
FRIULI 
 
I vigneti friulani sono costituiti dal 57% da uve a bacca bianca e per il restante 43% a bacca rossa con una 
dislocazione per il 65% in pianura e il 35% in collina. 
Il Friuli è famoso in tutto il mondo per i suoi bianchi profumati e strutturati ma è sempre più competitiva 
anche nella produzione di rossi.  
La zona collinare dei Colli Orientali del Friuli va dai confini con la provincia di Gorizia e arriva a Tarcento 
in provincia di Udine. I vini di questa D.O.C. sono numerosissimi ottenuti da importanti vitigni autoctoni 
o provenienti da altre zone vitivinicole europee. Bianchi o rossi che siano hanno sempre profumi ricchi di 
sfumature aromatiche.Fra i vini bianchi la Ribolla Gialla è un uva da sempre coltivata in Friuli e ha 
caratteristiche simile al Tocai Friulano. 
Un altro vitigno di questa zona è la Malvasia Istriana che da un vino piuttosto leggero.Altri vitigni che in 
questa zona danno buoni risultati sono Chardonnay, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Riesling e 
l’aromatico Traminer.  
All’interno di questa zona si coltiva il Verduzzo Friulano usato anche per produrre un vino da dessert 
ottenuto da Vendemmia Tardiva o da un leggero appassimento delle uve il Ramandolo D.O.C.G.  
Altra menzione particolare la merita il Picolit dal quale si produce un vino da dessert unico.Fra i vini rossi 
troviamo degli importanti autoctoni il Refosco dal Peduncolo Rosso, lo Schioppettino,il Pignolo e il 
Tezzelenghe. 
Ci sono poi grandi risultati il Merlot, il Cabernet Sauvignon, il Cabernet Franc  e il Pinot Nero. 
Il territorio collinare della provincia di Gorizia ai confini con la Slovenia è denominato Collio Goriziano in 
questa zona i produttori tendono a produrre vini bianchi da lungo affinamento prodotti con Ribolla 
Gialla e Sauvignon. 
Si produce anche Pinot Grigio,Tocai Friulano e fra i rossi Merlot.  
In provincia di Gorizia nella zona Friuli-Isonzo si coltivano gli stessi vitigni della D.O.C. Colli Orientali del 
Friuli soprattutto Verduzzo Friulano, Pinot Grigio, Cabernet Sauvignon e Schioppettino. 
Nella zona  Friuli-Aquileia che comprende comuni della provincia di Udine si punta in particolare sul 
Refosco dal Peduncolo Rosso e sul Traminer Aromatico senza dimenticare il Pinot Grigio vitigno 
trainante in tutto il Friuli. 
La zona del  Friuli-Grave con i comuni in provincia di Udine e in provincia di Pordenone 
occupa una zona molto vasta della regione.Le caratteristiche dei vini prodotti in questo territorio sono 
molto simili a quelli dei Colli Orientali del Friuli anche se un po’ meno strutturati e meno ricchi di 
personalità.Numerosi i vini bianchi dove domina incontrastato il Tocai (denominato poi Friuli bianco) e si 
punta sempre di più sui vini rossi Refosco dal Peduncolo Rosso, Merlot e Cabernet. 
Nella zona del Carso che comprende comuni in provincia di Trieste e in provincia di Gorizia da buoni 
risultati la Malvasia Istriana, la Vitovska vitigno bianco autoctono, la Glera antenato del famosissimo 
Prosecco e a bacca rossa Terrano (Refosco Istriano o Refoscone). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOSCANA 
 
La viticoltura toscana,caposaldo dell’economia regionale,è praticata per lo più in zone collinari,seguendo 
la scelta di favorire la qualità,oggi di livello decisamente medio-alto con punte di pregio assoluto.Anche 
al di fuori delle D.O.C. o D.O.C.G. si hanno dei vini apprezzati in tutto il mondo ricevendo premi e 
riconoscimenti di valore assoluto. 
Il 70% della produzione vinicola è dato da vitigni a bacca rossa tra i quali regna incontrastato il 
Sangiovese seguito dal Canaiolo mentre quelle a bacca bianca più diffuse sono Trebbiano 
Toscano,Malvasia bianca lunga,Vernaccia e Ansonica. 
Una delle zone più suggestive è quella del Chianti Classico anche se è molto più ampia l’area in cui si 
produce il Chianti. 
Questo vino partito come vino da pasto e distribuito nel tradizionale fiasco impagliato è stato capace di 
tracciare percorsi innovativi alla ricerca di una migliore qualità senza dimenticare le proprie radici e il 
proprio carattere. 
E’ il Sangiovese il vitigno dal quale partire per ottenere grandi Chianti unito ad altre uve quali il 
Canaiolo.  
In questa zona si produce anche il Vin Santo del Chianti Classico prodotto con Trebbiano Toscano e 
Malvasia e una tipologia denominata Occhio di Pernice  prodotto con Sangiovese. 
Nella zona dell’Etruria Centrale si produce un Novello da uve Gamay vitigno coltivato anche in Borgogna 
per il Beaujolais  
Carmignano altro grande vino da Sangiovese e in questa zona si trova anche il Barco Reale di 
Carmignano prodotto anche con Cabernet Sauvignon oltre che con Sangiovese.  
San Gimignano dà il nome ad un altro grande vino di Toscana questa volta bianco la 
Vernaccia.Montalcino in questo piccolo territorio si produce il grandissimo Brunello di Montalcino da 
uva Sangiovese denominato Brunello ma anche il Rosso di Montalcino, il Moscadello e il Sant’Antimo 
Altra zona vitivinicola ai confini con l’Umbria si trova Montepulciano centro di produzione di un altro 
rinomatissimo vino ottenuto dal solito Sangiovese qui chiamato Prugnolo Gentile. 
Altro prodotto della zona Rosso di Montepulciano e Vin Santo di Montepulciano con uve di Trebbiano 
Toscano. 
Non lontano nelle zone Val di Chiana e Cortona si producono sempre vini di monovitigni sia bianchi che 
rossi così come in Val d’Orcia. 
C’è un'altra zona che confina con la Liguria dove si ha un buon risultato con il Vermentino.Poi qualche 
zona un po’ più in altura Alpi Apuane e Candia. 
L’area delle Colline Lucchesi  e Montecarlo oltre i rossi Sangiovese e Merlot danno dei buoni risultati  i 
bianchi Trebbiano e Sauvignon. 
In questa zona si trovano anche vitigni internazionali come il Semillon e il Syrah. Una piccola e 
qualificata area D.O.C.Bolgheri è oggi conosciuta per uno dei vini più pregiati e conosciuti al mondo il 
Sassicaia e in questa zona si hanno buonissimi risultati con il Cabernet Sauvignon. 
Anche sull’Isola d’Elba c’è una tradizione vitivinicola con la produzione di Aleatico, Ansonica e Vin Santo 
Altre zone sono Val di Cornia e Val d’Arbia. 
Una zona molto ampia è situata nella provincia di Grosseto In questa zona sono presenti vini importanti 
fra questi Morellino di Scansano ottenuto sempre da Sangiovese.Importanti anche i vini bianchi 
Vermentino, Ansonica quest’ultimo vitigno si coltiva con buoni risultati anche all’Isola del Giglio. 
 
 
 
 
 



LAZIO 
 
Il vigneto laziale ha una netta prevalenza di uve a bacca bianca che rappresentano il 90% della 
produzione con solamente il 10% a bacca rossa. 
Più del 70% in collina e il 20% in pianura.La base di vini bianchi della zona dei Castelli Romani e di tutta la 
regione è data dalle Malvasia (Bianca di Candia) e dai Trebbiano (Toscano o Romano,Giallo) questi 
vitigni danno vini spesso elaborati nelle tipologie Amabile e Frizzante. E’ buona anche la presenza dei 
vitigni autoctoni a bacca bianca Bellone, Cacchione e Bonvino bianco in provincia di Roma e Grechetto 
in quella di Viterbo. 
Tra i vitigni a bacca rossa oltre alla presenza di Ciliegiolo, Montepulciano, Merlot, Cabernet e Barbera 
esiste una produzione di un vitigno autoctono il Cesanese. 
Molto apprezzata è la produzione del Frascati vino ottenuto da Trebbiano e Malvasia e oggi a differenza 
del vino leggero di una volta si ottiene con la macerazione delle uve un vino un po’ più strutturato.Nella 
zona di Velletri si produce Sangiovese e Montepulciano 
La zona di Aprilia è la continuazione del comprensorio dei Castelli Romani basata soprattutto su 
Trebbiano, Merlot e Sangiovese. 
In provincia di Viterbo si produce un vino dal nome curioso Est Est Est di Montefiascone prodotto 
sempre con Trebbiano e Malvasia. In questa zona si produce anche un altro prodotto particolare 
l’Aleatico di Gradoli vino da dessert a volte anche liquoroso che prende nome dal vitigno a bacca rossa 
che lo produce. Nella parte settentrionale della Ciociaria in provincia di Frosinone si produce 
soprattutto vini rossi ottenuti soprattutto dal vitigno Cesanese    
 
 
 


