può portare in etichetta la menzio-
ne “riserva”. Uso: da arrosto.

Al Sud della regione, in vari comuni della provincia di Lecce, tra cui
Copertino, con le uve di Negroamaro e con l’eventuale aggiunta di
quelle di Malvasia nera di Brindisi, Malvasia nera di Lecce,
Montepulciano e Sangiovese, si producono i seguenti tipi di vino:

Rosso – ha colore rosso rubino di varia intensità, con lievi toni aran-
cioni se invecchiato; odore vinoso, persistente; sapore asciutto con
retrogusto amarognolo, vellutato, sapido, generoso. Gradazione
minima: 12°. Uso: da pasto. Con 12,5° e due anni di invecchiamento
può essere qualificato “riserva”.
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Rosato – ha colore rosa salmone tendente qualche volta al cerasuolo
tenue; odore leggermente vinoso, distinto e giustamente persistente;
sapore asciutto, senza asperità, con fondo erbaceo unito ad un retro-
gusto amarognolo gradevole. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.

Nell’intero territorio amministrativo dei comuni di Galatina (da cui il
nome), Cutrofiano, Aradeo, Neviano, Secli, Sogliano Cavour e
Collepasso, tutti in provincia di Lecce, si producono i seguenti vini:

Bianco – con le uve di Chardonnay (minimo 55%) e con quelle di
altre varietà a bacca bianca, non aromatiche, raccomandate e/o auto-
rizzate nella zona; ha colore giallo paglierino tenue anche con rifles-
si verdolini; odore delicato, gradevolmente fruttato; sapore asciutto,
vivace, caratteristico. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo o da
pesce. Viene prodotto anche nel tipo “frizzante”.

Rosso – con le uve di Negroamaro (minimo 65%), a cui possono esse-
re aggiunte quelle di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, racco-
mandati e/o autorizzati nella zona; ha colore rosso rubino più o meno
intenso, con eventuali riflessi tendenti al rosso mattone se invecchia-
to; odore vinoso, caratteristico, gradevole e intenso; sapore pieno,
asciutto, robusto, vellutato, caldo, armonico. Gradazione minima:
12°. Uso: da pasto.

Rosato – con le stesse uve del rosso; ha colore rosato tendente al
cerasuolo tenue; odore leggermente vinoso, giustamente persistente,
fruttato; sapore asciutto e vellutato, caratteristico. Gradazione mini-
ma: 11°. Uso: da pasto. Viene prodotto anche nel tipo “frizzante”.

Chardonnay – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%), a cui
possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca, non aro-
matici, raccomandati e/o autorizzati nella zona; ha colore giallo
paglierino; odore delicato e gradevole; sapore asciutto, di buona
struttura. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Negroamaro – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%)
ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca rossa, non aro-
matici, raccomandati e/o autorizzati nella zona; ha colore rosso rubi-
no più o meno intenso, con eventuali riflessi tendenti al rosso matto-
ne se invecchiato; odore caratteristico, gradevole e intenso; sapore
pieno, elegante, armonico. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.

Negroamaro Riserva – con le stesse uve del vino precedente; ha colo-
re rosso rubino più o meno intenso, con eventuali riflessi tendenti al
rosso mattone; odore vinoso, caratteristico, gradevole, intenso; sapo-
re pieno, asciutto, robusto, vellutato, caldo, armonico. Gradazione
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minima: 12,5°. Invecchiamento obbligatorio: due anni, a partire dal
1° dicembre dell’anno della vendemmia, di cui almeno sei mesi in
botti di legno. Uso: da arrosto.

Novello – con le stesse uve del rosso; ha colore rosso rubino più o
meno intenso; odore vinoso, caratteristico, gradevole e intenso; sapo-
re pieno, asciutto, armonico, fruttato, talvolta vivace. Gradazione
minima: 12°. Uso: da pasto.

In una vasta zona della provincia di Bari, che comprende il comune
di Gioia del Colle, si producono diversi tipi di vino che prendono il
nome appunto da detta località.

Rosso – dalle uve di Primitivo, Montepulciano, Sangiovese,
Negroamaro, Malvasia nera; ha colore rosso che va dal rubino al gra-
nato; odore vinoso, gradevole con profumo caratteristico; sapore
asciutto, armonico, giustamente tannico. Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da pasto.

Rosato – con le stesse uve del rosso; ha colore rubino delicato; odore
lievemente vinoso, con profumo caratteristico di fruttato se giovane;
sapore asciutto, fresco, armonico, gradevole. Gradazione minima:
11°. Uso: da pasto.

Bianco – dalle uve dei vitigni Trebbiano toscano e da quelle di altri
vitigni a bacca bianca della zona; ha colore bianco tendente al paglie-
rino; odore gradevole, con caratteristiche di fruttato, delicato; sapore
asciutto, fresco, armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da aperi-
tivo o da pesce.

Primitivo – esclusivamente con le uve del vitigno omonimo; ha colo-
re rosso tendente al violaceo e all’arancione con l’invecchiamento;
aroma leggero caratteristico; sapore gradevole, anche amabile, pieno,
armonico, tendente al vellutato con l’invecchiamento. Gradazione
minima: 13°. Uso: da fine pasto. Con due anni di invecchiamento e
una gradazione minima di 14°, questo vino può avere la qualificazio-
ne “riserva”.

Aleatico Dolce – dalle uve del vitigno Aleatico, con l’eventuale mini-
ma aggiunta di quelle di Negroamaro, Malvasia nera e Primitivo; ha
colore rosso granato più o meno intenso, con riflessi violacei, ten-
denti all’arancione con l’invecchiamento; aroma delicato caratteristi-
co che si fonde con il profumo che acquista il vino con l’invecchia-
mento; sapore pieno, moderatamente dolce, vellutato. Gradazione
minima: 15°. Uso: da dessert. Affinamento obbligatorio: quattro mesi.
Invecchiamento obbligatorio: due anni per la “riserva”.
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Aleatico Liquoroso Dolce – con le stesse uve del vino precedente; ha
le stesse caratteristiche ma con sapore pieno, caldo, dolce, armonico,
gradevole. Gradazione minima: 18,5°. Uso: da dessert.

Questo vino viene prodotto nell’intero territorio comunale di
Gravina, Poggiorsini e in parte di quello dei comuni di Altamura e
Spinazzola, in provincia di Bari. Ottenuto con le uve di Malvasia del
Chianti, Greco di Tufo e Bianco d’Alessano con l’eventuale aggiunta
di quelle di Bombino bianco, Trebbiano toscano e Verdeca; ha colore
paglierino tendente al verdolino; odore caratteristico, gradevole;
sapore secco o amabile, fresco, sapido, armonico, delicato talvolta un
po’ vivace. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce se secco, da fine
pasto se amabile. Si produce anche nel tipo “spumante”.

Nell’intero territorio amministrativo del comune di Leverano, in pro-
vincia di Lecce, viene prodotto l’omonimo vino nei tipi:

Bianco – con le uve di Malvasia bianca (minimo 50%), di Bombino
bianco (massimo 40%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a
bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati nella zona (massimo
30%); ha colore paglierino più o meno carico; odore gradevole, leg-
germente vinoso, delicato; sapore asciutto, morbido, armonico, carat-
teristico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.

Bianco Passito – con le stesse uve del vino precedente, sottoposte ad
appassimento su pianta, su graticci o con disidratazione parziale
mediante aria ventilata; ha colore giallo dorato con tendenza all’am-
brato; odore intenso, caratteristico; sapore vellutato, gradevolmente
amabile o dolce. Gradazione minima: 15°. Uso: da dessert.

Bianco Vendemmia Tardiva – con le stesse uve degli altri due bian-
chi, vendemmiate a partire dal 1° ottobre; ha colore giallo dorato;
odore intenso, caratteristico; sapore vellutato, gradevole. Gradazione
minima: 15°. Uso: da dessert.

Rosso – con le uve di Negroamaro (minimo 50%), di Malvasia nera di
Lecce e/o Montepulciano e/o Sangiovese (massimo 40%) ed eventual-
mente con quelle di altri vitigni a bacca nera, raccomandati e/o auto-
rizzati nella zona (massimo 30%); ha colore che varia dal rosso rubi-
no al granato; odore vinoso, gradevole, con profumo caratteristico;
sapore asciutto, armonico, con delicato fondo amarognolo.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Rosso Novello – con le stesse uve del vino precedente, vinificate
secondo la tecnica della macerazione carbonica; ha colore rubino più
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LIZZANO

o meno intenso; odore vinoso e fruttato; sapore asciutto, sapido,
caratteristico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto. 

Rosso Riserva – con le stesse uve degli altri due rossi; ha colore che
varia dal rosso rubino al granato, tendente ad assumere con l’invec-
chiamento dei riflessi aranciati; odore vinoso, gradevole, con profu-
mo caratteristico; sapore asciutto, armonico, con delicato fondo ama-
rognolo. Gradazione minima: 12,5°. Invecchiamento obbligatorio:
due anni, di cui sei mesi di affinamento in bottiglia, a decorrere dal
1° novembre dell’anno di produzione delle uve. Uso: da arrosto.

Rosato – con le stesse uve del tipo rosso; ha colore rosato tendente al
cerasuolo tenue, talvolta con lievi riflessi arancioni; odore legger-
mente vinoso con profumo di fruttato se giovane; sapore asciutto, fre-
sco, armonico, gradevole. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Malvasia Bianca – con le uve del vitigno corrispondente (minimo
85%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca
bianca, raccomandati e/o autorizzati nella zona; ha colore giallo
paglierino più o meno carico; odore vinoso, caratteristico; sapore
asciutto, fresco, armonico, caratteristico. Gradazione minima: 10,5°.
Uso: da pesce.

Negramaro o Negro Amaro Rosso – con le uve dell’omonimo vitigno
(minimo 85%), ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca
nera, raccomandati e/o autorizzati nella zona; ha colore rosso rubino
più o meno intenso, con eventuali riflessi tendenti al rosso mattone
con l’invecchiamento; odore vinoso, etereo, caratteristico; sapore
pieno, asciutto, vellutato su gradevole fondo amarognolo. Gradazione
minima: 12°. Uso: da pasto. 

Negramaro o Negro Amaro Rosato – con le stesse uve del tipo rosso;
ha colore rosato tendente al cerasuolo tenue; odore leggermente
vinoso, fruttato se giovane; sapore asciutto, vellutato, caratteristico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Nell’intero territorio dei comuni di Lizzano, Faggiano e in parte di
quello di Taranto, nell’omonima provincia, vengono prodotte diverse
tipologie di vino.

Rosso – con le uve di Negroamaro (60-80%) e con quelle di
Montepulciano e/o Sangiovese e/o Bombino nero e/o Pinot nero
(massimo 40%), a cui possono essere aggiunte quelle di Malvasia nera
di Brindisi e/o di Lecce (massimo 10%); ha colore rosso che va dal
rubino al granato; odore vinoso gradevole, caratteristico; sapore
asciutto, armonico. Gradazione minima: 11,5°. Viene prodotto anche
nelle tipologie “novello” e “frizzante”. Uso: da pasto.
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Rosato – con le stesse uve del “rosso”; ha colore tendente al rubino
delicato; odore lievemente vinoso, caratteristico di fruttato se giova-
ne; sapore asciutto, fresco, armonico. Gradazione minima: 11,5°.
Viene prodotto anche nei tipi “novello” e “frizzante”. Uso: da pasto.

Rosato Spumante – è lo stesso vino del precedente adeguatamente
spumantizzato; ha spuma vivace e fine; perlage regolare e persisten-
te; colore rosato tendente al rubino delicato; odore lievemente vino-
so, caratteristico di fruttato; sapore asciutto, fresco, armonico e gra-
devole. Gradazione minima: 12°. Uso: da aperitivo o da pasto.

Bianco – con le uve di Trebbiano toscano (40-60%), con quelle di
Chardonnay e/o Pinot bianco (minimo 30%) ed eventualmente  con
quelle di Malvasia lunga bianca (massimo 10%) e di Sauvignon e/o
Bianco d’Alessano (massimo 25%); ha colore paglierino scarico;
odore gradevole con caratteristiche di fruttato, delicato; sapore
asciutto, fresco, armonico. Gradazione minima: 10,5°. Viene prodot-
to  anche nel tipo “frizzante”. Uso: da antipasto o da pesce.

Bianco Spumante – è lo stesso vino del precedente adeguatamente
spumantizzato; ha spuma vivace e fine; perlage regolare e persisten-
te; colore paglierino tenue; odore gradevole, con caratteristiche di
fruttato, delicato; sapore asciutto, fresco, armonico. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Negroamaro Rosso – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo
85%), a cui possono essere aggiunte quelle di Malvasia nera di
Brindisi e/o di Lecce e/o Montepulciano e/o Sangiovese e/o Pinot
nero; ha colore rubino tendente al granato; odore vinoso caratteristi-
co; sapore asciutto, armonico. Gradazione minima: 12°.  Se immesso
al consumo dopo il 30 novembre dell’anno successivo a quello di pro-
duzione delle uve e con una gradazione minima di 13°, questo vino
può portare in etichetta la menzione “superiore”. Uso: da pasto.

Negroamaro Rosato – con le stesse uve del vino precedente; ha colo-
re rosato tenue con riflessi purpurei; odore fragrante, caratteristico;
sapore asciutto, delicato. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.

Malvasia Nera – con le uve di Malvasia nera di Brindisi e/o di Lecce
(minimo 85%) ed eventualmente con quelle di Negroamaro e/o
Montepulciano e/o Sangiovese e/o Pinot nero; ha colore rosso e
aroma caratteristico; sapore vellutato, leggermente aromatico.
Gradazione minima: 12°.  Se immesso al consumo dopo il 30 novem-
bre dell’anno successivo a quello della vendemmia e con una grada-
zione minima di 13°, questo vino può fregiarsi in etichetta della men-
zione “superiore”. Uso: da pasto.

La zona di produzione di questo vino, tipica per i suoi caratteristici LOCOROTONDO
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“trulli”, è situata a cavallo delle province di Bari e Brindisi e interes-
sa l’intero territorio dei comuni di Locorotondo, Cisternino e parte
di quello di Fasano. Ottenuto con le uve di Verdeca, Bianco
d’Alessano e con l’eventuale aggiunta di quelle di Fiano, Bombino e
Malvasia toscana, ha colore verdolino o paglierino chiaro; odore deli-
cato, caratteristico, gradevole; sapore asciutto, delicato. Gradazione
minima: 11°. Uso: da aperitivo o da pesce. Viene prodotto anche nel
tipo “spumante”.

Con le stesse uve con cui si produce il “Locorotondo”, nella zona atti-
gua comprendente il territorio dei comuni di Martina Franca
(Taranto), Alberobello (Bari), Ceglie Messapico, Cisternino e Ostuni
(Brindisi), si produce questo vino, altrettanto noto da antica data, che
porta il nome del maggiore centro di produzione; ha colore verdolino
o paglierino chiaro; odore vinoso, delicato, caratteristico, gradevole;
sapore asciutto, delicato. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo o
da pesce. Viene prodotto anche nel tipo “spumante”. 

Nella parte delle “Murge Salentine”, che comprende l’intero territo-
rio comunale di Matino (Lecce) e parte di quello dei comuni confi-
nanti, in prevalenza con le uve di Negroamaro, cui si uniscono tal-
volta modeste percentuali di uve di Malvasia nera e/o Sangiovese, si
ottengono due apprezzati vini:

Rosso – ha colore rosso rubino con riflessi arancione se invecchiato;
odore vinoso; sapore asciutto, armonico. Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da pasto.

Rosato – ha colore rosa intenso con lievi riflessi giallo oro dopo il
primo anno; odore leggermente vinoso; sapore secco, caratteristico,
armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Con le uve di Moscato bianco, noto localmente anche come Moscato
di Trani o Moscato reale, e con l’eventuale aggiunta di altre uve con
aroma di Moscato, prodotte nella zona che da Bisceglie si spinge
lungo la costa adriatica sino a Barletta per poi continuare verso l’in-
terno sino a comprendere, in tutto o in parte, il territorio di altri
comuni delle province di Bari e di Foggia, da tempo immemorabile,
si prepara uno squisito vino “dolce naturale” con le seguenti caratte-
ristiche: colore giallo dorato; odore intenso, aroma caratteristico;
sapore dolce, vellutato. Gradazione minima: 14,5°. Affinamento
obbligatorio: cinque mesi.  Uso: da dessert. Viene prodotto anche nel
tipo “liquoroso” con una gradazione minima di 18° e un invecchia-
mento obbligatorio di un anno.
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Con le uve di Negroamaro e con l’eventuale aggiunta di quelle di
Malvasia nera di Brindisi, Malvasia nera di Lecce e Montepulciano si
producono, nel territorio comunale di Nardò e Porto Cesareo (pro-
vincia di Lecce), questi due vini:

Rosso – ha colore rosso rubino più o meno intenso con lievi toni aran-
cione se invecchiato; odore vinoso con profumo intenso; sapore armo-
nico, poco amarognolo, vellutato e giustamente tannico. Gradazione
minima: 11,5°.  Uso: da pasto. Con 12,5° e due anni di invecchiamen-
to, questo vino può fregiarsi della qualificazione “riserva”.

Rosato – ha colore dal rosa corallo appena acceso al cerasuolo tenue;
odore vinoso, delicato e caratteristico, se giovane anche leggermente
fruttato; sapore asciutto, vellutato, con lieve cadenza amarognola,
gradevole. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Nel territorio amministrativo dei comuni di Orta Nova e Ordona e in
parte di quello di altri comuni della provincia di Foggia, dalle uve del
vitigno Sangiovese, con l’eventuale aggiunta di quelle di Uva di Troia,
Montepulciano, Lambrusco Maestri e Trebbiano toscano, si ottengo-
no questi due tipi di vino:

Rosso – ha colore rosso, dal rubino al granato, con riflessi arancione
se invecchiato; odore vinoso, gradevole; sapore asciutto, armonico, di
corpo, giustamente tannico. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.

Rosato – ha colore rosato più o meno intenso; odore leggermente
vinoso, gradevole; sapore asciutto armonico, fresco se giovane.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Nell’intero territorio comunale di Ostuni (da cui il nome), Carovigno,
San Vito dei Normanni e San Michele Salentino e in parte di quello di
Latiano, Ceglie Messapico e della stessa Brindisi, nell’omonima pro-
vincia, si producono i seguenti vini bianchi e rossi:

Ostuni Bianco o Bianco di Ostuni – con le uve di Impigno (50-85%)
e di Francavilla (15-50%), a cui possono essere aggiunte quelle di
Bianco d’Alessano e/o Verdeca (massimo 10%); ha colore bianco paglie-
rino; odore vinoso, di profumo delicato; sapore asciutto, armonico,
netto di gusto. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Ostuni Ottavianello o Ottavianello di Ostuni – con le uve del viti-
gno corrispondente ed eventualmente con quelle di Negro amaro e/o
Malvasia nera e/o Notar Domenico e/o Sussumaniello (massimo
15%); ha colore che varia dal cerasuolo al rosso rubino tenue; odore
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vinoso con delicato profumo; sapore asciutto, armonico. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Prodotto con le uve dell’omonimo vitigno (Primitivo), nel territorio
comunale di Manduria (da cui prende il nome), oltre che in quello di
altri comuni delle province di Taranto e di Brindisi, è un vino rosso
tendente al violaceo e all’arancione con l’invecchiamento; ha aroma
leggero caratteristico; sapore gradevole, pieno, armonico, tendente al
vellutato con l’invecchiamento; può essere anche leggermente ama-
bile. Gradazione minima: 14°. Uso: da pasto.  Affinamento obbligato-
rio: nove mesi.

Questo vino viene prodotto anche in altre tipologie adatte per i fine
pasto:

Dolce Naturale – gradazione minima: 16°. Affinamento obbligatorio:
nove mesi. 

Liquoroso Dolce Naturale – gradazione minima: 17,5°. Invecchiamento
obbligatorio: due anni.

Liquoroso Secco – gradazione minima: 18°. Invecchiamento obbli-
gatorio: due anni.

Prodotto in tutto il territorio comunale di Barletta ed in parte di quel-
lo di Andria e Trani (in provincia di Bari) e in tutto il territorio di S.
Ferdinando di Puglia e Trinitapoli (in provincia di Foggia), con le uve
del vitigno Uva di Troia e con l’eventuale aggiunta di quelle di
Montepulciano, Sangiovese e di Malbek, è un vino dal colore rubino
granato tendente ad assumere riflessi arancioni con l’invecchiamen-
to; odore vinoso caratteristico; sapore asciutto, armonico, di corpo.
Gradazione minima: 12°.  Uso: da pasto. Con un invecchiamento di
almeno due anni, questo vino può portare in etichetta la qualificazio-
ne “invecchiato”. 

Prodotto nel territorio comunale di Canosa di Puglia (provincia di
Bari) con le uve del vitigno Uva di Troia e con l’eventuale aggiunta di
quelle di Montepulciano, Sangiovese e, in minima parte, di altri viti-
gni della zona, questo vino ha colore rosso rubino, più o meno inten-
so tendente ad assumere riflessi arancioni con l’invecchiamento;
odore vinoso, alcolico, gradevole, con profumo caratteristico; sapore
asciutto, sapido di buon corpo, giustamente tannico con retrogusto
amarognolo gradevole. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto, se
invecchiato da arrosto. Con una gradazione di 13° e due anni di invec-
chiamento, questo vino può portare la dizione aggiuntiva “riserva”. 

PRIMITIVO 
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Cerignola, in provincia di Foggia, uno dei maggiori centri agricoli
della Puglia, ha dato il nome a questo gradevole vino ottenuto preva-
lentemente dalle uve dei vitigni Uva di Troia e Negroamaro, a cui pos-
sono essere aggiunte modeste percentuali di uve di altri vitigni a frut-
to rosso (Sangiovese, Barbera, Montepulciano e Malbek) e a frutto
bianco (Trebbiano toscano); ha colore che va dal rosso rubino più o
meno intenso al rosso mattone con l’invecchiamento; odore vinoso
alcolico, gradevole; sapore asciutto, sapido, di buon corpo, giustamen-
te tannico, armonico, retrogusto amarognolo gradevole. Gradazione
minima: 12°.  Uso: da pasto. Con una gradazione minima di 13° e due
anni di invecchiamento, questo vino può essere qualificato “riserva”. 

Con le uve del vitigno Negroamaro, alle quali possono essere aggiun-
te (massimo 20%) quelle di Malvasia nera di Lecce e di Malvasia nera
di Brindisi, prodotte in diversi comuni delle province di Lecce e
Brindisi, si ottengono i seguenti vini:

Rosso – ha colore rosso rubino più o meno intenso con eventuali
riflessi tendenti al rosso mattone con l’invecchiamento; odore vinoso,
etereo, caratteristico, gradevole e intenso; sapore pieno, asciutto,
robusto ma vellutato, caldo, armonico. Gradazione minima: 12°.  Uso:
da pasto. Con due anni di invecchiamento ed una gradazione minima
di 12,5° può avere la qualificazione “riserva”. Con una particolare tec-
nica di vinificazione si ottiene il tipo “novello” dal sapore più velluta-
to e dal profumo caratteristico più fruttato. 

Rosato – ha colore rosato tendente al cerasuolo tenue; odore leggermen-
te vinoso, giustamente persistente, fruttato se giovane; sapore asciutto,
vellutato, gradevolmente caratteristico, talvolta frizzante. Gradazione
minima: 11,5°.  Uso: da pasto. Si produce anche nel tipo “spumante”. 

Aleatico Dolce – ottenuto prevalentemente dalle uve del vitigno
omonimo, con l’eventuale aggiunta (massimo 15%) di quelle di
Negroamaro, Malvasia nera e Primitivo; ha colore rosso granato più o
meno intenso con riflessi violacei, tendente all’arancione con l’invec-
chiamento; aroma delicato, caratteristico che si fonde con il profumo
che acquista il vino con l’invecchiamento; sapore pieno, moderata-
mente dolce, vellutato. Gradazione minima: 15°. Affinamento obbli-
gatorio: sei mesi. Uso: da dessert.

Aleatico Liquoroso Dolce – è lo stesso vino del precedente ma con
sapore pieno, caldo, dolce, armonico e gradevole. Gradazione mini-
ma: 18,5°. Affinamento obbligatorio: sei mesi. Uso: da dessert.
Sia il tipo “dolce” che quello “liquoroso“, qualora siano sottoposti ad
un periodo di invecchiamento di almeno due anni, possono portare la
qualifica “riserva”.
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Bianco – ottenuto prevalentemente dalle uve del vitigno Chardonnay,
con l’eventuale aggiunta (massimo 30%) di altre uve della zona; ha
colore giallo paglierino tenue anche con riflessi verdolini; odore deli-
cato e gradevolmente fruttato se giovane; sapore asciutto, vivace, friz-
zante e caratteristico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce. 

Pinot Bianco – prodotto con le uve del vitigno omonimo e con l’e-
ventuale aggiunta (massimo 15%) di quelle di Chardonnay e di
Sauvignon; ha colore giallo paglierino tenue; odore caratteristico,
gradevolmente fruttato; sapore asciutto, vellutato, caratteristico.
Gradazione minima: 10,5°.  Uso: da pesce. Si produce anche nel
tipo “spumante”. 

Nel territorio del comune di San Severo e in quello di altri comuni
limitrofi della provincia di Foggia si producono i seguenti vini:

Bianco – con le uve dei vitigni Bombino bianco e Trebbiano toscano,
con l’eventuale aggiunta di quelle di Malvasia bianca lunga (o del
Chianti) e Verdeca; ha colore bianco paglierino; odore leggermente
vinoso e gradevole; sapore asciutto, fresco, armonico. Gradazione mini-
ma: 11°.  Uso: da pesce. Viene prodotto anche nel tipo “spumante”. 

Rosso e Rosato – con le uve di Montepulciano d’Abruzzo e di
Sangiovese; hanno, rispettivamente, colore rosso rubino che tende al
rosso mattone con l’invecchiamento e rosato tendente al rubino;
odore vinoso con profumo gradevole caratteristico; sapore asciutto, di
corpo, sapido, armonico. Gradazione minima (per entrambi): 11,5°.
Uso: da pasto.

Con le uve di Negroamaro, cui talvolta si uniscono quelle di Malvasia
nera di Brindisi, Malvasia nera di Lecce e Sangiovese, prodotte nel-
l’intero territorio dei comuni di Squinzano, S. Pietro Vernotico,
Torchiarolo, Novoli e in parte di quello di altri comuni della provin-
cia di Lecce, si ottengono questi due vini:

Rosso – ha colore rosso rubino più o meno intenso con riflessi aran-
cione se invecchiato; odore vinoso, etereo, caratteristico, intenso;
sapore pieno, asciutto, robusto ma vellutato, armonico. Gradazione
minima: 12,5°. Uso: da pasto.  Con un invecchiamento di due anni ed
una gradazione minima di 13° può essere qualificato “riserva”. 

Rosato – ha colore rosso rubino chiaro al cerasuolo tenue; odore
vinoso e delicatamente profumato, caratteristico; sapore sapido, fine
e vellutato. Gradazione minima: 12,5°. Uso: da pasto.

SAN SEVERO

SQUINZANO

P U G L I A

ENOTECA 
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VINI A
DENOMINAZIONE
DI ORIGINE

CONTROLLATA

Nella zona del Vulture (provincia di Potenza), da tempo immemora-
bile, si coltiva il vitigno Aglianico dalle cui uve si ottiene un vino che
in passato ha rallegrato la mensa di dignitari e di re, un magnifico
vino che si presta all’invecchiamento. Ha colore rosso rubino più o
meno intenso o granato vivace, con riflessi arancione dopo l’invec-
chiamento; odore vinoso con profumo delicato, caratteristico, che
migliora con l’invecchiamento; sapore asciutto, sapido, fresco, armo-
nico, giustamente tannico, che tende al vellutato con l’invecchia-
mento; può essere anche leggermente amabile. Gradazione minima:
11,5°. Uso: da arrosto. Invecchiamento obbligatorio: un anno. Con
una gradazione minima di 12,5° e con un invecchiamento di almeno
tre anni può essere qualificato “vecchio”; se invecchiato almeno cin-
que anni può portare in etichetta la qualifica “riserva”. Viene prodot-
to anche nel tipo “spumante naturale”.

Nell’intero territorio amministrativo della provincia di Matera si pro-
ducono i seguenti tipi di vino, bianchi e rossi:

AGLIANICO 
DEL VULTURE

MATERA

B A S I L I C A T A

La regione si chiamava Lucania fino al secolo XII
quando assunse quello di Basilicata, per tornare
Lucania nel 1932 e successivamente di nuovo
Basilicata. La durezza della natura
contraddistingue questa regione, dove la coltura
della vite non manca di caratterizzare, a tratti,
il paesaggio in quasi tutti i comuni delle sue due
province: Matera e Potenza. La viticoltura 
ha origini remote; infatti, precise fonti storiche
indicano le assolate zone collinari del basso
Appennino Lucano tra quelle che, per prime 
in Italia, hanno ospitato la vite. I vini
provengono dalle colline vulcaniche a sud-est 
del maestoso massiccio del Vulture e da quelle
dell’Alta Val d’Agri.
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TERRE 
DELL’ALTA 

VAL D’AGRI

B A S I L I C A T A

Bianco – con le uve di Malvasia bianca di Basilicata (minimo 70%),
Greco bianco (minimo 10%) ed eventualmente con quelle di altri viti-
gni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regio-
ne Basilicata (massimo 20%); ha colore giallo paglierino; profumo
intenso, fruttato; sapore tipico, secco, sapido. Gradazione minima:
11°. Uso: da pesce.

Rosso – con le uve di Sangiovese (minimo 60%), Aglianico (minimo
10%) e Primitivo (minimo 10%), a cui possono essere aggiunte quel-
le di altre varietà a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazio-
ne nella regione Basilicata (massimo 20%); ha colore rosso rubino;
profumo complesso, fruttato; sapore armonico, tipico. Gradazione
minima: 12°. Invecchiamento obbligatorio: un anno, a partire dal 1°
novembre dell’anno di produzione delle uve. Uso: da pasto.

Greco – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%) ed eventual-
mente di altri vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei
alla coltivazione nella regione Basilicata; ha colore giallo paglierino;
profumo caratteristico, intenso, persistente; sapore tipico, caratteri-
stico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Moro – con le uve di Cabernet Sauvignon (minimo 60%), Primitivo
(minimo 20%) e Merlot (minimo 10%), a cui possono essere aggiun-
te quelle di altre varietà a bacca nera, non aromatiche, idonee alla col-
tivazione nella regione Basilicata (massimo 10%); ha colore rosso
rubino intenso; profumo intenso, persistente; sapore secco, pieno,
armonico tendente al vellutato. Gradazione minima: 12°.
Invecchiamento obbligatorio: un anno, a decorrere dal 1° novembre
dell’anno della vendemmia. Uso: da arrosto.

Primitivo – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 90%) ed
eventualmente di altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla
coltivazione nella regione Basilicata; ha colore rosso rubino tendente
al violaceo ed al granato con l’invecchiamento; profumo intenso, per-
sistente, caratteristico; sapore secco, pieno, armonico tendente al vel-
lutato. Gradazione minima: 13°. Invecchiamento obbligatorio: un
anno, a partire dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.
Uso: da arrosto.

Spumante – con le stesse uve della tipologia bianca e attraverso il meto-
do della rifermentazione in bottiglia (classico); ha spuma fine e persi-
stente; colore giallo paglierino; profumo fruttato, tipico, gradevole; sapo-
re tipico, caratteristico. Gradazione minima: 12,5°. Uso: da aperitivo.

TERRE DELL’ALTA VAL D’AGRI

Nel territorio amministrativo dei comuni di Viggiano, Grumento
Nova e Moliterno, in provincia di Potenza, si producono i seguen-
ti vini:

ENOTECA 



Rosso – con le uve di Merlot (minimo 50%) e di Cabernet Sauvignon
(minimo 30%), a cui possono essere aggiunte quelle di altre varietà a
bacca rossa idonee alla coltivazione per la zona; ha colore rosso rubi-
no tendente al granato; odore gradevole, fruttato; sapore armonico,
rotondo, tipico, caratteristico. Gradazione minima: 12°. Invecchia -
mento obbligatorio: dodici mesi, a decorrere dal 1° dicembre succes-
sivo alla vendemmia. Affinamento obbligatorio (in bottiglia): tre
mesi. Uso: da pasto. Con una gradazione minima di 12,5° e con un
invecchiamento di ventiquattro mesi, di cui sei in legno, e un affina-
mento di quattro in bottiglia, questo vino può fregiarsi in etichetta
della menzione “riserva”. Uso: da arrosto.

Rosato – con le uve di Merlot (minimo 50%), Cabernet Sauvignon
(minimo 20%), Malvasia di Basilicata (minimo 10%) ed eventual-
mente con quelle di altri vitigni a bacca rossa e bianca, non aromati-
ci, idonei alla coltivazione per la zona; ha colore rosato; odore carat-
teristico, gradevole; sapore tipico, caratteristico. Gradazione minima:
11,5°. Immissione al consumo: dopo il 1° marzo dell’anno successivo
a quello della vendemmia. Uso: da pasto.
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VINI A
DENOMINAZIONE
DI ORIGINE

CONTROLLATA

Nell’intero territorio amministrativo di nove comuni della provincia
di Reggio Calabria, tra cui Bivongi (da cui il nome), e in quello di
Guardavalle in provincia di Catanzaro, si produce questo vino nei tipi: 

Bianco – con le uve di Greco bianco, di Guardavalle (localmente
detto Uva greca) e Montonico (localmente detto Montonico bianco),
da sole o congiuntamente (30-50%), con quelle di Malvasia bianca e/o
Ansonica (30-50%) e con quelle di altri vitigni a bacca bianca della
zona (massimo 30%); ha colore paglierino più o meno intenso; odore
vinoso e gradevole; sapore secco, armonico, fruttato. Gradazione
minima: 10,5°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Rosso – con le uve di Gaglioppo (localmente detto anche Magliocco)
e Greco nero (localmente detto anche Maglioccone), da sole e con-
giuntamente (30-50%), con quelle di Nocera e/o Calabrese (local-
mente detto anche Nero d’Avola o Montonico nero) e/o Castiglione
(30-50%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca
nera (massimo 10%) e a bacca bianca (massimo 15%) della zona; ha
colore rosso più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchia-

BIVONGI

C A L A B R I A

La Calabria si estende tra il Mare Tirreno 
e il Mare Ionio, presentando uno sviluppo
costiero assai vario quale poche altre regioni
italiane possono vantare. Dalla costa salgono
rapidamente le montagne dell’Aspromonte e
della Sila, che occupano gran parte del
territorio lasciando poco spazio allo sviluppo
dell’agricoltura. Nelle zone asciutte
pedecollinari e anche in pianura, insieme
all’olivo, si coltiva la vite. I vini che si
producono sono eccellenti, di notevole
gradazione alcolica e sono considerati 
di grande interesse economico 
per la loro fama legata ad una antichissima
tradizione enologica.
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mento; odore vinoso, caratteristico, delicato; sapore secco, armonico,
gradevole, talvolta fruttato. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.
Viene prodotto anche nel tipo “novello” e, con almeno due anni di
invecchiamento, può fregiarsi della menzione aggiuntiva “riserva”.

Rosato – con le stesse uve del rosso; ha colore rosato più o meno
intenso; odore vinoso, caratteristico; sapore secco, gradevole, frutta-
to. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Oltre al territorio dei comuni di Cirò e Cirò Marina, che rappresenta
la zona originaria (dove sorgeva l’antica Cremista), è interessato alla
produzione dei vini “Cirò” anche parte del territorio dei comuni di
Melissa e Crucoli, sempre in provincia di Crotone.

Rosso – ottenuto dalle uve di Gaglioppo con l’eventuale aggiunta di
quelle di Trebbiano toscano e Greco bianco (massimo 5%); ha colore
rosso rubino; odore gradevole, delicato, intensamente vinoso; sapore
secco, corposo, caldo, armonico, vellutato con l’invecchiamento.
Affinamento obbligatorio: otto mesi. Gradazione minima: 12,5°. Uso:
da pasto, se invecchiato da arrosto. Se proveniente da uve prodotte e
vinificate nei territori comunali di Cirò e Cirò Marina può portare la
qualifica aggiuntiva “classico”. Sia il rosso che il rosso classico, con
una gradazione minima di 13,5°, possono fregiarsi della qualificazio-
ne “superiore”. Con tale qualifica e due anni di invecchiamento pos-
sono portare in etichetta l’indicazione “riserva”.

Rosato – prodotto con le stesse uve del rosso; ha un colore rosé più
o meno intenso; odore delicato e vinoso; sapore secco, fresco, armo-
nico e gradevole. Gradazione minima: 12,5°. Uso: da pasto.

Bianco – ottenuto con le uve di Greco bianco e l’eventuale aggiunta
(massimo 10%) di quelle di Trebbiano toscano; ha colore giallo
paglierino più o meno intenso; odore vinoso e gradevole; sapore
secco, armonico, delicato, vivace e caratteristico. Gradazione mini-
ma: 11°. Uso: da pesce.

In provincia di Cosenza, nel territorio di una decina di comuni, capo-
luogo compreso, si producono i seguenti vini bianchi, rossi e rosati
riuniti sotto l’unica denominazione “Donnici”: 

Bianco – con le uve di Montonico bianco, localmente noto come
Mantonico (minimo 50%), di Greco bianco e/o Malvasia bianca e/o
Pecorello bianco (massimo 30%), a cui possono essere aggiunte quel-
le di altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la
zona (massimo 20%); ha colore bianco con riflessi gialli o verdolini;

CIRÒ

DONNICI

C A L A B R I A

ENOTECA 



313

odore fresco, vinoso, gradevole, caratteristico; sapore secco, pieno,
armonico, talvolta fruttato. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Rosso – con le uve di Gaglioppo, localmente noto come Magliocco o
Mantonico nero (minimo 50%), di Greco nero (minimo 10%), di
Malvasia bianca e/o Greco bianco e/o Mantonico bianco e/o Pecorello
bianco (massimo 10%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la zona (a bacca bianca fino ad un
massimo del 10% e a bacca nera fino ad un massimo del 20%); ha
colore che varia dal rosso rubino al cerasuolo; odore vinoso, gradevo-
le; sapore pieno, asciutto e armonico. Gradazione minima: 12°. Uso:
da pasto. Viene prodotto anche nelle tipologie “novello” e “riserva”,
quest’ultima con un invecchiamento obbligatorio di due anni (a par-
tire dal 1° novembre dell’anno della vendemmia), di cui almeno sei
mesi in botti di legno e sei mesi di affinamento in bottiglia.

Rosato – con le stesse uve del tipo rosso; ha colore rosa più o meno
intenso; odore caratteristico, delicato; sapore fresco, armonico, gra-
devole, talvolta fragrante. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Prodotto esclusivamente nell’intero territorio comunale di Bianco e
in parte di quello di Casignana, in provincia di Reggio Calabria, con
le uve del vitigno Greco bianco, questo vino ha un colore giallo ten-
dente al dorato con eventuali riflessi ambrati; odore etereo, caratteri-
stico; sapore morbido, caldo, armonico con caratteristico retrogusto.
Gradazione minima: 17°. Invecchiamento obbligatorio: un anno. Uso:
da dessert.

La denominazione di origine controllata “Lamezia” è riservata ai vini
prodotti nel territorio amministrativo del comune di Lamezia Terme
e di altri otto comuni della provincia di Catanzaro nei tipi:

Bianco – con le uve dei vitigni Greco bianco, Trebbiano toscano e
Malvasia ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca
(massimo 30%); ha colore paglierino più o meno intenso; odore vino-
so, gradevole, caratteristico; sapore asciutto, vellutato, pieno.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Rosso – con le uve di Nerello Mescalese, Nerello Cappuccio,
Gaglioppo, Magliocco, Greco nero e Marsigliana nera ed eventual-
mente con quelle di altri vitigni a bacca nera (massimo 20%); ha colo-
re cerasuolo più o meno intenso, tendente al rubino carico con l’in-
vecchiamento; odore gradevole, delicatamente vinoso, talvolta frutta-
to; sapore asciutto, di giusto corpo, armonico, talvolta morbido.
Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto. Questo vino con tre anni di

GRECO DI BIANCO

LAMEZIA

C A L A B R I A

ENOTECA 
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invecchiamento, di cui almeno sei mesi in botti di legno e sei mesi di
affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la menzione aggiun-
tiva “riserva” e, se elaborato secondo la specifica normativa vigente,
essere qualificato come vino “novello”.

Rosato – con le stesse uve del vino precedente; ha colore rosa più o
meno intenso; odore delicato, caratteristico; sapore fragrante, asciut-
to. Gradazione minima: 11,5°. Uso da pasto.

Greco – con almeno l’85% di uve dell’omonimo vitigno e con una
eventuale aggiunta di uve di altri vitigni a bacca bianca non aromati-
ci; ha colore paglierino più o meno intenso; odore gradevole, fresco,
caratteristico; sapore asciutto, armonico. Gradazione minima: 11°.
Uso: da pesce.

Nel territorio comunale di Melissa e in quello di altri comuni della
provincia di Crotone vengono prodotti questi due vini:

Bianco – con le uve di Greco bianco, Trebbiano toscano e Malvasia
bianca; ha un colore giallo paglierino più o meno tenue; odore vino-
so, caratteristico; sapore asciutto, delicato, armonico. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Rosso – con le uve di Gaglioppo, Greco nero, Greco bianco, Trebbiano
toscano e Malvasia bianca; ha un colore che va dal rosato carico al
rosso rubino, con riflessi arancione se invecchiato; odore vinoso,
caratteristico; sapore asciutto, di corpo, sapido, caratteristico.
Gradazione minima: 12,5°. Uso: se giovane da pasto, se invecchiato da
arrosto. Con una gradazione minima di 13° e almeno due anni di
invecchiamento può essere qualificato “superiore”.

Prodotto nel territorio di alcuni comuni della provincia di Cosenza
con le uve di Gaglioppo, Greco nero, Malvasia bianca, Montonico
bianco e Guarnaccia bianca, questo vino ha un colore rosso rubino o
rosso cerasuolo; profumo caratteristico; sapore pieno, asciutto.
Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto. Con una gradazione minima
di 12,5° e un invecchiamento di due anni, questo vino può portare in
etichetta la qualificazione “superiore”.

In vigneti ben esposti, ubicati nella frazione di San Vito nel comune
di Luzzi, in provincia di Cosenza, si produce l’omonimo vino nelle
seguenti tipologie:

Bianco – con le uve di Malvasia bianca e Greco bianco e con l’even-

MELISSA

POLLINO

SAN VITO DI LUZZI

C A L A B R I A
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tuale aggiunta di quelle di altri vitigni a bacca bianca (massimo
40%); ha colore paglierino più o meno intenso; odore vinoso e gra-
devole; sapore secco, armonico e delicato. Gradazione minima:
10,5°. Uso: da aperitivo.

Rosso – con le uve di Gaglioppo (minimo 70%), di Malvasia e di even-
tuali altri vitigni a bacca rossa, tra cui il Greco nero e il Sangiovese;
ha colore rosso rubino più o meno intenso; odore gradevole, delicato,
caratteristico; sapore secco, vellutato. Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da pasto.

Rosato – con le stesse uve del rosso; ha colore rosa più o meno inten-
so talvolta con sfumature arancioni; odore delicato, caratteristico;
sapore sapido, fresco, asciutto, armonico, elegante. Gradazione mini-
ma: 11°. Uso: da pasto.

Questi due vini, rosso e rosato, sono ottenuti dalle uve di Gaglioppo,
Nocera, Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, Malvasia nera,
Malvasia bianca e Greco bianco prodotte in tutto il territorio comu-
nale di Isola Capo Rizzuto e in parte di quello dei comuni di Crotone
e Cutro (provincia di Crotone); hanno un colore rosso rosato più o
meno carico; odore vinoso, caratteristico; sapore asciutto, armonico,
rotondo. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.

In vari comuni delle province di Cosenza e Catanzaro si produce
questo vino, che ha preso il nome dal fiume Savuto che attraversa la
zona, nei tipi rosso o rosato. Ottenuto con le uve di Gaglioppo, Greco
nero, Nerello Cappuccio, Magliocco Canino, Sangiovese, Malvasia
bianca e Pecorino, ha un colore rosso rubino più o meno carico o
rosato; profumo caratteristico; sapore pieno, asciutto. Gradazione
minima: 12°. Uso: da pasto. Con una gradazione minima di 12,5° e
due anni di invecchiamento può portare in etichetta la qualificazio-
ne “superiore”.

Nella zona denominata “Scavigna”, comprendente parte dei comuni
di Nocera Terinese e di Falerna, in provincia di Catanzaro, si produce
l’omonimo vino nei tipi:

Bianco – con le uve dei vitigni Trebbiano toscano, Chardonnay, Greco
bianco, Malvasia bianca e di eventuali altri vitigni a bacca bianca
(massimo 35%); ha colore bianco con riflessi gialli tendenti al verdo-
lino; odore fresco, vinoso, gradevole, caratteristico; sapore asciutto,
pieno, armonico, piacevolmente fruttato. Gradazione minima: 10,5°.
Uso: da antipasto leggero.

SANT’ANNA 
DI ISOLA CAPO 
RIZZUTO

SAVUTO

SCAVIGNA

C A L A B R I A
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Rosso – con le uve dei vitigni Gaglioppo e Nerello Cappuccio e con
quelle di eventuali altri vitigni a bacca nera (massimo 40%); ha colo-
re rosso rubino più o meno intenso; odore gradevole, intenso, carat-
teristico; sapore secco, robusto, armonico. Gradazione minima:
11,5°. Uso: da pasto.

Rosato – con le stesse uve del rosso; ha colore rosa più o meno inten-
so, talvolta con sfumature arancioni; odore delicato, caratteristico;
sapore sapido, fresco, asciutto, armonico, elegante. Gradazione mini-
ma: 11°. Uso: da pasto leggero.

Questo vino viene prodotto in parte del territorio dei comuni di
Verbicaro (da cui il nome), Grisolia, Orsomarso, San Domenico Talao,
Santa Maria del Cedro, in provincia di Cosenza, nelle tipologie:

Bianco – con le uve di Greco bianco, Malvasia bianca, Guarnaccia
bianca e con l’eventuale aggiunta di quelle di altri vitigni a bacca
bianca non aromatici (massimo 30%); ha colore giallo paglierino più
o meno intenso; odore delicato, caratteristico; sapore secco, morbido,
talvolta aromatico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.

Rosso – prevalentemente con le uve di Gaglioppo (localmente chia-
mato anche Guarnaccia nera) e/o Greco nero insieme con quelle di
Malvasia bianca e/o Guarnaccia bianca e/o Greco bianco, alle quali
possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca rossa non aro-
matici (massimo 20%); ha colore rosso rubino più o meno carico;
odore vinoso, delicato, caratteristico; sapore gradevole, asciutto, vel-
lutato, talvolta leggermente aromatico. Gradazione minima: 12°. Uso:
da pasto. Con una gradazione minima di 12,5° e un invecchiamento
di almeno tre anni, questo vino può portare in etichetta la qualifica-
zione “riserva”.

Rosato – con le stesse uve del vino precedente; ha colore rosa più o
meno intenso; odore delicato caratteristico; sapore fresco, asciutto,
armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto.

VERBICARO

C A L A B R I A
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VINI A
DENOMINAZIONE
DI ORIGINE

CONTROLLATA

E GARANTITA

In tutto o in parte del territorio amministrativo di Vittoria (da cui il
nome), Comiso, Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina e
Ragusa, nell’omonima provincia; di Niscemi, Gela, Riesi, Butera e
Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, e di Caltagirone, Licodia
Eubea e Mazzarrone, in provincia di Catania, con le uve di Nero
d’Avola (50-70%) e di Frappato (30-50%), si produce questo vino dal
colore che varia dal rosso ciliegia al violaceo; odore da floreale a frut-
tato; sapore secco, pieno, morbido, armonico. Gradazione minima:
13°. Immissione al consumo: non prima del 1° giugno dell’anno suc-
cessivo alla vendemmia.
In una zona più ristretta, quella delimitata con il primo decreto di
riconoscimento della denominazione d’origine datato 29 maggio
1973, comprendente l’intero territorio comunale di Vittoria, Comiso,
Acate, Chiaramonte Gulfi e Santa Croce Camerina, in provincia di
Ragusa; parte di quello di Gela, in provincia di Caltanissetta e di
Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone, in provincia di Catania,
viene prodotto il tipo “classico” dal colore rosso ciliegia tendente al
granato; odore di ciliegia, che nei vini invecchiati può tendere anche
a note sensoriali di prugna secca, cioccolato, cuoio, tabacco; sapore

CERASUOLO 
DI VITTORIA

S I C I L I A

La caratteristica configurazione della Sicilia
le valse il nome di Trinacria. Bagnata da tre
mari e separata dal continente dallo Stretto 
di Messina, la Sicilia è formata per otto
decimi da montagne e colline, mentre il
restante territorio è pianeggiante. L’isola nel
suo complesso rappresenta una delle più
caratteristiche zone della fascia temperata
mediterranea e, alla pari della Puglia, vanta
una tradizione vitivinicola antichissima. 
Già nel VII secolo a.C. opere artistiche,
figurative e letterarie ci parlano dei vini
siciliani; nelle isole Eolie si coniavano
addirittura monete con l’effigie di Efesto 
che offriva a Giove la coppa ricolma di vino.
Ancora oggi la Sicilia occupa un posto
preminente nella graduatoria vitivinicola
nazionale con i suoi tanti, deliziosi vini.
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ALCAMO

secco, pieno, morbido, armonico. Gradazione minima: 13°.
Immissione al consumo: non prima del 31 marzo del secondo anno
successivo alla vendemmia. Uso: da arrosto.

VINI A
DENOMINAZIONE
DI ORIGINE

CONTROLLATA

Sulle colline dell’intero territorio comunale di Alcamo (da cui il
nome) e di parte di quello di altri nove comuni delle province di
Trapani e di Palermo, si ottengono pregiati vini bianchi, rossi e rosati:

Bianco – con le uve delle diverse varietà di Catarratto (minimo 60%)
e con quelle Ansonica o Inzolia e/o Grillo e/o Grecanico e/o
Chardonnay e/o Müller Thurgau e/o Sauvignon (massimo 40%), a cui
possono quelle di altri vitigni raccomandati o autorizzati per la zona
(massimo 20%); ha colore paglierino più o meno chiaro, talvolta con
riflessi verdolini; odore vinoso, intenso, fruttato, armonico; sapore
asciutto, fresco, equilibrato. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Bianco Spumante – con le stesse uve del tipo tranquillo, per rifer-
mentazione in bottiglia o autoclave; ha spuma fine e persistente;
colore paglierino più o meno chiaro, talvolta con riflessi verdolini;
odore intenso, fruttato, armonico; sapore da semi-secco a molto
secco, fresco, equilibrato. Gradazione minima: 11°. Uso: da aperitivo.

Classico – con le uve di Catarratto bianco comune e/o Catarratto
bianco lucido (minimo 80%) ed eventualmente con quelle di altri
vitigni, provenienti dalla zona di produzione più antica; ha colore
paglierino più o meno carico; odore fragrante, fruttato, con sentori
vegetali; sapore gradevole, con retrogusto amarognolo, strutturato.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce.

Vendemmia Tardiva – con stesse uve dei bianchi tranquillo e spuman-
te, sottoposte ad adeguato appassimento sulla pianta e raccolte non
prima del 15 di settembre; ha colore che varia dal giallo paglierino al
giallo dorato; odore caratteristico, delicato, persistente; sapore dal dolce
al secco, tipico, armonico. Gradazione minima: 14°. Uso: da dessert.

Rosato – con le uve dei vitigni Nerello Mascalese, Calabrese o Nero
d’Avola, Sangiovese, Frappato, Perricone, Cabernet Sauvignon,
Merlot e Syrah, vinificate in bianco, da sole o congiuntamente; ha
colore rosa più o meno intenso; odore fine, fruttato; sapore fresco,
armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Rosato Spumante – con le stesse uve del tipo tranquillo, per rifer-
mentazione in bottiglia o autoclave; ha spuma fine e persistente;
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colore rosa più o meno carico; odore fine, fruttato; sapore dal semi-
secco al molto secco, fresco, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso:
da aperitivo o da pasto.

Rosso – con le uve di Calabrese o Nero d’Avola (minimo 60%), con
quelle di Frappato e/o Sangiovese e/o Perricone e/o Cabernet
Sauvignon e/o Merlot e/o Syrah (massimo 40%) ed eventualmente
con quelle di altri vitigni raccomandati o autorizzati nella zona (mas-
simo 10%); ha colore rubino più o meno intenso; odore speziato, frut-
tato, caratteristico; sapore asciutto, armonico, pieno. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Novello – con le stesse uve del tipo precedente; ha colore rubino più
o meno carico, con riflessi violacei; odore fruttato, tipico, intenso;
sapore armonico, equilibrato. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Riserva – con le stesse uve dei due vini precedenti; ha colore rubino
tendente al granato; odore caratteristico, vinoso, intenso; sapore
armonico, pieno, equilibrato. Gradazione minima: 12°. Invec -
chiamento obbligatorio: due anni, di cui almeno sei mesi in conteni-
tori di legno, a decorrere dal 1° dicembre dell’anno della vendemmia.
Uso: da arrosto.

Con le uve dei vitigni corrispondenti (minimo 85%), a cui possono
essere aggiunte quelle di altre varietà raccomandate o autorizzate
nella zona, si ottengono inoltre le seguenti tipologie:

Ansonica o Inzolia – ha colore paglierino più o meno chiaro; odore
intenso, fruttato; sapore morbido, equilibrato. Gradazione minima:
11°. Uso: da pesce.

Catarratto – ha colore paglierino più o meno carico con riflessi ver-
dolini; odore fragrante, fruttato, con lievi sentori vegetali; sapore gra-
devole, con retrogusto leggermente amarognolo, strutturato.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce.

Chardonnay – ha colore paglierino più o meno intenso; odore inten-
so, fruttato, tipico; sapore asciutto, pieno, armonico. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da pesce.

Grecanico – ha colore paglierino più o meno carico; odore delicato,
fruttato; sapore secco, tipico, fresco. Gradazione minima: 11,5°. Uso:
da pesce.

Grillo – ha colore paglierino più o meno carico; odore tipico, con sen-
tori fruttati, con note vegetali; sapore asciutto, fresco, equilibrato.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce.

Müller Thurgau – ha colore paglierino più o meno carico; odore
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intenso, caratteristico, con sentori erbacei; sapore sapido, equilibra-
to, tipico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Sauvignon – ha colore paglierino più o meno intenso; odore delica-
to, caratteristico; sapore tipico, secco, aromatico. Gradazione mini-
ma: 11,5°. Uso: da pesce.

Cabernet Sauvignon – ha colore rubino intenso; odore caratteristico,
gradevole, intenso; sapore asciutto, rotondo, armonico. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Calabrese o Nero d’Avola – ha colore rubino più o meno acceso;
odore intenso, fruttato, speziato; sapore pieno, armonico. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Merlot – ha colore rubino più o meno carico; odore fruttato, caratte-
ristico; sapore secco, armonico, tipico. Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da pasto.

Syrah – ha colore rubino più o meno acceso; odore caratteristico, con
note speziate; sapore intenso, pieno, armonico. Gradazione minima:
11,5°. Uso: da pasto.

In tutto o parte del territorio di undici comuni della provincia di
Palermo, tra cui Sclafani Bagni, nell’intero territorio dei comuni di
Vallelunga, Pratameno e Villalba, in provincia di Caltanissetta, e in
parte di quello di Cammarata, in provincia di Agrigento, si produce
questo vino nei tipi:

Bianco – con le uve di Catarratto e/o Insolia (detta anche Ansonica) e/o
Grecanico (minimo 50%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri
vitigni della zona; ha colore paglierino più o meno intenso, talvolta con
riflessi verdognoli; odore gradevole, fine, elegante; sapore armonico,
delicato, gustoso, sapido. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.

Rosso – con le uve di Nero d’Avola e/o Perricone (minimo 50%) e con
l’eventuale aggiunta di quelle di altri vitigni della zona; ha colore
rosso rubino più o meno intenso, con eventuali riflessi violacei; odore
gradevole, fine, vinoso, nota olfattiva tipica; sapore asciutto, armoni-
co, ricco di struttura. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Rosato – con le uve di Nerello Mascalese (minimo 50%) ed eventual-
mente con quelle di altri vitigni della zona; ha colore rosato più o meno
carico; odore gradevole, fine, fruttato, fragrante; sapore delicato, armo-
nico, fresco, vivace. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto leggero.

Con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%), a cui possono
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essere aggiunte minime quantità di uve di altri vitigni della zona, si
ottengono i seguenti vini bianchi e rossi:

Ansonica o Insolia – ha colore giallo paglierino più o meno intenso;
odore delicato, gradevole; sapore asciutto, sapido. Gradazione mini-
ma: 10,5°. Uso: da pesce.

Catarratto – ha colore giallo paglierino più o meno intenso; odore
intenso, caratteristico; sapore caratteristico con retrogusto talvolta
amarognolo. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.

Chardonnay – ha colore paglierino più o meno intenso; odore inten-
so, caratteristico; sapore gradevole, fruttato. Gradazione minima:
10,5°. Uso: da pesce.

Grecanico – ha colore paglierino con riflessi verdolini; odore frutta-
to; sapore armonico, rotondo, delicato. Gradazione minima: 10,5°.
Uso: da pesce.

Grillo – ha colore giallo più o meno intenso; odore elegante, fine; sapo-
re asciutto, strutturato. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.

Pinot Bianco – ha colore giallo paglierino più o meno intenso; odore
fine, delicato; sapore armonico, rotondo. Gradazione minima: 10,5°.
Uso: da pesce.

Sauvignon – ha colore paglierino con riflessi verdolini; odore frut-
tato; sapore gradevole, armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso:
da pesce.

Cabernet Sauvignon – ha colore rosso rubino carico tendente al gra-
nato; odore caratteristico; sapore ricco, corposo. Gradazione minima:
11°. Uso: da pasto.

Merlot – ha colore rosso rubino; odore intenso, fruttato; sapore carat-
teristico, strutturato. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Nerello Mascalese – ha colore rosso poco intenso; odore fine, delica-
to; sapore elegante, fruttato. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Nero d’Avola o Calabrese – ha colore rosso rubino con riflessi viola-
cei; odore delicato, caratteristico, fruttato; sapore corposo, armonico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Perricone – ha colore rosso rubino; odore fruttato, caratteristico;
sapore caratteristico, leggermente tannico. Gradazione minima: 11°.
Uso: da pasto.

Pinot Nero – ha colore rosso rubino più o meno intenso; odore
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fruttato; sapore armonico, gradevole. Gradazione minima: 11°.
Uso: da pasto.

Sangiovese – ha colore rosso rubino; odore vinoso, caratteristico;
sapore rotondo, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Syrah – ha colore rosso rubino carico; odore caratteristico, fruttato;
sapore ricco, corposo. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

I vini bianchi possono essere prodotti anche nella tipologia “dolce”,
dal colore paglierino intenso; profumo caratteristico, intenso; sapore
vellutato, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da fine pasto. 
Se ottenuti da uve raccolte non prima del 1° ottobre, sottoposte ad
appassimento sulla pianta e vinificate in recipienti di legno, questi
stessi vini possono fregiarsi della menzione “vendemmia tardiva”,
presentandosi al consumatore con le seguenti caratteristiche: colore
che varia dal paglierino all’ambrato; profumo caratteristico, intenso,
persistente; sapore vellutato, armonico, ricco. Gradazione minima:
18°. Affinamento obbligatorio (in fusti di legno): sei mesi. Uso: da des-
sert, da meditazione.

Con i vini bianchi o rosati, elaborati con il metodo della fermentazio-
ne naturale in autoclave o in bottiglia, senza aggiunta di anidride car-
bonica, si ottengono “spumanti” dal colore paglierino più o meno
intenso o rosato tenue; odore caratteristico, fruttato; sapore sapido,
caratteristico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da aperitivo.

Tutti i vini rossi possono essere prodotti anche nel tipo “novello”, dal
colore rosso più o meno intenso; odore fruttato; sapore armonico ed
equilibrato. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.
Se sottoposti ad un invecchiamento di almeno due anni, gli stessi,
con esclusione del Nerello Mascalese, possono portare in etichetta la
menzione “riserva”, presentandosi all’atto di immissione al consumo
con le seguenti caratteristiche: colore che varia dal rubino carico al
granato; odore intenso, fruttato; sapore caratteristico, ricco di strut-
tura, fruttato. Gradazione minima: 12°. Uso: da arrosto.

Entro i confini territoriali del comune di Contessa Entellina, in pro-
vincia di Palermo, si produce l’omonimo vino nelle seguenti tipologie:

Bianco – con le uve di Ansonica o Inzolia (minimo 50%), con quelle
di Catarratto bianco lucido, Grecanico dorato, Chardonnay, Müller
Thurgau, Sauvignon, Pino bianco, Grillo ed eventualmente con quel-
le di altri vitigni della zona (massimo 15%); ha colore paglierino più
o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini; odore delicato, frutta-
to, caratteristico; sapore secco, vivace, fresco. Gradazione minima:
11°. Uso: da aperitivo o da pesce.
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Rosso – con le uve di Calabrese e/o Syrah (minimo 50%), a cui possono
essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca nera della zona, non aro-
matici; ha colore rosso rubino, talvolta con riflessi granato specie se
invecchiato; odore vinoso, caratteristico, intenso; sapore asciutto, vellu-
tato. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Con una gradazione
minima di 12° ed un invecchiamento di almeno due anni, di cui sei mesi
in recipienti di legno, questo vino si avvale della menzione “riserva” e
risponde alle seguenti caratteristiche: colore rosso rubino tendente al
granato; odore caratteristico, intenso; sapore asciutto, corposo, velluta-
to, talvolta con piacevole retrogusto amarognolo. Uso: da arrosto.

Rosato – con le uve stesse uve dei rossi; ha colore rosato, talvolta con
riflessi aranciati; odore fine, caratteristico, intenso; sapore asciutto,
fragrante, vellutato. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto leggero. 

Con le uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l’85% dai cor-
rispondenti vitigni, con l’eventuale presenza di altri vitigni a bacca di
colore analogo, non aromatici, si ottengono i vini:

Ansonica – ha colore paglierino più o meno intenso; odore delicato,
fruttato, caratteristico; sapore pieno, morbido, armonico. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da pasto. Con le uve raccolte non prima del 1°
ottobre e sottoposte ad appassimento sulla pianta, vinificate in reci-
pienti di legno, si ottiene la “vendemmia tardiva” , nei tipi “amabile”,
“abboccato” e “dolce”, dal colore paglierino carico tendente al dora-
to; odore gradevole, profumato; sapore morbido, vellutato.
Gradazione minima: 13°. Affinamento obbligatorio: sei mesi, in fusti
di legno. Uso: da fine pasto.

Chardonnay – ha colore paglierino più o meno intenso; odore delica-
to, caratteristico; sapore asciutto, pieno, armonico. Gradazione mini-
ma: 11,5°. Uso: da pesce.

Grecanico – ha colore paglierino più o meno intenso, talvolta con
riflessi verdolini; odore delicato, caratteristico; sapore secco, fresco.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce.

Sauvignon – ha colore paglierino più o meno intenso; odore delica-
to, caratteristico; sapore caratteristico, armonico, secco. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da pesce.

Cabernet Sauvignon – ha colore rosso rubino intenso; odore vinoso,
caratteristico, gradevole, intenso; sapore asciutto, rotondo, armoni-
co. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto. Con un invecchiamento
di almeno due anni, di cui sei mesi in recipienti di legno, questo vino
può portare in etichetta la menzione “riserva”.

Merlot – ha colore rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;
odore gradevole, caratteristico; sapore secco, armonico. Gradazione
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minima: 12°. Uso: da pasto. Se invecchiato per almeno due anni, di
cui sei mesi in recipienti di legno, questo vino può fregiarsi della
menzione “riserva”.

Pinot Nero – ha colore rosso rubino, tendente al granato se invecchia-
to; odore delicato, caratteristico; sapore asciutto, armonico. Gradazione
minima: 12°. Uso: da pasto. Se sottoposto ad un periodo di invecchia-
mento di almeno due anni, di cui almeno sei mesi in recipienti di legno,
questo vino può portare in etichetta la menzione “riserva”.

La denominazione di origine controllata “Delia Nivolelli” è riservata
ai vini bianchi e rossi prodotti in parte del territorio amministrativo
dei comuni di Mazara del Vallo (dove scorre il Delia), Marsala,
Petrosino e Salemi, in provincia di Trapani, nelle seguenti tipologie:

Bianco – con le uve di Grecanico e/o Inzolia e/o Grillo (minimo 65%)
ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca, racco-
mandati o autorizzati nella zona; ha colore giallo paglierino più o
meno intenso, con riflessi talvolta verdognoli; odore delicato, più o
meno fruttato, caratteristico; sapore asciutto, armonico. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pesce. Viene prodotto anche nel tipo “frizzante”.

Rosso – con le uve di Nero d’Avola, Pignatello o Perricone, Merlot,
Cabernet Sauvignon, Syrah e Sangiovese, da sole o congiuntamente
(minimo 65%) e con l’eventuale aggiunta di quelle di altri vitigni a
bacca nera, raccomandati o autorizzati nella zona; ha colore rosso più
o meno intenso, granato vivace, con riflessi arancione se invecchiato;
odore vinoso, con profumo delicato; sapore asciutto, sapido, caldo,
armonico, giustamente tannico, che tende al vellutato con l’invec-
chiamento. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Viene prodotto
anche nel tipo “novello”, dall’odore vinoso, intenso, fruttato; sapore
sapido, morbido, leggermente acidulo, talvolta vivace. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Spumante – con le uve di Grecanico e/o Chardonnay e/o Inzolia e/o
Damaschino e/o Grillo (il prodotto ottenuto con almeno l’85% di uve
di un unico vitigno porta in etichetta la specificazione del vitigno
stesso); ha spuma fine, vivace e persistente; colore paglierino chiaro,
con riflessi talora verdolini; odore delicato, più o meno fruttato; sapo-
re sapido, fresco, fine e armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da
aperitivo o da pesce.

Con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%), a cui possono
essere aggiunte quelle di altre varietà a bacca di colore analogo rac-
comandate e/o autorizzate nella zona, si ottengono i tipi:

Chardonnay – ha colore giallo paglierino più o meno intenso, con
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sfumature talvolta verdognole; odore fruttato, fine, caratteristico;
sapore asciutto, pieno, vellutato, fruttato, persistente. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pesce.

Damaschino – ha colore giallo paglierino chiaro con riflessi verdoli-
ni; odore caratteristico, delicato; sapore asciutto, armonico, morbido.
Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce.

Grecanico – ha colore giallo paglierino tenue con riflessi talvolta ver-
dognoli; odore delicato, più o meno fruttato, caratteristico; sapore
asciutto, armonico, fresco. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Grillo – ha colore giallo paglierino più o meno intenso; odore delica-
to, gradevole, caratteristico; sapore armonico, pieno, sapido.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Inzolia – ha colore paglierino più o meno intenso; odore caratteristi-
co, fruttato; sapore pieno, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso:
da pesce.

Müller Thurgau – ha colore giallo paglierino più o meno intenso;
odore tipico, delicato, leggermente aromatico; sapore asciutto, frut-
tato. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Sauvignon – ha colore giallo paglierino più o meno intenso; odore
caratteristico, delicato, gradevole; sapore caratteristico, gradevole,
armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Cabernet Sauvignon – ha colore rosso rubino intenso, tendente all’a-
rancione con l’invecchiamento; odore gradevolmente intenso, carat-
teristico; sapore asciutto, pieno, caratteristico, gradevole, armonico,
giustamente tannico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Viene
prodotto anche nei tipi “novello” e “riserva”. Quest’ultimo deve avere
un invecchiamento minimo di due anni, a decorrere dal 1° gennaio
successivo all’anno di produzione delle uve.

Merlot – ha colore rosso rubino, tendente all’arancione con l’invec-
chiamento; odore intenso, caratteristico; sapore asciutto, pieno, gra-
devole. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Viene prodotto
anche nelle tipologie “novello” e “riserva”, quest’ultima deve avere un
invecchiamento minimo di due anni, a decorrere dal 1° gennaio suc-
cessivo all’anno della vendemmia.

Nero d’Avola – ha colore rosso rubino intenso, tendente all’arancio-
ne con l’invecchiamento; odore caratteristico, gradevole, più o meno
intenso; sapore asciutto, pieno, armonico. Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da pasto. Viene prodotto anche nei tipi “novello” e “riserva”.
Quest’ultimo deve avere un invecchiamento minimo di due anni, a
decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno di produzione delle uve.

S I C I L I A

ENOTECA 



326

Pignatello e Perricone – ha colore rosso rubino intenso, tendente
all’arancione con l’invecchiamento; odore vinoso, caratteristico; sapo-
re pieno, sapido, asciutto, leggermente tannico. Gradazione minima:
11,5°. Uso: da pasto. Viene prodotto anche nelle tipologie “novello” e
“riserva”, quest’ultima deve avere un invecchiamento minimo di due
anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno della vendemmia.

Sangiovese – ha colore rosso rubino, tendente all’arancione con l’in-
vecchiamento; odore vinoso, con profumo delicato; sapore armonico,
asciutto, di giusto corpo, un po’ tannico. Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da pasto. Viene prodotto anche nei tipi “novello” e “riserva”.
Quest’ultimo deve avere un invecchiamento minimo di due anni, a
decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno di produzione delle uve.

Sirah – ha colore rosso rubino intenso, tendente all’arancione con
l’invecchiamento; odore caratteristico, intenso, delicato, e legger-
mente speziato; sapore asciutto, di giusto corpo e gradevolmente tan-
nico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Viene prodotto anche
nelle tipologie “novello” e “riserva”, quest’ultima deve avere un
invecchiamento minimo di due anni, a decorrere dal 1° gennaio suc-
cessivo all’anno della vendemmia.

In una zona che comprende, in tutto o in parte, il territorio ammini-
strativo dei comuni di Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero e
Rosolini, in provincia di Siracusa, ed Ispica, in provincia di Ragusa,
con le uve dei vitigni Nero d’Avola, Frappato e Pignatello e l’eventua-
le aggiunta di quelle di altri vitigni (massimo 10%) si producono due
tipi di vino:

Rosso – ha colore rosso rubino più o meno intenso con riflessi violet-
ti o granati; odore franco, robusto, leggermente etereo; sapore sapido,
giustamente tannico con retrogusto gradevolmente asciutto, amaro-
gnolo, leggermente fresco. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.

Rosato – ha colore rosa grigio (Occhio di pernice) più o meno inten-
so, con riflessi granati; odore delicato con aroma di frutta; sapore
fruttato, caratteristico, vellutato, leggermente acidulo. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da pasto leggero.

Con almeno il 90% di uve del corrispondente vitigno si ottengono
invece i vini:

Nero d’Avola – ha colore rosso più o meno intenso; odore vinoso, carat-
teristico; sapore secco, tipico. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.

Frappato – ha colore rosso più o meno intenso; odore caratteristico,
intenso; sapore asciutto, armonico, tipico. Gradazione minima: 12°.
Uso: da pasto.
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Pignatello – ha colore rosso più o meno intenso; odore delicatamen-
te vinoso, caratteristico; sapore tipico, asciutto, gradevole.
Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.

Con le uve provenienti per almeno l’80% dal vitigno Nero d’Avola e
per la rimanente percentuale dai vitigni Frappato e/o Pignatello si
produce il vino:

Pachino – ha colore rosso rubino granato intenso, con riflessi rosso
mattone dopo l’invecchiamento; odore intenso, profumo muschiato,
generoso; sapore di corpo, tannico, con retrogusto vellutato, robusto.
Gradazione minima: 12,5°. Uso: con carni rosse. Con un periodo di
invecchiamento di due anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno,
questo vino può essere qualificato “riserva”.

ERICE

Nell’intero territorio amministrativo del comune di Buseto Palizzolo e
in parte di quelli di Erice (da cui il nome), Valderice, Custonaci,
Castellammare del Golfo e Trapani, nell’omonima provincia, si produ-
cono i seguenti vini bianchi e rossi:

Bianco – con le uve delle diverse varietà di Catarratto (minimo 60%), a
cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca non
aromatici, idonei alla coltivazione nella regione siciliana; ha colore
paglierino con riflessi verdognoli; odore delicato, fragrante; sapore
secco, armonico, vivace. Gradazione minima: 12°. Uso: da pesce.

Rosso – con le uve di Calabrese o Nero d’Avola (minimo 60%), a cui pos-
sono essere aggiunte quelle di altre varietà a bacca nera idonee alla col-
tivazione nella regione siciliana; ha colore rosso rubino intenso; odore
caratteristico; sapore asciutto, moderatamente tannico. Gradazione
minima: 12,5°. Uso: da pasto.

Rosso Riserva – con le stesse uve del tipo precedente; ha colore rosso
rubino intenso con riflessi aranciati; odore complesso, etereo, fine;
sapore asciutto, moderatamente tannico. Gradazione minima: 13,5°.
Invecchiamento obbligatorio: due anni, a decorrere dal 10 novembre
dell’anno di produzione delle uve. Uso: da arrosto.

Moscato – con le uve di Moscato di Alessandria (minimo 95%) ed even-
tualmente con quelle di altre varietà idonee alla coltivazione nella
regione siciliana; ha colore giallo paglierino con riflessi dorati; odore
aromatico caratteristico; sapore aromatico, armonico con buona persi-
stenza. Gradazione minima: 12,5°. Uso da dessert.

Passito – con le stesse uve della precedente tipologia, appassite anche in
fruttaio e/o con le tecniche ed attrezzature consentite dalla normativa
vigente; ha colore che varia dal paglierino al dorato; odore caratteristi-
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co, persistente; sapore dolce, armonico. Gradazione minima: 16°. Uso:
da fine pasto.

Spumante (dolce) – con le stesse uve dei due tipi precedenti e attraver-
so il metodo della rifermentazione in autoclave; ha spuma fine e persi-
stente; colore giallo paglierino; odore aromatico, caratteristico; sapore
aromatico, armonico con buona persistenza. Gradazione minima: 12°.
Uso: da fine pasto.

Spumante (brut) – con le uve di Chardonnay (minimo 70%), a cui pos-
sono essere aggiunte quelle di altri vitigni idonei alla coltivazione nella
regione siciliana, e attraverso il metodo della rifermentazione in auto-
clave; ha spuma fine e persistente; colore giallo paglierino; odore carat-
teristico con delicato sentore di lievito; sapore fresco con buona persi-
stenza. Gradazione minima: 12°. Uso: da aperitivo.

Vendemmia Tardiva Sauvignon – con le uve dell’omonimo vitigno
(minimo 95%) ed eventualmente con quelle di altre varietà idonee alla
coltivazione nella regione siciliana, appassite sulla pianta; ha colore
che varia dal giallo paglierino al dorato carico; odore caratteristico,
persistente; sapore dolce, equilibrato. Gradazione minima: 16°. Uso:
da fine pasto. 

Vendemmia Tardiva Zibibbo – con le stesse uve dei tipi “moscato”,
“passito” e “spumante dolce”, appassite sulla pianta; ha colore che varia
dal paglierino al dorato; odore caratteristico, persistente; sapore dolce,
armonico. Gradazione minima: 16°. Uso: da fine pasto.

Con le uve dei vitigni corrispondenti (minimo 85%) ed eventualmente
con quelle di altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione siciliana,
si ottengono le tipologie:

Ansonica o Insolia – ha colore giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore delicato; sapore secco, armonico con buona persistenza.
Gradazione minima: 12°. Uso: da pesce. 

Cabernet Sauvignon – ha colore rosso rubino intenso; odore etereo,
gradevole, leggermente erbaceo; sapore secco, armonico. Gradazione
minima: 13°. Uso: da pasto.

Calabrese o Nero d’Avola – ha colore rosso rubino intenso; odore deli-
cato, caratteristico; sapore secco, pieno, moderatamente tannico.
Gradazione minima: 12,5°. Uso: da pasto.

Catarratto – ha colore giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore
delicato; sapore secco, armonico con buona persistenza. Gradazione
minima: 12°. Uso: da pesce.
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Chardonnay – ha colore giallo paglierino con riflessi dorati; odore carat-
teristico; sapore fruttato, armonico, morbido. Gradazione minima:
12,5°. Uso: da pesce.

Frappato – ha colore rubino più o meno intenso; odore caratteristico,
gradevole; sapore secco, lievemente tannico, armonico. Gradazione
minima: 12,5°. Uso: da pasto.

Grecanico – ha colore paglierino più o meno carico con riflessi verdoli-
ni; odore delicato, gradevole, più o meno fruttato; sapore secco, pieno,
tipico. Gradazione minima: 12°. Uso: da pesce.

Grillo – ha colore giallo paglierino con riflessi dorati; odore intenso,
delicato; sapore secco, fruttato, armonico con buona persistenza.
Gradazione minima: 12°. Uso: da pesce.

Merlot – ha colore rosso rubino intenso; odore caratteristico; sapore
pieno, gradevole. Gradazione minima: 13°. Uso: da pasto.

Müller Thurgau – ha colore giallo paglierino con riflessi dorati; odore
caratteristico, aromatico; sapore secco, fruttato, armonico, morbido.
Gradazione minima: 12°. Uso: da pesce.

Perricone o Pignatello – ha colore rosso rubino intenso; odore vinoso,
caratteristico; sapore secco, armonico, leggermente tannico. Gradazione
minima: 12,5°. Uso: da pasto.

Sauvignon – ha colore giallo paglierino con riflessi dorati; odore carat-
teristico; sapore secco, fruttato, armonico, morbido. Gradazione mini-
ma: 12°. Uso: da pesce.

Syrah – ha colore rosso rubino; odore delicato, caratteristico, gradevo-
le; sapore secco, piacevolmente tannico. Gradazione minima: 13°. Uso:
da pasto.

Nella “Storia dei Vini d’Italia”, pubblicata nel 1596, venivano ricorda-
ti i vini prodotti sui colli che circondano Catania la cui bontà veniva
attribuita alle ceneri dell’Etna. Oggi, questi vini, conosciuti con la
denominazione “Etna”, si presentano nelle tipologie:

Bianco – ottenuto con le uve di Carricante, Catarratto bianco comu-
ne e con l’eventuale aggiunta di quelle di Trebbiano e Minnella bian-
ca; ha un colore giallo paglierino, talvolta con leggeri riflessi dorati;
profumo delicato di Carricante; sapore secco, fresco, armonico.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Bianco Superiore – prodotto nella sola zona del comune di Milo
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FARO

MALVASIA 
DELLE LIPARI

MAMERTINO 
DI MILAZZO 

o MAMERTINO

(Catania) prevalentemente con uve di Carricante; ha un colore giallo
paglierino molto carico con riflessi verdognoli; profumo delicato di
frutto; sapore secco, lievemente fresco, armonico, morbido.
Gradazione minima: 12°. Uso: da pesce.

Rosso o Rosato – ottenuti dalle uve di Nerello Mascalese e Nerello
Mantellato (Nerello Cappuccio), con l’eventuale piccola aggiunta di
quelle di altri vitigni a bacca bianca; hanno rispettivamente un colo-
re rosso rubino che con l’invecchiamento presenta leggeri riflessi di
granato o rosato tendente al rubino; odore vinoso con profumo inten-
so, caratteristico; sapore secco, caldo, robusto, pieno, armonico.
Gradazione minima: 12,5°. Uso: da pasto.

Prodotto esclusivamente nel territorio comunale di Messina, con le
uve di Nerello Mascalese, Nocera, Nerello Cappuccio e con l’eventua-
le aggiunta di quelle di Calabrese, Gaglioppo e Sangiovese, è un vino
dal colore rosso rubino più o meno intenso, tendente al rosso matto-
ne con l’invecchiamento; odore delicato etereo, persistente; sapore
secco, armonico, di medio corpo caratteristico. Gradazione minima:
12°. Invecchiamento obbligatorio: un anno. Uso: da pasto.

Fra le molte “Malvasie” che si possono trovare nel nostro Paese vi è quel-
la “di Lipari” tipica dell’arcipelago delle isole Eolie (provincia di
Messina). L’isola maggiore dello stesso è appunto quella che ha dato il
nome al vitigno e al relativo vino, che, se ottenuto da uve fresche, ha un
bel colore giallo dorato e un odore gradevolmente aromatico.
Gradazione minima: 11,5°. Le uve di Malvasia di Lipari, con una piccola
percentuale di quelle di Corinto nero, però, si fanno anche appassire per
preparare i tipi “passito” e “liquoroso”, dal colore giallo dorato o ambra-
to; odore aromatico caratteristico; sapore dolce-aromatico. Il tipo “pas-
sito dolce naturale” deve avere una gradazione minima di 18 e un affi-
namento obbligatorio di nove mesi. Il tipo “liquoroso” deve avere una
gradazione minima di 20 e un affinamento di sei mesi. Uso: da dessert.

MAMERTINO DI MILAZZO o MAMERTINO

Nel territorio amministrativo di una trentina di comuni della provin-
cia di Messina, tra cui Milazzo (da cui il nome), si producono i
seguenti vini bianchi e rossi:

Bianco – con le uve di Grillo e Ansonica o Inzolia (congiuntamen-
te minimo 35%, singolarmente in percentuale non inferiore al
10%), con quelle delle diverse varietà di Catarratto (minimo 45%)
ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca della
zona (massimo 20%); ha colore paglierino più o meno intenso, tal-
volta con riflessi verdolini; odore gradevole, fine, caratteristico, più

S I C I L I A

ENOTECA 



331

MARSALA

o meno fruttato; sapore secco, equilibrato. Gradazione minima:
11,5°. Uso: da pesce.

Bianco Riserva – con le stesse uve del tipo precedente; ha colore gial-
lo dorato più o meno intenso, talvolta con riflessi ambrati; odore ete-
reo, pieno, caratteristico, talvolta più o meno passito; sapore dal secco
all’amabile al dolce, gradevole, tipico. Gradazione minima: 13°.
Invecchiamento obbligatorio: due anni, di cui sei mesi in legno, a par-
tire dal 1° novembre dell’anno della vendemmia. Uso: da pesce se
secco, da dessert se amabile o dolce. 

Rosso – con le uve di Calabrese o Nero d’Avola (minimo 60%) e di
Nocera (minimo 10%), a cui possono essere aggiunte quelle di altre
varietà a bacca rossa della zona (massimo 30%); ha colore rubino più
o meno tenue, tendente al rosso mattone con l’invecchiamento;
odore tipico, lievemente fruttato, delicato; sapore secco, corposo,
sapido. Gradazione minima: 12,5°. Uso: da pasto.

Rosso Riserva – con le stesse uve della precedente tipologia; ha
colore rubino intenso, tendente al rosso mattone; odore caratteristi-
co, vinoso, armonico; sapore secco, corposo, pieno. Gradazione
minima: 13°. Invecchiamento obbligatorio: due anni, di cui sei mesi
in legno, a decorrere dal 1° novembre dell’anno della vendemmia.
Uso: da arrosto.

Calabrese o Nero d’Avola – con le uve dell’omonimo vitigno (mini-
mo 85%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca rossa
della zona; ha colore rubino intenso; odore caratteristico, gradevole,
fruttato; sapore asciutto, pieno, armonico. Gradazione minima: 12,5°.
Uso: da pasto.

Calabrese o Nero d’Avola Riserva – con le stesse uve del tipo prece-
dente; ha colore rubino intenso tendente al rosso granato; odore
caratteristico, gradevole, fruttato; sapore asciutto, corposo, armoni-
co. Gradazione minima: 13°. Invecchiamento obbligatorio: due anni,
di cui sei mesi in legno, a partire dal 1° novembre dell’anno della ven-
demmia. Uso: da arrosto.

Grillo-Ansonica o Grillo-Inzolia o Ansonica-Grillo o Inzolia-Grillo
– con le uve dei due vitigni corrispondenti (minimo 20% di ciascu-
no); ha colore paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi ver-
dolini; odore caratteristico, più o meno fruttato, delicato; sapore
secco, armonico, fresco. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Il più antico documento storico che si riferisce al “Marsala” risale al
1773, anno in cui dal porto di Trapani partì per l’Inghilterra un cari-

S I C I L I A

ENOTECA 



332

co di botti di vino preventivamente alcolizzato onde metterlo in con-
dizioni di meglio resistere al lungo viaggio. Oggi questo apprezzato
vino liquoroso della Sicilia è noto in tutto il mondo ed è da sempre
preparato in più tipi. La zona di produzione comprende l’intera pro-
vincia di Trapani esclusi i territori dei comuni di Pantelleria,
Favignana ed Alcamo. I vari tipi sono ottenuti da mosti, vini e loro
miscele prodotti con le uve di Grillo e/o Catarratto e/o Catarratto
bianco comune e/o Catarratto bianco lucido e/o Pignatello e/o
Calabrese e/o Nerello mascalese e/o Damaschino e/o Inzolia e/o Nero
d’Avola, con l’aggiunta di alcol etilico di origine vitivinicola o acqua-
vite di vino e, se del caso, di mosto cotto, mosto concentrato e sifo-
ne (prodotto preparato con mosto) derivanti da uve coltivate nella
prevista zona di produzione. La varietà di uve rosse Pignatello,
Calabrese e Nerello mascalese sono riservate alla preparazione dei
“Marsala rubino”. I vini “Marsala” si distinguono, secondo la durata
dell’invecchiamento, in: “Fine”, con invecchiamento minimo di un
anno; “Superiore”, con invecchiamento minimo di due anni;
“Superiore riserva”, con invecchiamento minimo di quattro anni;
“Vergine e/o Soleras”, con invecchiamento minimo di cinque anni;
“Vergine e/o Soleras stravecchio” o “Vergine e/o Soleras riserva”,
con invecchiamento minimo di dieci anni. I vini “Marsala” si distin-
guono anche per il colore: “oro” (colore dorato più o meno intenso),
“ambra” (colore giallo ambrato più o meno intenso), “rubino” (colo-
re rosso rubino che con l’invecchiamento acquista riflessi ambrati),
e per il contenuto zuccherino: “secco”, “semisecco”, “dolce”. Tutti i
“Marsala” presentano sapore e profumo caratteristici. Le gradazioni
alcoliche dei vini “Marsala” sono le seguenti: Marsala Fine non infe-
riore a 17° per distillazione; Marsala Superiore non inferiore a 18°
per distillazione; Marsala Vergine o Soleras non inferiore a 18° per
distillazione. Uso: da dessert.

La denominazione di origine controllata “Menfi” è riservata ai vini
bianchi e rossi prodotti in parte del territorio comunale di Menfi (da
cui il nome), Sambuca di Sicilia e Sciacca, in provincia di Agrigento,
e di Castelvetrano, in provincia di Trapani, nelle tipologie:

Bianco – con le uve di Inzolia e/o Grecanico e/o Catarratto bianco
lucido e/o Chardonnay (minimo 75%) ed eventualmente con quelle di
altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autoriz-
zati nella zona; ha colore giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore delicato, fragrante; sapore secco, armonico, vivace. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da pesce.

Rosso – con le uve di Nero d’Avola e/o Sangiovese e/o Merlot e/o
Cabernet Sauvignon e/o Syrah (minimo 85%) e con l’eventuale
aggiunta di quelle di altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o
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autorizzati nella zona; ha colore rubino intenso; odore speziato,
caratteristico; sapore asciutto, moderatamente tannico. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Rosso Riserva – con le stesse uve del tipo precedente; ha colore rubi-
no intenso; odore etereo, di particolare finezza; sapore asciutto, sapi-
do, di buona struttura. Gradazione minima: 12,5°. Affinamento obbli-
gatorio: due anni, a decorrere dal 1° novembre seguente l’anno di
produzione delle uve. Uso: da arrosto.

Chardonnay – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%),
a cui possono essere aggiunte quelle di altre varietà raccomandate e/o
autorizzate nella zona; ha colore giallo paglierino con riflessi dorati;
odore caratteristico varietale; sapore fruttato, armonico, morbido.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce.

Grecanico – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni raccomandati e/o autorizzati
nella zona; ha colore giallo pallido sfumato di verdognolo; odore deli-
cato, gradevole, con odore di frutta; sapore secco, pieno, tipico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Inzolia o Ansonica – con le uve del vitigno corrispondente (minimo
85%), con l’eventuale aggiunta di quelle di altre varietà raccomanda-
te e/o autorizzate nella zona; ha colore giallo paglierino con riflessi
verdognoli; odore delicato; sapore secco, armonico, con buona persi-
stenza. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Vendemmia Tardiva – con le uve di Chardonnay, di Catarratto bian-
co lucido, Inzolia o Ansonica, Sauvignon, appassite solo sulla pianta,
vendemmiate non prima del 10 settembre (Chardonnay e Sauvignon)
o del 25 settembre (Inzolia e Catarratto bianco lucido) e vinificate da
sole o congiuntamente; ha colore da paglierino a dorato; odore carat-
teristico, persistente; sapore piacevolmente dolce, armonico.
Gradazione minima: 15°. Uso: da dessert.

Cabernet Sauvignon – con le uve del vitigno omonimo (minimo
85%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca
rossa, raccomandati e/o autorizzati nella zona; ha colore rubino
intenso; odore etereo, gradevole, leggermente erbaceo; sapore secco,
armonico. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.

Merlot – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%) ed even-
tualmente con quelle di altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o auto-
rizzati nella zona; ha colore rubino intenso; odore caratteristico, accen-
tuato; sapore pieno, gradevole. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.

Nero d’Avola – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%), a cui
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possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca rossa, racco-
mandati e/o autorizzati nella zona; ha colore rubino intenso; odore
delicato, caratteristico; sapore pieno, moderatamente tannico.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Sangiovese – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca rossa, raccomandati
e/o autorizzati nella zona; ha colore rubino con sfumature violacee;
odore vinoso, con sentore di frutti di bosco; sapore secco, armonico,
leggermente tannico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Sirah – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%), a cui posso-
no essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca rossa, raccomandati
e/o autorizzati nella zona; ha colore rubino sfumato; odore delicato,
caratteristico, gradevole; sapore secco, piacevolmente tannico.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Nelle rispettive sottozone, ovvero nei vigneti dell’ex Feudo dei Fiori e
in quelli della contrada Bonera, sempre nel territorio amministrativo
del comune di Menfi, si ottengono poi i seguenti vini:

Feudo dei Fiori – con le uve di Chardonnay e/o Inzolia o Ansonica
(minimo 80%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a
bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Agrigento; ha colore giallo paglierino con sfumature verdi; odore fre-
sco, delicatamente vinoso; sapore morbido, vivace ed armonico, con
buona persistenza. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce.

Bonera – con le uve dei vitigni Cabernet Sauvignon e/o Nero d’Avola
e/o Merlot e/o Sangiovese e/o Syrah (minimo 85%) e con l’eventuale
aggiunta di quelle di altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Agrigento; ha colore rosso rubino con
eventuali sfumature granato; odore speziato, finemente vinoso; sapo-
re asciutto, leggermente tannico, piacevolmente fruttato. Gradazione
minima: 12°. Affinamento obbligatorio: un anno, a partire dal 1°
novembre seguente la vendemmia. Uso: da pasto.

Bonera Riserva – con le stesse uve del vino precedente; ha colore
rubino con riflessi granati; odore ben pronunciato, etereo, di partico-
lare finezza; sapore asciutto, schietto e sapido, con buona struttura.
Gradazione minima: 12,5°. Affinamento obbligatorio: due anni, a
decorrere dal 1° novembre seguente la vendemmia. Uso: da arrosto.

In provincia di Palermo, nell’intero territorio comunale di
Camporeale, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Santa Cristina Gela,
Corleone e Roccamena e in parte di quello di Monreale (da cui il
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nome) e di Piana degli Albanesi si produce un’ampia gamma di vini
bianchi, rossi e rosati.

Bianco – con le uve di Catarratto e di Ansonica o Inzolia (minimo
50%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca
bianca raccomandati e/o autorizzati per la zona (con una percentua-
le di Trebbiano toscano non superiore al 30%); ha colore giallo paglie-
rino più o meno intenso; odore fine ed elegante; sapore delicato, tipi-
co. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Rosso – con le uve di Calabrese o Nero d’Avola  e di Perricone (mini-
mo 50%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca nera
raccomandati e/o autorizzati nella zona; ha colore rubino più o meno
intenso; odore gradevole, fine, vinoso; sapore armonico, ricco di
struttura. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.

Rosato – con le uve di vitigni Nerello Mascalese, Perricone e/o
Sangiovese, a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a
bacca nera raccomandati e/o autorizzati nella zona; ha colore rosa
tenue più o meno carico; odore fruttato, fragrante; sapore armonico,
fresco. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Con le uve dei vitigni corrispondenti (minimo 85%), a cui possono
essere aggiunte quelle di altre varietà a bacca di colore analogo, rac-
comandate e/o autorizzate nella zona, si ottengono le tipologie:

Ansonica o Inzolia – ha colore giallo paglierino più o meno intenso;
odore delicato, gradevole; sapore asciutto, sapido. Gradazione mini-
ma: 11°. Uso: da pesce.

Catarratto – ha colore giallo paglierino più o meno intenso; odore
intenso, caratteristico; sapore caratteristico, fruttato, con retrogusto
leggermente amarognolo. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Chardonnay – ha colore giallo carico più o meno intenso; odore
intenso, caratteristico; sapore gradevole, fruttato. Gradazione mini-
ma: 12°. Uso: da pesce.

Grillo – ha colore giallo più o meno intenso; odore elegante, fine;
sapore asciutto, armonico, pieno, sapido. Gradazione minima: 11°.
Uso: da pesce.

Pinot Bianco – ha colore giallo paglierino più o meno intenso; odore
fine, delicato; sapore armonico, rotondo. Gradazione minima: 11°.
Uso: da pesce.

Cabernet Sauvignon – ha colore rosso rubino; odore caratteristico,
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fruttato; sapore ricco, corposo, speziato. Gradazione minima: 12°.
Uso: da pasto.

Calabrese o Nero d’Avola – ha colore rosso rubino; odore delicato,
caratteristico, fruttato; sapore corposo, armonico. Gradazione mini-
ma: 12°. Uso: da pasto.

Merlot – ha colore rosso rubino; odore intenso, fruttato; sapore carat-
teristico, strutturato. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.

Perricone – ha colore rosso rubino; odore fruttato, caratteristico;
sapore corposo, armonico, leggermente tannico. Gradazione minima:
12°. Uso: da pasto.

Pinot Nero – ha colore rosso rubino carico; odore intenso, caratteri-
stico; sapore pieno, armonico. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.

Sangiovese – ha colore rubino con sfumature violacee; odore vinoso,
con sentore di frutti di bosco; sapore secco, armonico, gradevolmen-
te tannico. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.

Syrah – ha colore rosso rubino intenso; odore caratteristico, frutta-
to; sapore ricco di struttura, armonico e gradevolmente tannico.
Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.

Tutti i vini bianchi, con o senza specificazione di vitigno, vengono
prodotti anche nelle tipologie “superiore” e “vendemmia tardiva”.

Bianco Superiore – ha colore giallo carico tendente al dorato;
odore complesso, di buona intensità; sapore sapido, armonico, cor-
poso. Gradazione minima: 12,5°. Affinamento obbligatorio: sei
mesi, a partire dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.
Uso: da pesce.

Vendemmia Tardiva – con uve sottoposte ad adeguato appassimento
sulla pianta e raccolte non prima del 1° di novembre; ha colore che
varia dal giallo paglierino al giallo dorato; odore caratteristico, inten-
so, persistente; sapore vellutato, armonico, ricco. Gradazione mini-
ma: 14°. Immissione al consumo: non prima di un anno (calcolato dal
1° novembre dell’anno della vendemmia), con un affinamento di
almeno sei mesi in fusti di legno. Uso: da fine pasto.

Tutti i vini rossi, con o senza specificazione di vitigno, vengono pro-
dotti anche nelle tipologie “novello” e “riserva”.

Novello – ha colore rubino; odore vinoso, intenso, fruttato, carat-
teristico; sapore sapido, morbido. Gradazione minima: 11,5°. Uso:
da pasto.
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Riserva – ha colore che varia dal rosso rubino carico al granato;
odore intenso, armonico; sapore caratteristico, strutturato.
Gradazione minima: 12,5°. Invecchiamento obbligatorio: due anni,
a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve. Uso:
da arrosto.

Questo vino non sarebbe altro che il “Pollio” (nome preso da Pollio
Argivo, regnante, in tempi lontanissimi, a Siracusa) ovvero quel vino
dolce haluntium di cui Plinio diceva che “nasce in Sicilia ed ha sapo-
re di mosto”. Ancora oggi si produce nella parte orientale della Sicilia
(ma non va, però, confuso con il “Moscato di Siracusa” la cui zona di
produzione è situata più a nord) e precisamente nei comuni di Noto,
Rosolini, Pachino e Avola in provincia di Siracusa.

Naturale – ottenuto con le uve di Moscato bianco; ha colore giallo
dorato più o meno intenso fino all’ambrato; aroma caratteristico e
fragrante di Moscato; sapore leggermente aromatico. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da dessert.

Spumante – è un vino brillante; ha colore paglierino o giallo dorato
tenue; aroma caratteristico di Moscato; sapore delicatamente dolce,
aromatico di moscato. Gradazione minima: 13°. 

Liquoroso – ha colore giallo dorato più o meno intenso; odore deli-
cato e fragrante aroma di Moscato; sapore dolce, gradevole, caldo e
vellutato. Gradazione minima: 22°. Affinamento obbligatorio: cinque
mesi a partire da quando è stato alcolizzato.

Nella splendida e assolata isola di Pantelleria, in provincia di Trapani,
si produce un’ampia gamma di vini bianchi, soprattutto dolci.

Pantelleria Bianco – con le uve del vitigno Zibibbo, a cui possono
essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca delle varietà rac-
comandate e autorizzate per la provincia di Trapani (massimo 15%);
ha colore paglierino più o meno intenso; odore gradevole, caratteri-
stico; sapore armonico, più o meno morbido, talvolta frizzante.
Gradazione minima: 11,5°. È prevista anche la tipologia “frizzante”.
Uso: da aperitivo e da pesce.

Moscato di Pantelleria – esclusivamente con le uve di Zibibbo sotto-
poste, in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, ad appassi-
mento al sole; ha colore giallo tendente all'ambra; odore caratteristi-
co, fragrante di moscato; sapore dolce, aromatico di moscato.
Gradazione minima: 15°. Uso: da dessert.

Passito di Pantelleria – solo con uve di Zibibbo, sottoposte, in tutto
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o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, ad appassimento al sole; ha
colore giallo dorato, talvolta tendente all’ambra; odore fragrante,
caratteristico di moscato; sapore dolce, aromatico, gradevole.
Gradazione minima: 20°. Uso: da fine pasto.

Pantelleria Moscato Dorato – esclusivamente con le uve del vitigno
Zibibbo; ha colore giallo dorato più o meno intenso; odore gradevole,
aromatico; sapore caratteristico di moscato. Gradazione minima: 20°.
Uso: da fine pasto.

Pantelleria Moscato Liquoroso – con le sole uve di Zibibbo sottopo-
ste ad appassimento e con l’aggiunta, durante o dopo la fermentazio-
ne, di alcole di origine viticola; ha colore giallo più o meno intenso;
odore caratteristico di moscato; sapore aromatico di moscato.
Gradazione minima: 21,5°. Uso: da fine pasto.

Pantelleria Moscato Spumante – soltanto con le uve del vitigno
Zibibbo e con opportune operazioni di spumantizzazione; ha spuma
fine e persistente; colore paglierino più o meno intenso; odore carat-
teristico di moscato; sapore dolce, tipico di moscato. Gradazione
minima: 12°. Uso: da dessert.

Pantelleria Passito Liquoroso – esclusivamente con le uve di
Zibibbo sottoposte ad appassimento e con l’aggiunta, durante o dopo
la fermentazione, di alcole di origine viticola; ha colore giallo dorato
più o meno intenso, talvolta tendente all’ambra; odore intenso, carat-
teristico di moscato; sapore dolce, vellutato. Gradazione minima: 22°.
Uso: da fine pasto.

Pantelleria Zibibbo Dolce – con le uve del vitigno omonimo; ha colo-
re giallo dorato più o meno intenso; odore gradevole, aromatico;
sapore dolce, caratteristico di moscato. Gradazione minima: 10°. Uso:
da dessert.

Dal Piemonte al Veneto fino alla Sicilia e alla Sardegna si producono
tanti prelibati vini con le uve di Moscato bianco, che a mano a mano
che si scende dal nord al sud acquistano in “potenza”. Questo
“Moscato” prodotto nel solo territorio comunale di Siracusa, con uve
di Moscato bianco sottoposte ad un leggero appassimento, ha colore
giallo oro vecchio con riflessi ambracei; odore delicato caratteristi-
co; sapore dolce, vellutato, gradevole. Gradazione minima: 16,5°.
Uso: da dessert.

Nell’intero territorio amministrativo dei comuni di Butera, Riesi e
Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, si producono i seguenti vini:
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Bianco – con le uve di Ansonica (o Insolia) e/o Chardonnay (minimo
75%) e con quelle di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, rac-
comandati e/o autorizzati nella zona; ha colore paglierino più o meno
intenso, talvolta con riflessi verdognoli; odore gradevole, fine, ele-
gante; sapore armonico, delicato, sapido. Gradazione minima: 11°.
Uso: da pesce. 

Rosso – con le uve di Calabrese (o Nero d’Avola) e/o Cabernet
Sauvignon (minimo 80%) e con quelle di altre varietà a bacca rossa,
non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate nella zona; ha colore
rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi granati; odore
gradevole, fine, vinoso; sapore asciutto e armonico. Gradazione mini-
ma: 11,5°. Invecchiamento obbligatorio: quattro mesi (a decorrere
dal 1° novembre dell’anno della vendemmia). Con la macerazione
carbonica di almeno il 40% delle uve, si ottiene il tipo “novello” dal
colore rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi viola; odore
intenso, fruttato, gradevole; sapore fresco e caratteristico. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Rosato – con le uve di Calabrese (50-75%) e con quelle di Nerello
Mascalese e/o Cabernet Sauvignon (25-50%), a cui possono essere
aggiunte quelle di altri vitigni non aromatici, raccomandati e /o auto-
rizzati nella zona; ha colore rosato più o meno intenso; odore grade-
vole, fine, fruttato, fragrante; sapore delicato; armonico, fresco, tal-
volta vivace. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Superiore – con le uve di Calabrese (minimo 85%) ed eventualmen-
te di altre varietà a bacca rossa, non aromatiche, raccomandate e/o
autorizzate nella zona; ha colore rosso rubino intenso tendente al
granato; odore caratteristico, etereo, gradevole, intenso; sapore
asciutto, pieno, armonico, caldo e persistente. Gradazione minima:
13°. Invecchiamento obbligatorio: due anni (a decorrere dal 1°
novembre dell’anno della vendemmia), di cui sei mesi in legno; tre
anni, di cui uno in legno e sei mesi di affinamento in bottiglia, per la
“riserva”. Uso: da arrosto.

Spumante – con le stesse uve del tipo bianco e un’adeguata elabora-
zione del vino base; ha spuma fine e persistente; colore paglierino più
o meno intenso; odore caratteristico e fruttato; sapore sapido caratte-
ristico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da aperitivo. 

Vendemmia Tardiva – con le stesse uve del tipo precedente, lasciate
appassire sulla pianta e raccolte non prima del 1° ottobre; ha colore
giallo intenso, tendente all’ambrato; odore intenso, persistente e
caratteristico; sapore vellutato, armonico, ricco, dolce. Gradazione
minima: 18°. Uso: da dessert. 
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SALAPARUTA Dai vigneti ubicati in terreni vocati alla qualità, nel territorio ammi-
nistrativo del comune di Salaparuta, in provincia di Trapani, si otten-
gono i seguenti vini:

Bianco – con le uve di Catarratto (minimo 60%), a cui possono esse-
re aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, ido-
nei alla coltivazione nella zona, con esclusione del Trebbiano toscano;
ha colore giallo paglierino più o meno intenso; odore fine, elegante;
sapore delicato, tipico. Gradazione minima: 12°. Uso: da pesce.

Rosso – con le uve di Nero d’Avola (minimo 65%) ed eventualmente
con quelle di altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla col-
tivazione nella zona; ha colore rosso intenso; odore gradevole, fine;
sapore armonico, strutturato. Gradazione minima: 12,5°. Uso: da
pasto. Viene prodotto anche nel tipo “riserva”, dal colore rosso rubi-
no carico; odore intenso, armonico; sapore ricco, corposo, speziato.
Gradazione minima: 14°. Invecchiamento obbligatorio: due anni, di
cui almeno sei mesi in contenitori di legno, a partire dal 1° novem-
bre dell’anno di produzione delle uve. Uso: da arrosto.

Novello – con le uve di Nero d’Avola (minimo 50%) e Merlot (mini-
mo 20%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca
nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella zona; ha colore
rosso rubino; odore intenso, fruttato, caratteristico; sapore sapido,
morbido. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Con le uve dei vitigni corrispondenti (minimo 85%) ed eventualmen-
te con quelle di altri vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici,
idonei alla coltivazione nella zona, con esclusione del Trebbiano
toscano per i vini bianchi, si producono le tipologie:

Catarratto – ha colore giallo paglierino più o meno intenso; odore
caratteristico, fine; sapore armonico, pieno, intenso. Gradazione
minima: 12°. Uso: da pesce.

Chardonnay – ha colore giallo più o meno intenso; odore intenso,
caratteristico; sapore gradevole, fruttato. Gradazione minima: 13°.
Uso: da pesce.

Grillo – ha colore giallo più o meno intenso; odore elegante, fine;
sapore asciutto, armonico, pieno, sapido. Gradazione minima: 12°.
Uso: da pesce.

Inzolia – ha colore giallo paglierino più o meno intenso; odore deli-
cato, gradevole; sapore asciutto, sapido. Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da pesce.

Cabernet Sauvignon – ha colore rosso rubino; odore caratteristico,
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intenso; sapore caratteristico, corposo. Gradazione minima: 13°. Uso:
da pasto. Con una gradazione minima di 14° e un invecchiamento
obbligatorio di due anni, di cui almeno sei mesi in contenitori di legno,
a partire dal 1° novembre dell’anno della vendemmia, questo vino può
fregiarsi in etichetta della menzione “riserva”. Uso: da arrosto.

Merlot – ha colore rosso rubino; odore intenso, fruttato; sapore carat-
teristico, intenso. Gradazione minima: 13°. Uso: da pasto. Con una
gradazione minima di 14° e un invecchiamento obbligatorio di due
anni, di cui almeno sei mesi in contenitori di legno, a partire dal 1°
novembre dell’anno di produzione delle uve, questo vino può portare
in etichetta la menzione “riserva”. Uso: da arrosto.

Nero d’Avola – ha colore rosso intenso; odore delicato, caratteristico,
fruttato; sapore corposo, armonico, speziato. Gradazione minima:
13°. Uso: da pasto. Con una gradazione minima di 14° e un invec-
chiamento obbligatorio di due anni, di cui almeno sei mesi in conte-
nitori di legno, a partire dal 1° novembre dell’anno della vendemmia,
questo vino può fregiarsi in etichetta della menzione “riserva”. Uso:
da arrosto. 

Syrah – ha colore rosso rubino intenso; odore caratteristico, frutta-
to; sapore intenso, armonico e gradevolmente tannico. Gradazione
minima: 13°. Uso: da pasto. Con una gradazione minima di 14° e un
invecchiamento obbligatorio di due anni, di cui almeno sei mesi in
contenitori di legno, a partire dal 1° novembre dell’anno di produzio-
ne delle uve, questo vino può portare in etichetta la menzione “riser-
va”. Uso: da arrosto.

Nei vigneti situati all’interno dei confini territoriali del comune di
Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento, si ottiene l’omonimo
vino nei tipi:

Bianco – con le uve dei vitigni Ansonica o Inzolia o Insolia (minimo
50%) e con quelle di altri vitigni a bacca bianca non aromatici racco-
mandati e/o autorizzati nella zona; ha colore paglierino più o meno
intenso, talvolta con riflessi verdognoli; odore delicato, fine, intenso,
caratteristico; sapore asciutto, delicato, fresco. Gradazione minima:
11°. Uso: da pesce.

Rosso – con le uve di Nero d’Avola (minimo 50%) e con quelle di altre
varietà a bacca nera, non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate
nella zona; ha colore rosso rubino, talvolta con riflessi color granato;
odore vinoso, caratteristico, intenso; sapore asciutto, corposo, vellu-
tato. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.

Rosso Riserva – con le stesse uve del vino precedente; ha colore
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rosso rubino tendente al granato; odore etereo, caratteristico, inten-
so e fine; sapore asciutto, corposo, vellutato. Gradazione minima:
12,5°. Invecchiamento obbligatorio: ventiquattro mesi, di cui almeno
sei in recipienti di legno. Uso: da arrosto.

Rosato – con le stesse uve dei vini rossi; ha colore rosato più o meno
intenso; odore fine, caratteristico, intenso; sapore asciutto, fragrante,
vellutato. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Passito – con le uve di Ansonica o Inzolia o Insolia (minimo 50%) ed
eventualmente di Grillo e Sauvignon, sottoposte ad appassimento in
locali idonei; ha colore che varia dal dorato all’ambrato; odore carat-
teristico, gradevole, intenso; sapore da asciutto a dolce, rotondo,
armonico. Gradazione minima: 16°. Uso: da fine pasto.

Ansonica o Inzolia o Insolia – con le uve dell’omonimo vitigno (mini-
mo 85%), a cui possono essere aggiunte  quelle di altri vitigni non aro-
matici, raccomandati e/o autorizzati nella zona; ha colore paglierino
più o meno intenso; odore delicato, fruttato, caratteristico; sapore
pieno, morbido, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Chardonnay – con le uve del vitigno corrispondente ed eventual-
mente con quelle di altri vitigni non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati nella zona (massimo 15%); ha colore bianco paglierino
più o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli; odore caratteri-
stico varietale; sapore pieno, secco, armonico, con buona struttura e
persistenza. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Grecanico – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%), a cui pos-
sono essere aggiunte quelle di altri vitigni non aromatici, raccoman-
dati e/o autorizzati nella zona; ha colore paglierino più o meno inten-
so; odore delicato, caratteristico; sapore secco, fresco. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pesce.

Nero d’Avola – con le uve del vitigno corrispondente ed eventual-
mente con quelle di altri vitigni a bacca nera non aromatici, racco-
mandati e/o autorizzati nella zona (massimo 15%); ha colore rubino
con riflessi granato, specie se invecchiato; odore vinoso, intenso,
caratteristico; sapore asciutto, vellutato. Gradazione minima: 12°.
Con un invecchiamento obbligatorio di due anni, di cui almeno sei
mesi in recipienti di legno, questo vino può portare in etichetta la
menzione “riserva”. Uso: da pasto o da arrosto.

Cabernet Sauvignon – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo
85%), a cui possono essere aggiunte quelle di altre varietà a bacca
nera non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate nella zona; ha
colore rubino intenso; odore caratteristico, gradevole, intenso; sapo-
re asciutto, rotondo, armonico. Gradazione minima: 12°. Con un
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invecchiamento non inferiore ai due anni, di cui almeno sei mesi in
recipienti di legno, questo vino può essere qualificato “riserva”. Uso:
da pasto o da arrosto.

Sangiovese – con le uve del vitigno omonimo ed eventualmente
con quelle di altri vitigni a bacca nera non aromatici, raccomanda-
ti e/o autorizzati nella zona (massimo 15%); ha colore rubino più o
meno intenso; odore vinoso, caratteristico; sapore rotondo, armoni-
co. Gradazione minima: 12°. Con un invecchiamento obbligatorio
di due anni, di cui almeno sei mesi in recipienti di legno, questo
vino può fregiarsi in etichetta della menzione “riserva”. Uso: da
pasto o da arrosto.

Merlot – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%), a cui
possono essere aggiunte quelle di altre varietà a bacca nera non aro-
matiche, raccomandate e/o autorizzate nella zona; ha colore rubino
tendente al granato se invecchiato; odore gradevole, caratteristico;
sapore secco, armonico. Gradazione minima: 12°. Con un invecchia-
mento non inferiore a due anni, di cui almeno sei mesi in recipienti
di legno, questo vino può fregiarsi della qualifica “riserva”. Uso: da
pasto o da arrosto.

Sirah – con le uve dell’omonimo vitigno ed eventualmente con quel-
le di altri vitigni a bacca nera non aromatici, raccomandati e/o auto-
rizzati nella zona (massimo 15%); ha colore rosso rubino carico;
odore caratteristico, fruttato; sapore ricco, corposo. Gradazione mini-
ma: 12°. Uso: da pasto.

Nel territorio amministrativo dei comuni di Santa Margherita di
Belice (da cui il nome) e Montevago, in provincia di Agrigento, si pro-
duce questo vino nelle seguenti tipologie:

Bianco – con le uve di Ansonica (30-50%), di Grecanico e/o
Catarratto bianco lucido (50-70%) ed eventualmente con quelle di
altri vitigni a bacca bianca (massimo 15%); ha colore paglierino
tenue con riflessi verdognoli; profumo delicato, fruttato, caratteristi-
co; sapore secco, armonico, vivace, fresco. Gradazione minima: 10,5°.
Uso: da aperitivo o da pesce.

Rosso – con le uve di Nero d’Avola (20-50%), Sangiovese e/o Cabernet
Sauvignon (50-80%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri
vitigni a bacca rossa (massimo 15%); ha colore rosso rubino con sfu-
mature granato; profumo vinoso, etereo, di particolare finezza; sapo-
re asciutto, leggermente tannico, con buona struttura. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Ansonica – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%) ed
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eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca; ha colore
paglierino tenue con riflessi verdognoli; profumo intenso, fruttato,
caratteristico; sapore asciutto, secco, con gradevole persistenza aro-
matica. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Catarratto – con le uve dell’omonimo vitigno (minimo 85%), a cui
possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca bianca; ha
colore giallo paglierino lucido; profumo delicato, fragrante; sapore
secco, armonico, vivace. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da aperiti-
vo o da pesce.

Grecanico – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%) e
con l’eventuale aggiunta di uve di altri vitigni a bacca bianca; ha colo-
re giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli; profumo delicato,
caratteristico, fine; sapore secco, pieno, caratteristico. Gradazione
minima: 10,5°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Nero d’Avola – con le uve del vitigno omonimo (minimo 85%) ed
eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca nera; ha colore rosso
rubino vivo; profumo vinoso, caratteristico; sapore asciutto, legger-
mente tannico, con buona struttura. Gradazione minima: 11,5°. Uso:
da pasto.

Sangiovese – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%), a
cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca nera; ha
colore rosso rubino con riflessi cerasuoli; profumo vinoso, caratteri-
stico; sapore asciutto, con buona struttura. Gradazione minima:
11,5°. Uso: da pasto.

Dai vigneti situati nell’intero territorio amministrativo di Sciacca (da
cui il nome) e di Caltabellotta, entrambi in provincia di Agrigento, si
ottengono numerosi tipi di vino.

Bianco – con le uve di Inzolia e/o Grecanico e/o Chardonnay e/o
Catarratto lucido (minimo 70%) ed eventualmente con quelle di
altri vitigni a bacca bianca non aromatici della zona; ha colore
paglierino con riflessi verdognoli; odore delicato, fine, fragrante;
sapore secco, vivace, armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da
aperitivo o da pesce.

Rosso – con le uve di Merlot e/o Cabernet Sauvignon e/o Nero d’Avola
e/o Sangiovese (minimo 70%), a cui possono essere aggiunte quelle
di altri vitigni a bacca rossa non aromatici della zona; ha colore rosso
rubino; odore vinoso, asciutto; sapore leggermente tannico.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Rosso Riserva – con le stesse uve del tipo precedente; ha colore rosso
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rubino tendente al granato; odore caratteristico; sapore corposo e vel-
lutato. Gradazione minima: 12,5°. Affinamento obbligatorio: due
anni, di cui almeno uno in botti di legno. Uso: da arrosto.

Rosato – con le stesse uve del rosso, vinificate in bianco, o con la
mostificazione contemporanea delle uve utilizzate per la produzione
dei tipi bianco e rosso; ha colore rosato più o meno intenso; odore
delicato, fine, fragrante; sapore armonico, vivace. Gradazione mini-
ma: 10,5°. Uso: da pasto.

Con le uve dei vitigni corrispondenti (minimo 85%), a cui possono
essere aggiunte minime quantità di quelle di altri vitigni della zona,
non aromatici e a bacca di colore analogo, si producono le tipologie:

Chardonnay – ha colore giallo paglierino con riflessi dorati; odore
fruttato, caratteristico; sapore fresco, armonico. Gradazione minima:
11,5°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Grecanico – ha colore giallo paglierino tendente al chiaro; odore deli-
cato, tipico; sapore armonico, gradevole. Gradazione minima: 10°.
Uso: da aperitivo o da pesce.

Inzolia – ha colore giallo paglierino più o meno intenso; odore frut-
tato, intenso, caratteristico; sapore armonico, caratteristico, gradevo-
le. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da aperitivo o da pesce.

Cabernet Sauvignon – ha colore rosso rubino intenso; odore inten-
so, caratteristico; sapore asciutto, rotondo, armonico. Gradazione
minima: 12°. Uso: da pasto.

Merlot – ha colore rosso rubino più o meno carico; odore vinoso piut-
tosto intenso, caratteristico; sapore asciutto, talvolta morbido, armo-
nico. Gradazione minima: 12°. Uso: da pasto.

Nero d’Avola – ha colore rubino più o meno intenso; odore delicato,
caratteristico; sapore pieno, armonico. Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da pasto.

Sangiovese – ha colore rosso rubino carico; odore intenso, carat-
teristico; sapore pieno, armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso:
da pasto.

Esclusivamente nell’omonima sottozona, compresa nel territorio
comunale di Sciacca, con le uve di Catarratto lucido e/o Inzolia (mini-
mo 80%) ed eventualmente con quelle di altre varietà a bacca bianca
non aromatiche della zona, si produce il vino:

Riserva Rayana – dal colore giallo dorato carico; odore intenso, per-
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sistente; sapore pieno, gradevole. Gradazione minima: 13,5°.
Affinamento obbligatorio: due anni, di cui almeno uno in botti di
legno. Uso: da pasto.

Nella stessa zona di produzione del vino a DOCG “Cerasuolo di
Vittoria” si ottengono i seguenti vini bianchi e rossi:

Rosso – con le uve di Calabrese o Nero d’Avola (50-70%) e di Frappato
(30-50%); ha colore rosso da rubino a ciliegia; odore che varia dal flo-
reale al fruttato, talvolta con sentore di frutta secca; sapore secco,
caldo, di corpo, morbido. Gradazione minima: 12°. Immissione al
consumo: non prima del 30 marzo dell’anno successivo alla vendem-
mia. Uso: da pasto.

Calabrese o Nero d’Avola – con le uve dell’omonimo vitigno (mini-
mo 85%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca nera,
non aromatici, idonei alla coltivazione nella zona; ha colore rosso
rubino, talvolta con riflessi violacei; odore che varia dal floreale al
fruttato, caratteristico; sapore secco, caldo, robusto, morbido.
Gradazione minima: 12°. Immissione al consumo: non prima del 1°
giugno dell’anno successivo alla vendemmia. Uso: da pasto.

Frappato – con le uve del vitigno corrispondente (minimo 85%), a
cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca nera, non
aromatici, idonei alla coltivazione nella zona; ha colore rosso rubino
più o meno intenso; odore intenso, dal fruttato al floreale; sapore
asciutto, giustamente tannico, caratteristico. Gradazione minima:
12°. Uso: da pasto.

Ansonica o Inzolia o Insolia – con le uve del vitigno omonimo
(minimo 85%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca
bianca, idonei alla coltivazione nella zona; ha colore giallo paglierino
più o meno intenso; odore fruttato, delicato; sapore secco, caratteri-
stico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pesce.

Novello – con le uve di Calabrese (o Nero d’Avola) e/o Frappato (mini-
mo 80%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca
nera idonei alla coltivazione nella zona; ha colore rosso rubino più o
meno intenso, talvolta con riflessi violacei; odore dal floreale al frut-
tato; sapore morbido, vinoso, fragrante. Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da pasto.
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VINI A
DENOMINAZIONE
DI ORIGINE

CONTROLLATA

E GARANTITA

Nell’estremo lembo nord-orientale della Sardegna, denominato
“Gallura”, e in particolare nell’intero territorio di ventuno comuni della
provincia di Sassari e in quello di Budoni e San Teodoro in provincia di
Nuoro, con le uve di Vermentino (95-100%), a cui possono essere
aggiunte minime quantità di uve di altri vitigni locali a bacca bianca, non
aromatici, si produce da tempo questo gradevole vino dal colore giallo
paglierino con leggeri riflessi verdognoli; profumo sottile, intenso, deli-
cato; sapore alcolico, morbido, con retrogusto leggermente amarognolo.
Gradazione minima: 12°, 13° per il tipo “superiore”. Uso: da pesce.

VINI A
DENOMINAZIONE
DI ORIGINE

CONTROLLATA

Nell’intero territorio del comune di Alghero, da cui prende il nome, e
in quello di Olmedo, Ossi, Tissi, Usini, Uri e Ittiri, in provincia di
Sassari, e in parte del territorio del capoluogo stesso, si producono i
seguenti tipi di vino:

VERMENTINO 
DI GALLURA

ALGHERO

S A R D E G N A

La Sardegna è una delle due isole più grandi
del Mediterraneo. Ha la forma di un
quadrilatero e su ciascuno dei lati si aprono
grandi insenature, che fanno delle coste sarde
le più varie e stupende di tutto il
Mediterraneo. La vite in Sardegna è stata
sempre conosciuta. Era una coltura
insostituibile per la bontà dei prodotti, anche
se la trasformazione dell’uva in vino veniva
fatta in forma quanto mai primitiva. Nota già
al tempo dell’Impero Romano, la viticoltura,
con alterne fortune, ha seguito le vicende della
storia delle sue terre. Tra il XV ed il XVIII
secolo furono importati dalla Spagna 
i vitigni Monica, Cannonau e Girò insieme alle
tecniche della produzione dei vini liquorosi,
ma soltanto dopo il passaggio dell’Isola alla
monarchia sabauda ci fu un primo rilancio
della viticoltura. Oggi la Sardegna produce
ottimi vini da pasto e da dessert.
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Bianco – con le uve di uno o più vitigni inseriti nella classificazione
“raccomandati” e “autorizzati” per la provincia di Sassari, con esclu-
sione di quelli aromatici; ha colore giallo paglierino tenue; profumo
delicato e gradevole; sapore sapido e armonico. Gradazione minima:
10°. Uso: da pesce. 

Questo vino può essere prodotto anche nelle tipologie “frizzante”,
“spumante” e “passito”, rispondenti alle seguenti caratteristiche:

Frizzante Bianco – ha colore giallo paglierino scarico; odore grade-
vole e caratteristico di fruttato; sapore secco o amabile, frizzante.
Gradazione minima: 10,5°. Uso: da aperitivo o da pesce se secco, da
fine pasto se amabile.

Spumante Bianco – ha lo stesso colore del vino precedente con
spuma persistente; odore gradevole e fruttato; sapore secco o amabi-
le o dolce, fruttato, delicatamente aromatico. Gradazione minima:
11,5°. Uso: da aperitivo se secco, da pasto se amabile o dolce.

Passito – ottenuto da uve sottoposte a conveniente appassimento; ha
colore giallo oro; odore intenso, etereo, di frutta matura; sapore
dolce, pieno, mielato. Gradazione minima: 17,4°. Uso: da dessert.

Rosato – ottenuto con le stesse uve del tipo bianco; ha colore rosato;
odore vinoso, delicato, gradevole; sapore armonico, asciutto o morbi-
do. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pasto leggero. Come il bianco,
questo vino può essere prodotto nella tipologia “frizzante”, che pre-
senta le stesse caratteristiche del tipo tranquillo.

Rosso – con le stesse uve dei vini bianchi e rosati; ha colore rosso
rubino, tendente al granato con l’invecchiamento; odore vinoso, gra-
devole e caratteristico; sapore asciutto, corposo, leggermente tanni-
co. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Questo vino può essere prodotto anche nelle tipologie “novello”,
“liquoroso” e “spumante”, rispondenti alle seguenti caratteristiche:

Novello – ha colore rubino con toni violetti; odore vinoso, fruttato, di
fermentazione appena svolta; sapore vivace, morbido, fragrante, per-
sistente. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Spumante Rosso – ha colore rosso rubino intenso con riflessi violet-
ti con spuma persistente; odore vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore secco o amabile o dolce, gradevolmente aromatico.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da aperitivo se secco, da fine pasto se
amabile o dolce.
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Liquoroso – ottenuto da uve sottoposte, del tutto o in parte, sulla
pianta o dopo la raccolta, ad appassimento naturale; ha colore grana-
to tendente al mattone con lungo invecchiamento; odore intenso,
complesso, etereo; sapore dolce, pieno, armonico. Gradazione mini-
ma: 18°. Affinamento obbligatorio: tre anni, a decorrere dal 1 gennaio
dell’anno successivo alla vendemmia; cinque anni per il tipo “riser-
va”. Uso: da dessert.

Fanno parte di questa denominazione anche i seguenti tipi di vino
con specificazione di vitigno, ottenuti con almeno l’85% di uve del
vitigno corrispondente e, eventualmente, con quelle di altri vitigni
della zona.

Torbato – ha colore paglierino con riflessi inizialmente verdognoli;
odore leggermente aromatico, caratteristico, intenso; sapore re sapi-
do, armonico, dal retrogusto piacevolmente amarognolo. Gradazione
minima: 11°. Uso: da pesce.

Torbato Spumante – è lo stesso vino del precedente, con spuma per-
sistente; ha colore giallo paglierino scarico; odore gradevole e carat-
teristico di fruttato; sapore secco o amabile o dolce, fruttato, grade-
volmente aromatico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da aperitivo se
secco, da fine pasto se amabile o dolce.

Sauvignon – ha colore giallo paglierino, tendente inizialmente al ver-
dognolo; odore gradevole, fruttato, con aroma caratteristico; sapore
asciutto, pieno, persistente. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Chardonnay – ha colore giallo paglierino, con riflessi inizialmente
verdognoli; odore delicato, caratteristico, fruttato; sapore sapido,
asciutto, pieno, caratteristico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pesce.

Chardonnay Spumante – è lo stesso vino del precedente, con spuma
persistente; ha colore giallo paglierino scarico; odore gradevole e
caratteristico di fruttato; sapore secco o amabile o dolce, fruttato, gra-
devolmente aromatico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da aperitivo
se secco, da fine pasto se amabile o dolce.

Vermentino Frizzante – ha colore giallo paglierino scarico; odore
gradevole e caratteristico di fruttato; sapore secco o amabile, frizzan-
te. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da aperitivo o da pesce se secco,
da fine pasto se amabile.

Sangiovese – ha colore rosso rubino, tendente al granato con l’in-
vecchiamento; odore vinoso, intenso; sapore asciutto, armonico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Cagnulari o Cagniulari – ha colore rosso rubino; odore vinoso, carat-
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teristico del vitigno; sapore asciutto, leggermente tannico, armonico.
Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Con le uve di Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenére
si ottiene il tipo:

Cabernet – ha colore che varia dal rubino intenso al granato carico;
odore caratteristico, etereo; sapore asciutto, pieno, lievemente tanni-
co. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

In parte del territorio della provincia di Oristano si producono i
seguenti tipi di vino:

Sangiovese Rosso – con le uve del vitigno omonimo e l’eventuale
aggiunta di altre uve rosse non aromatiche della zona (massimo
15%); ha colore rosso rubino, profumo intenso, vinoso; sapore asciut-
to, ma morbido, fresco, aromatico. Gradazione minima: 11°. Uso: da
pasto.

Sangiovese Rosato – con le stesse uve del vino precedente; ha colo-
re rosato tendente al cerasuolo; profumo delicato, sapore asciutto,
armonico, sapido e fresco. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Trebbiano – con le uve di Trebbiano romagnolo e/o Trebbiano tosca-
no, con l’eventuale aggiunta di altre uve bianche della zona (massimo
15%); ha colore giallo paglierino talvolta con riflessi verdolini, profu-
mo tenue e delicato; sapore secco o amabile, fresco, leggermente aci-
dulo, armonico. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da pesce se secco, da
fine pasto se amabile. Questo vino, secco o amabile, può essere uti-
lizzato per la produzione del tipo “frizzante naturale”.

Prodotto in vari comuni della provincia di Cagliari e in altri della pro-
vincia di Oristano, con le uve di Bovale sardo e Bovale di Spagna e con
l’eventuale aggiunta di quelle di Pascale di Cagliari, Greco nero e
Monica, è un vino dal colore rosso rubino più o meno chiaro; odore
vinoso, intenso; sapore asciutto, sapido, pieno, caratteristico.
Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto. Affinamento obbligatorio:
cinque mesi.

Ottenuto con le uve del vitigno Cannonau, importato in Sardegna
dalla Spagna dove è noto con il nome Alicante, e con l’eventuale
aggiunta di quelle di altri vitigni locali, coltivati nell’intero territorio
regionale. La sottodenominazione geografica “Oliena” o “Nepente di
Oliena” è riservata al “Cannonau di Sardegna” quando le uve proven-

ARBOREA

CAMPIDANO 
DI TERRALBA 

o TERRALBA

CANNONAU 
DI SARDEGNA
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gono dai vigneti ubicati nell’intero territorio comunale di Oliena e in
parte in quello di Orgosolo (provincia di Nuoro); la sottodenomina-
zione “Capo Ferrato” è riservata al vino proveniente dai vigneti
situati nei comuni di Castiadas, Muravera, San Vito, Villaputzu e
Villasimius (provincia di Cagliari) e quella “Jerzu” è riservata a quel-
lo prodotto nei comuni di Jerzu e Cardedu (provincia di Nuoro). È
un vino dal colore rosso rubino più o meno intenso, tendente all’a-
rancione con l’invecchiamento; odore gradevole, caratteristico;
sapore secco, sapido. Gradazione minima: 12,5°. Affinamento obbli-
gatorio: sette mesi. Uso: da pasto. La “riserva” deve avere una grada-
zione di 13° e due anni di invecchiamento. Si produce anche nel tipo
“rosato”: vino con le stesse caratteristiche del rosso ma dal colore
rosa brillante. Con le uve rispondenti alle condizioni previste per la
produzione della tipologia “riserva”, usando nella preparazione sol-
tanto l’aggiunta di alcol di origine viticola al mostro o al vino natu-
rale di base, vengono prodotti anche i tipi: “liquoroso secco” con una
gradazione minima di 18° e “liquoroso dolce naturale” con una gra-
dazione minima di 16°.

Nell’ambito del Sulcis, estremo lembo sud-occidentale della Sardegna,
comprendente per intero il territorio di diciassette comuni della pro-
vincia di Cagliari, con esclusione dei terreni male esposti, di scarsa
profondità o fortemente erosi, particolarmente umidi e ubicati al di
sopra dei 400 metri sul livello del mare, con le uve di Carignano (mini-
mo 85%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca rossa della
zona, vengono prodotti i seguenti tipi di vino rosso e rosato.

Rosso – ha colore rosso rubino; odore vinoso, gradevolmente inten-
so; sapore asciutto, sapido, armonico. Gradazione minima: 12°.
Affinamento obbligatorio: tre mesi. Uso da pasto.

Riserva – ha colore rosso rubino intenso; odore intenso, equilibrato;
sapore asciutto, caratteristico. Gradazione minima: 12,5°.
Invecchiamento obbligatorio: due anni, di cui almeno sei mesi di affi-
namento in bottiglia. Uso da arrosto.

Superiore – ha colore rosso rubino intenso tendente al granato;
odore intenso e caratteristico; sapore asciutto, pieno, armonico.
Gradazione minima: 13°. Invecchiamento obbligatorio: due anni, di
cui almeno sei mesi di affinamento in bottiglia. Uso da arrosto.

Rosato – ha colore rosato più o meno carico; odore gradevolmente vino-
so; sapore asciutto, armonico. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Novello – ha colore rosso rubino; odore vinoso, fruttato; sapore
asciutto, sapido. Gradazione minima: 11,5°. Uso da pasto.

CARIGNANO 
DEL SULCIS
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Passito – con uve scelte, sottoposte, sulla pianta e in locali idonei, a
conveniente appassimento e ammostate tra il 10 di ottobre dell’anno
di raccolta e il 31 marzo dell’anno successivo; ha colore che varia dal
rosso all’ambrato; odore intenso, caratteristico; sapore dolce, morbi-
do, vellutato. Gradazione minima: 16°. Invecchiamento obbligatorio:
sei mesi, di cui almeno tre di affinamento in bottiglia. Uso da dessert
o da meditazione.

Con le uve del vitigno Girò, prodotte nel territorio della provincia di
Cagliari e in parte di quello della provincia di Oristano, viene prepa-
rato questo vino nelle tipologie:

Dolce Naturale – dal colore rosso rubino, più o meno intenso, tenue;
odore delicato con leggero aroma di uva; sapore gradevole, caldo e
vellutato. Gradazione minima: 14,5°. Uso: da fine pasto. Viene pro-
dotto anche nel tipo “secco” o “dry” con gradazione minima di 14°.
Uso: da pasto.

Liquoroso Dolce Naturale - Liquoroso Secco o Dry – dal colore
rosso rubino tenue, brillante con una maggiore finezza nell’odore e
nel sapore ed un più spiccato aroma. Gradazione minima: 17,5°. Uso:
da dessert. Affinamento obbligatorio: nove mesi. Con un invecchia-
mento di due anni, di cui uno in legno, questi vini possono essere
qualificati “riserva”.

Dal tempo della dominazione bizantina, è stata importata in
Sardegna una Malvasia o Uva grossa diffusasi successivamente come
Malvasia di Sardegna. Oggi viene coltivata in varie zone dell’isola, fra
cui quella centro-orientale, nel tratto compreso fra le foci del Riu
Mannu a sud ed Isola Rossa, nei pressi di Bosa (provincia di Nuoro) a
nord e con le sue uve si produce questo gradevole vino nelle seguen-
ti tipologie:

Dolce Naturale - Secco – ha colore dal giallo paglierino al dorato;
odore intenso delicatissimo; sapore dal dolce al secco, alcolico con
retrogusto amarognolo. Gradazione minima: 15°. Uso: da fine pasto.

Liquoroso Dolce Naturale - Liquoroso Secco o Dry – ha le stesse
caratteristiche dei precedenti ma con una maggiore finezza e un più
spiccato aroma sia nell’odore che nel sapore. Gradazione minima:
17,5°. Uso: da dessert. Invecchiamento obbligatorio: due anni.

Con le uve del vitigno Malvasia di Sardegna, prodotte nel territo-
rio delle province di Cagliari e di Oristano, si ottengono questi tipi
di vino:
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Dolce Naturale - Secco o Dry – ha colore giallo paglierino tendente
al dorato; profumo intenso, delicato, caratteristico; sapore dal dolce
al secco, alcolico con retrogusto amarognolo di mandorle tostate.
Gradazione minima: 14°. Uso: da fine pasto.

Liquoroso Dolce Naturale - Liquoroso Secco o Dry – ha le stesse
caratteristiche del vino precedente ma con una maggiore finezza e un
più spiccato aroma nell’odore e nel sapore. Gradazione minima:
17,5°. Uso: da dessert. Affinamento obbligatorio: nove mesi. Per i tipi
“liquorosi”, con un invecchiamento di almeno due anni, è prevista la
qualificazione “riserva”.

In alcuni comuni della provincia di Nuoro e nel comune di Samugheo
in provincia di Oristano, dalle uve di Bovale sardo, Cannonau e
Monica, con l’eventuale aggiunta di altre uve della zona, si ottengono
questi due tipi di vino:

Rosso – ha colore rosso rubino tendente al rosso-arancione con l’in-
vecchiamento; odore vinoso, con profumo caratteristico e gradevole;
sapore asciutto, sapido, con retrogusto amarognolo. Gradazione
minima: 11,5°. Uso: da pasto. Con un invecchiamento di almeno due
anni e con una gradazione di 12,5° può essere qualificato “superiore”.

Rosato – ha colore rosato tendente al cerasuolo; odore vinoso con
profumo caratteristico e gradevole; sapore asciutto, sapido con retro-
gusto gradevolmente amarognolo, armonico, vellutato, caratteristi-
co. Gradazione minima: 11,5°. Uso: da pasto.

Con le uve del vitigno Monica, caratteristico del Campidano di
Cagliari, nell’ambito di detta provincia e di quella di Oristano, si pre-
parano diversi tipi di vino.

Dolce Naturale - Secco o Dry – ha colore rosso rubino tenue, ten-
dente all’arancione con l’invecchiamento; odore etereo, intenso, ma
delicato; sapore gradevole, morbido e vellutato. Gradazione mini-
ma: 14,5° per il tipo “dolce”; 14° per il tipo “secco” o “dry”. Uso: da
fine pasto.

Liquoroso Dolce Naturale - Liquoroso Secco o Dry – ha le stesse
caratteristiche dei precedenti, ma con maggiore finezza nell’odore e
nel sapore ed un più spiccato aroma. Gradazione minima: 17,5°.
Uso: da dessert. Affinamento obbligatorio: nove mesi. Con un invec-
chiamento di almeno due anni, questi vini possono essere qualifica-
ti “riserva”.
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Con le uve di Monica, tipico vitigno sardo diffuso ovunque nell’isola,
e con l’eventuale aggiunta di quelle di altri vitigni a bacca bianca della
regione, si ottiene questo gradevole vino dal colore rosso rubino chia-
ro, brillante, tendente all’amaranto con l’invecchiamento; profumo
intenso, etereo, gradevole; sapore asciutto oppure amabile, sapido
con caratteristico retrogusto. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto
se secco, da fine pasto se amabile. Affinamento obbligatorio: sei mesi.
Con un anno di invecchiamento ed una gradazione di 12,5°, il tipo
secco, può portare la qualificazione “superiore”. Viene prodotto anche
nel tipo “frizzante naturale”.

Tra i vitigni coltivati nel Campidano di Cagliari e nella provincia di
Oristano si trova pure il Moscato bianco con le cui uve si produce un
prelibato vino dolce nelle due tipologie:

Dolce Naturale – ha colore giallo dorato, brillante; odore intenso,
aroma caratteristico; sapore squisitamente dolce, vellutato che ricor-
da l’uva. Gradazione minima: 15°. Affinamento obbligatorio: cinque
mesi. Uso: da fine pasto.

Liquoroso Dolce Naturale – con alcolizzazione del vino base o del
mosto; ha le stesse caratteristiche del vino precedente ma con mag-
giore finezza nell’odore e nel sapore ed un più spiccato aroma.
Gradazione minima: 17,5°. Uso: da dessert. Affinamento obbligatorio:
cinque mesi. Con un invecchiamento di almeno un anno, questo vino
può essere qualificato “riserva”.

In terreni tradizionali, non superiori ai 450 metri sul livello del mare,
situati nell’intero territorio della Sardegna, si coltiva il vitigno
Moscato bianco dalle cui uve, con l’eventuale aggiunta di altre uve
bianche, si ottiene questo vino “spumante” dal colore giallo paglieri-
no, brillante; odore aromatico, delicato, caratteristico; sapore dolce,
delicato, fruttato, caratteristico di Moscato. Gradazione minima:
11,5°. Uso: da fine pasto. Le sottodenominazioni geografiche “Tempio
Pausania” o “Tempio” e “Gallura” sono riservate al vino prodotto in
Gallura, nei territori di alcuni comuni in provincia di Sassari e di altri
in provincia di Nuoro.

Nella ristretta zona dei comuni di Sorso e di Sennori, a nord di
Sassari, che si affaccia sul Golfo dell’Asinara, si coltiva il Moscato
bianco con il quale si produce questo ottimo vino moscato noto con
il nome di “Moscato di Sorso-Sennori” o più semplicemente “Moscato
di Sorso” o “Moscato di Sennori”; ha un colore giallo dorato carico;
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aroma caratteristico, intenso; sapore dolce, pieno, fine. Gradazione
minima: 15°. Uso: da fine pasto. Affinamento obbligatorio: cinque
mesi. Si produce anche nel tipo “liquoroso dolce”.

Nel territorio delle provincie di Cagliari e di Oristano si coltiva il viti-
gno Nasco con le cui uve si produce questo vino nei tipi:

Dolce Naturale - Secco o Dry – ha colore dal giallo paglierino al gial-
lo dorato; odore delicato con leggero aroma di uva; sapore gradevole,
con punta lievemente amarognola, caratteristico. Gradazione mini-
ma: 14,5°. Uso: da aperitivo se secco, da fine pasto se dolce.

Liquoroso Dolce Naturale - Liquoroso Secco o Dry – previa alcoliz-
zazione del vino base o del mosto; ha colore dal giallo paglierino al
giallo dorato brillante; con una maggiore finezza nell’odore e nel
sapore ed un più spiccato aroma rispetto al vino precedente.
Gradazione minima: 17,5. Uso: da dessert. Affinamento obbligatorio:
nove mesi. Con due anni di invecchiamento è prevista la qualificazio-
ne “riserva”.

Con le uve di Nuragus, vecchio e fertile vitigno sardo portato dagli
antichi navigatori Fenici e utilizzato per ornare i “nuraghi”, e con l’e-
ventuale aggiunta di quelle di altri vitigni a bacca bianca, in tutta la
provincia di Cagliari, in quella di Oristano e in alcuni comuni della
provincia di Nuoro, si produce questo vino dal colore paglierino
tenue, talvolta con leggeri riflessi verdolini; odore vinoso, gradevole;
sapore secco oppure amabile, sapido, armonico leggermente acidulo,
gradevole di buona beva. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da antipa-
sto e da pesce se secco, da fine pasto se amabile. Si produce anche nel
tipo “frizzante naturale”.

Nell’intero territorio delle province di Cagliari, Sassari, Nuoro e
Oristano, con le uve del vitigno Semidano (minimo 85%), a cui pos-
sono essere aggiunte quelle di altre varietà a bacca bianca della zona,
non aromatiche, si produce questo vino bianco dal colore giallo
paglierino con riflessi tendenti al dorato; profumo delicato di frutta-
to, caratteristico; sapore morbido, sapido, fresco. Gradazione mini-
ma: 11°. Uso: da pesce. Viene prodotto anche nel tipo “superiore”, con
una gradazione minima di 13°, e nel tipo “spumante”, dal “perlage”
fine e persistente; colore giallo paglierino con riflessi tendenti al ver-
dognolo; odore caratteristico, delicato; sapore sapido, fresco, secco o
amabile o dolce, leggermente aromatico. Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da aperitivo se secco, da fine pasto se amabile o dolce.
Con le uve sottoposte ad appassimento naturale su pianta o su gra-
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ticci, si ottiene il tipo “passito” dal colore giallo oro; odore intenso,
etereo, di frutta matura; sapore dolce, pieno, mielato. Gradazione
minima: 15°. Uso: da fine pasto. Il vino bianco tranquillo con una gra-
dazione minima di 11,5° ottenuto da uve provenienti dai vigneti
situati nel territorio amministrativo del comune di Mogoro e di altri
otto comuni vicini, in provincia di Oristano, e in quello dei comuni di
Collinas, Sardara e Villanovaforru, in provincia di Cagliari, si fregia-
no in etichetta dell’indicazione della sottozona “Mogoro”.

Prevalentemente con le uve del vitigno Vermentino e con l’eventuale
aggiunta (massimo 15%) di quelle provenienti da altri vitigni a bacca
bianca, in tutto il territorio della regione Sardegna si produce questo
vino dal colore che va dal bianco carta al giallo paglierino tenue, con
leggeri riflessi verdolini, brillante; profumo caratteristico, delicato e
gradevole; sapore secco o amabile, sapido, fresco, acidulo, con legge-
ro retrogusto amarognolo. Gradazione minima: 10,5°. Uso: da aperi-
tivo o da pesce. 
Si produce anche nel tipo “spumante” con una spuma intensa, con
perlage fine e persistente; colore e profumo uguale al tipo tranquillo;
sapore secco o amabile, sapido, fresco, con retrogusto amarognolo.
Gradazione minima: 11°.

Con le uve di Vernaccia di Oristano, ottenute in tutto o parte del ter-
ritorio amministrativo di sedici comuni della medesima provincia,
capoluogo compreso, viene prodotto questo vino dal colore giallo
dorato ambrato; odore delicato, alcolico, con sfumature di fior di
mandorlo; sapore fine, sottile, caldo, con leggero e gradevole retro-
gusto di mandorle amare. Gradazione minima: 15°. Invecchiamento
obbligatorio (in botti di castagno o di rovere): due anni, a partire dal
mese di marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia. Uso:
da dessert. 
Con una gradazione di 15,5° e un invecchiamento di almeno tre
anni, questo vino può essere qualificato “superiore” e quindi “riser-
va” se sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore ai
quattro anni effettivi. 
Viene prodotto anche nel tipo “liquoroso” (con l’aggiunta di alcol da
vino o da materie vinose o di acquavite di vino) con una gradazione
minima di 16,5°; 18° se “secco” o “dry”.

La DOCG Vermentino di Gallura e le DOC Alghero, Arborea,
Campidano di Terralba o Terralba, Carignano del Sulcis, Girò di
Cagliari, Malvasia di Bosa, Malvasia di Cagliari, Mandrolisai, Monica
di Cagliari, Moscato di Cagliari, Moscato di Sorso-Sennori, Nasco di
Cagliari, Nuragus di Cagliari, Vernaccia di Oristano possono essere
precedute dal nome geografico “Sardegna”.
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DISTILLATI DI VINO E VINACCE,
VERMOUTH DI TORINO

Accanto ai numerosi vini a DOCG e a DOC, in Italia si producono anche degli ottimi
distillati di vino e di vinacce.

I primi, opportunamente invecchiati, sono caratterizzati da un colore giallo più o meno
carico, da un profumo che ricorda la vaniglia (derivante dalle botti di rovere in cui il
distillato si invecchia) e da un sapore caldo per l’alta alcolicità, ma nello stesso tempo
armonico e gradevole. Per le loro caratteristiche, che ricordano molto i cognac france-
si, in passato erano spesso qualificati come “cognac italiani”; oggi tale denominazione è
stata sostituita da quella di brandy (e più di rado arzente).

Le acquaviti di vinacce rappresentano una tipica produzione di varie regioni italiane con
la denominazione di grappe. A differenza dei precedenti, sono incolori ed hanno un pro-
fumo ed un sapore inconfondibili, derivati da una parte dei prodotti della distillazione
(flemme). Opportunamente invecchiate, acquistano pregi notevoli di finezza, soprattut-
to quelle ottenute da vinacce di vini di qualità. 

Un altro prodotto tipico da segnalare è il Vermouth di Torino, che viene ottenuto con
vino bianco neutro con aggiunta di Moscato d’Asti, erbe e droghe aromatizzanti ed ama-
ricanti (tutte, più o meno, aventi qualità toniche e stomatiche) e con aggiunta di alcol e
zucchero. Normalmente ha un colore giallo carico piuttosto scuro, con brillantezza per-
fetta. Viene prodotto anche nel tipo “bianco”, “secco” o “dry”.
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VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA (DOCG)

A Albana di Romagna 153
Asti o Asti Spumante, Moscato d’Asti 21

B Barbaresco 22
Bardolino Superiore 61
Barolo 22
Brachetto d’Acqui o Acqui 22
Brunello di Montalcino 183

C Carmignano 183
Cerasuolo di Vittoria 317
Chianti 184
Chianti Classico 185
Colli Orientali del Friuli Picolit 123
Conero 221

D Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani 22

F Fiano di Avellino 275
Franciacorta 47

G Gattinara 22
Gavi o Cortese di Gavi 23
Ghemme 23
Greco di Tufo 275

M Montefalco Sagrantino 231
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane 265
Morellino di Scansano 185

R Ramandolo 124
Recioto di Soave 62
Roero 23

S Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina 48
Soave Superiore 62

T Taurasi 276
Torgiano Rosso Riserva 232

V Valtellina Superiore 48
Vermentino di Gallura 347
Vernaccia di San Gimignano 185
Vernaccia di Serrapetrona 221
Vino Nobile di Montepulciano 186

INDICE ALFABETICO DEI VINI
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VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA (DOC)

A Aglianico del Taburno e Taburno 276
Aglianico del Vulture 307
Albugnano 24
Alcamo 318
Aleatico di Gradoli 247
Aleatico di Puglia 293
Alezio 293
Alghero 347
Alta Langa 25
Alto Adige o dell’Alto Adige (Südtirol o Südtiroler) 99
Ansonica Costa dell’Argentario 186
Aprilia 248
Arborea 350
Arcole 62
Assisi 232
Atina 248
Aversa o Asprinio di Aversa 277

B Bagnoli di Sopra o Bagnoli 64
Barbera d’Alba 25
Barbera d’Asti 25
Barbera del Monferrato 26
Barco Reale di Carmignano 
o Rosato di Carmignano
o Vin Santo di Carmignano 
o Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice 186
Bardolino 66
Bianchello del Metauro 222
Bianco Capena 248
Bianco dell’Empolese 187
Bianco della Valdinievole 187
Bianco di Custoza o Custoza 67
Bianco di Pitigliano 188
Bianco Pisano di San Torpè 188
Biferno 271
Bivongi 311
Boca 27
Bolgheri e Bolgheri Sassicaia 188
Bosco Eliceo 154
Botticino 48
Bramaterra 27
Breganze 68
Brindisi 294
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C Cacc’è Mmitte di Lucera 294
Cagnina di Romagna 155
Campi Flegrei 278
Campidano di Terralba o Terralba 350
Canavese 27
Candia dei Colli Apuani 189
Cannonau di Sardegna 350
Capalbio 190
Capri 279
Capriano del Colle 49
Carema 28
Carignano del Sulcis 351
Carso 124
Castel del Monte 294
Castel San Lorenzo 279
Casteller 108
Castelli Romani 249
Cellatica 49
Cerveteri 249
Cesanese del Piglio o Piglio 250
Cesanese di Affile o Affile 251
Cesanese di Olevano Romano o Olevano Romano 251
Cilento 280
Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà 145
Circeo 251
Cirò 312
Cisterna d’Asti 28
Colli Albani 252
Colli Altotiberini 233
Colli Amerini 235
Colli Berici 70
Colli Bolognesi 155
Colli Bolognesi Classico Pignoletto 163
Colli del Trasimeno o Trasimeno 236
Colli dell’Etruria Centrale 191
Colli della Sabina 252
Colli di Conegliano 71
Colli di Faenza 163
Colli di Imola 164
Colli di Luni 146
Colli di Parma 165
Colli di Rimini 168
Colli di Scandiano e di Canossa 169
Colli Etruschi Viterbesi 253
Colli Euganei 72
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Colli Lanuvini 255
Colli Maceratesi 222
Colli Martani 238
Colli Orientali del Friuli 125
Colli Perugini 240
Colli Pesaresi 223
Colli Piacentini 172
Colli Romagna Centrale 175
Colli Tortonesi 28
Collina Torinese 31
Colline di Levanto 146
Colline Lucchesi 192
Colline Novaresi 32
Colline Saluzzesi 33
Collio Goriziano o Collio 129
Conegliano-Valdobbiadene o Conegliano o Valdobbiadene 74
Contea di Sclafani 320
Contessa Entellina 322
Controguerra 265
Copertino 296
Cori 256
Cortese dell’Alto Monferrato 33
Corti Benedettine del Padovano 74
Cortona 194
Costa d’Amalfi 280
Coste della Sesia 33

D Delia Nivolelli 324
Dolcetto d’Acqui 34
Dolcetto d’Alba 35
Dolcetto d’Asti 35
Dolcetto delle Langhe Monregalesi 35
Dolcetto di Diano d’Alba o Diano d’Alba 35
Dolcetto di Dogliani 35
Dolcetto di Ovada 35
Donnici 312

E Elba 196
Eloro 326
Erbaluce di Caluso o Caluso 36
Erice 327
Esino 225
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone 256
Etna 329
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F Falerio dei Colli Ascolani o Falerio 225
Falerno del Massico 281
Fara 36
Faro 330
Frascati 256
Freisa d’Asti 36
Freisa di Chieri 36
Friuli Annia 132
Friuli Aquileia 134
Friuli Grave 137
Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli 139
Friuli Latisana 142

G Gabiano 37
Galatina 297
Galluccio 282
Gambellara 77
Garda 77
Garda Colli Mantovani 50
Genazzano 257
Gioia del Colle 298
Girò di Cagliari 352
Golfo del Tigullio 147
Gravina 299
Greco di Bianco 313
Grignolino d’Asti 37
Grignolino del Monferrato Casalese 37
Guardia Sanframondi o Guardiolo 282

I I Terreni di Sanseverino 226
Irpinia 283
Ischia 286

L Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d’Alba 226
Lago di Corbara 242
Lago di Caldaro o Caldaro (Kalterersee o Kalterer) 109
Lambrusco di Sorbara 176
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro 177
Lambrusco Mantovano 51
Lambrusco Salamino di Santa Croce 177
Lamezia 313
Langhe 37
Lessona 38
Leverano 299
Lison-Pramaggiore 81
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Lizzano 300
Loazzolo 39
Locorotondo 301
Lugana 52

M Malvasia delle Lipari 330
Malvasia di Bosa 352
Malvasia di Cagliari 352
Malvasia di Casorzo o Casorzo 39
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco 39
Mamertino di Milazzo o Mamertino 330
Mandrolisai 353
Marino 257
Marsala 331
Martina o Martina Franca 302
Matera 307
Matino 302
Melissa 314
Menfi 332
Merlara 83
Molise o del Molise 272
Monferrato 40
Monica di Cagliari 353
Monica di Sardegna 354
Monreale 334
Montecarlo 198
Montecompatri Colonna o Montecompatri o Colonna 259
Montecucco 198
Montefalco 243
Montello e Colli Asolani 85
Montepulciano d’Abruzzo 267
Monteregio di Massa Marittima 199
Montescudaio 201
Monti Lessini o Lessini 87
Moscadello di Montalcino 202
Moscato di Cagliari 354
Moscato di Noto naturale o Moscato di Noto 337
Moscato di Pantelleria, Passito di Pantelleria e Pantelleria 337
Moscato di Sardegna 354
Moscato di Siracusa 338
Moscato di Sorso-Sennori 354
Moscato di Trani 302

N Nardò 303
Nasco di Cagliari 355
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Nebbiolo d’Alba 41
Nettuno 259
Nuragus di Cagliari 355

O Offida 227
Oltrepò Pavese 52
Orcia 203
Orta Nova 303
Orvieto 243
Ostuni 303

P Pagadebit di Romagna 178
Parrina 203
Penisola Sorrentina 287
Pentro di Isernia o Pentro 273
Pergola 228
Piemonte 41
Pietraviva 204
Pinerolese 43
Pollino 314
Pomino 205
Pornassio o Ormeasco di Pornassio 148
Primitivo di Manduria 304

R Reggiano 178
Reno 179
Riesi 338
Riviera del Brenta 88
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano 55
Riviera Ligure di Ponente 149
Romagna Albana Spumante 180
Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua 150
Rosso Barletta 304
Rosso Canosa 304
Rosso Conero 228
Rosso di Cerignola 305
Rosso di Montalcino 207
Rosso di Montepulciano 207
Rosso Orvietano o Orvietano Rosso 243
Rosso Piceno 228
Rubino di Cantavenna 44
Ruché di Castagnole Monferrato 44

S Salaparuta 340
Salice Salentino 305
Sambuca di Sicilia 341
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San Colombano al Lambro o San Colombano 56
San Gimignano 208
San Martino della Battaglia 57
San Severo 306
San Vito di Luzzi 314
Sangiovese di Romagna 180
Sannio 287
Sant’Agata de’ Goti o Sant’Agata dei Goti 290
Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto 315
Sant’Antimo 209
Santa Margherita di Belice 343
Sardegna Semidano 355
Savuto 315
Scanzo o Moscato di Scanzo 57
Scavigna 315
Sciacca 344
Serrapetrona 229
Sizzano 45
Soave 90
Solopaca 291
Sovana 211
Squinzano 306
Strevi 45

T Tarquinia 260
Teroldego Rotaliano 109
Terracina o Moscato di Terracina 261
Terratico di Bibbona 212
Terre dell’Alta Val d’Agri 308
Terre di Franciacorta 57
Torgiano 244
Trebbiano d’Abruzzo 269
Trebbiano di Romagna 181
Trentino e Trentino Superiore 110
Trento 117

V Val d’Arbia 213
Val di Cornia 214
Val Polcèvera 150
Valcalepio 58
Valdadige (Etschtaler) 118
Valdadige Terradeiforti o Terradeiforti Valdadige 91
Valdichiana 216
Valle d’Aosta (Vallée d’Aoste) 15
Valpolicella 92
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Valsusa 45
Valtellina Rosso o Rosso di Valtellina 59
Velletri 262
Verbicaro 316
Verdicchio dei Castelli di Jesi 229
Verdicchio di Matelica 230
Verduno Pelaverga o Verduno 45
Vermentino di Sardegna 356
Vernaccia di Oristano 356
Vesuvio 292
Vicenza 93
Vignanello 262
Vini del Piave o Piave 96
Vin Santo del Chianti 217
Vin Santo del Chianti Classico 218
Vin Santo di Montepulciano 218
Vittoria 346

Z Zagarolo 263
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