
E infine nel Mondo 
Degustazione di un vino dall’Europa,un vino dalla Nuova Zelanda , 

un vino dal Sud-America 
 
 
 

ARGENTINA 
 

L’Argentina a differenza di altre zone del Nuovo Mondo ha puntato soprattutto su vitigni locali.Il Malbec 
(rosso)  il Torrontes (bianco)la Crolla (rosato) Mentre certa è la provenienza francese del primo il 
secondo viene considerato come fosse un vitigno autoctono anche se pare provenga dalla Spagna. Per 
quanto riguarda i vitigni italiani si possono trovare Bonarda, Sangiovese e Barbera.Il panorama 
vitivinicolo si arricchisce comunque di vitigni internazionali quali Chardonnay,Pinot, Semillon, Moscato, 
Merlot, Cabernet Sauvignon e Syrah. 
La regione più significativa è quella di Mendoza questa produce il 70% di tutto il vino argentino ed è 
all’avanguardia sia per quello che riguarda il lavoro in vigna che in cantina.Qui si ottengono i migliori 
Malbec e Cabernet Sauvignon. I vini bianchi vengono ottenuti nella Valle de Uco situata intorno ai mille 
metri.La seconda regione per importanza è quella di San Juan dove è in atto la sostituzione di vitigni a 
grande resa con quelli internazionali di qualità superiore.Cafayate nella provincia di Salta è una realtà 
modesta famosa per i vini bianchi a base del vitigno Torrontes.In questa regione ci sono i vigneti forse 
più alti del mondo situati a 2400 metri sul livello del mare.Vista l’assenza di limitazioni su dove piantare 
le viti e la grande disponibilità di territorio alcuni produttori stanno esplorando la possibilità di produrre 
in Patagonia. 
 
 

CILE 
 
Pisquera (Piscos) Zona situata nelle valli delle provincie di Atacama e Quoquimbo.Il vitigno più coltivato 
e il Moscatel d’Alessandria seguito dall’Uva Pais e alti vitigni aromatici.Le uve di questa zona sono 
caratterizzate dall’alto tenore zuccherino e dal grande aroma.Dai vini si ottiene per distillazione il Pisco 
acquavite rinomata e molto aromatica.Zona Irrigata si estende fra la cordigliera delle Ande e la costa del 
Pacifico nel centro dello stato comprende anche la capitale Santiago.E’ la regione più importante per la 
produzione del vino.I vitigni più coltivati sono Cabernet e Semillon altri vitigni sono Cote 
Rouge,Merlot,Verdot,Sauvignon Pinot e Riesling.Zona di Transizione corrisponde alla regione di Linares 
.Tra i vitigni coltivati predomina il Pais (bianco) e si possono trovare anche altri vitigni bianchi 
aromatici.Zona delle terre non irrigate comprende la zona della costa a sud del paese e qui si possono 
trovare Pais, Carignan, Cabernet, Semillon,Toronte e Moscatel.  
 
 

NUOVA ZELANDA 
 
In Nuova Zelanda i vitigni che mostrano le potenzialità maggiori sono essenzialmente due il Suvignon 
Blanc con un incredibile impatto olfattivo e il Pinot Noir.Anche Cabernet Sauvignon e Chardonnay 
hanno il loro spazio mentre c’è una certa attenzione sul Gewurztraminer,Pinot gris,Riesling e Merlot  
ISOLA DEL NORD Nella zona di Auckland si produce soprattutto Cabernet Sauvignon  
mentre nella zona di Gisborne soprattutto Chardonnay La zona di Hawkes Bay produce i vini con una 
qualità maggiore con dei rossi taglio bordolese Cabernet Franc Cabernet Sauvignon e Merlot e dei 
bianchi prodotti da Chardonnay.La zona di Martinborough è invece la capitale indiscussa del Pinot Noir 
Neozelandese. 
ISOLA DEL SUD La zona di Marlborough ha come vitigno principale il Sauvignon Blanc seguito da 
Chardonnay e Riesling.Altri vitigni sono ancora il Merlot e il Pinot Noir  
 
 
 



 
 

UNGHERIA 
 
L’Ungheria può produrre un po’ di tutto ma i vitigni locali hanno caratteristiche di pregio. 
Fra tutti il più particolare è il Furmint vitigno bianco usato assieme all’Harsevelù per produrre il pregiato 
Tokaji Aszù.Queste uve sono attaccatte dalla Botrytis Cinerea.La produzione molto complessa comincia 
in vendemmia.I grappoli vengono divisi fra quelli “sani” e quelli botrizzati.Con i primi si fa la 
fermentazione per ottenere il vino base i secondi si mettono in contenitori chiamati Puttonyos e lì 
resteranno per qualche giorno.I grappoli rilasceranno un succo zuccherino estremamente concentrato 
l’Eszencia.Le Uve Aszù verranno successivamente separata da questo succo pigiate e trasformate in una 
pasta solida la pasta aszù.La pasta aszù verrà poi aggiunta al vino base e lasciata in contatto per tempo 
variabile come variabile è la quantità di pasta da 2 fino a 8 puttonyos,una volta rimossa la pasta inizia la 
fermentazione alcolica a cui seguirà l’affinamento in botte.Questo tipo di vino oltre avere delle qualità 
organolettiche molto particolari è in grado di conservarsi anche per centinai di anni.   6 puttonyos  
affinamento minimo 8 anni.  

 
SPAGNA 

 
Le principali zone vitivinicole della Spagna sono  
ANDALUSIA I principali vitigni per i vini bianchi sono Zalerna bianco,Pedro Ximenes, Moscadel, 
Palomino de Jerez, Palomino fino. In questa zona la produzione più importante è lo Sherry Pedro 
Ximenes vino che comporta due fasi l’elaborazione di un vino secco e la successiva aggiunta di alcol di 
vino per arrivare a una gradazione che determinerà la tipologia dello stesso.  
ARAGONA con vitigni bianchi Macabéo e Viura mentre rossi Garnacha,Moristel e Tempranillo 
CATALOGNA dove la produzione più importante  è costituita dal Cava,Spumante rifermentato in 
bottiglia.Alla base di questo prodotto ci sono Xarel-lo,Macabeo e Parellada ma  sempre di più si 
aggiunge il vitigno Chardonnay per dare eleganza a questo spumante.Altri vitigni  bianchi di questa zona 
sono Garnacha bianca, Pedro Ximenez, Viura e per i vini rossi Carinena, Garnacha tinta, Tempranillo, 
Cabernet Sauvignon, Merlot, 
CASTIGLIA-LEON I principali vitigni bianchi sono Pais,Cencibel, Merseguera, Airèn, Dona 
Blanca,Malvasia,Verdejo bianco mentre i vitigni rossi Tinto del Mencia, Tinto Aragonès, Monastrell, 
Garnacha Tintorera.  
GALIZIA Vitigni per il bianco Godello, Treixadura,Torrontes,Albarino,per i rossi Mencia,Grau 
Negro,Caino tinto, Sousòn,Expadeiro,Brancellao.  
MURSIA situata tra Valenza e l’Andalusia.Vitigni bianchi Merseguera e Airèn mentre rossi Monastrell e 
Cencibell.  
NAVARRA Vitigni bianchi Viura e Malvasia vitigni rossi Tempranillo, Graciano, Garnacha, 
Mazuelo,Cabernet. 
RIOJA situata a nord della Spagna tra l’Atlantico e il Mediterraneo.I vitigni bianchi Viura,Malvasia e 
Riojana e quelli rossi Garnacha e Tempranillo(precoce)  
VALENCIA situata ad est della Spagna di fronte all’isola di Ibiza. I vitigni per i vini bianchi Moscatel 
Romano, Muscat, Merseguera, Pedro Ximenez, Verdel e per i vini rossi                                              
Monastrell, Bobal, Garnacha Tintorera. Per i vini spagnoli oltre alla zona d’origine c’è anche una 
differenziazione determinata dall’età e dal modo di invecchiamento del vino Vino de Crianza- Vino de 
Riserva-Vino de Gran Riserva  
 
 
 
 
 
 
 
 



FRANCIA 
 

ALSAZIA  Il 95% della produzione è di vini bianchi.Normalmente i vini d’Alsazia sono generalmente 
indicati oltre che con la loro Appellatione anche con il vitigno e sono imbottigliati in particolari bottiglie 
chiamate flute.I vitigni bianchi di questa zona sono Gewurztraminer,Tokay-Pinot Gris,Riesling 
Renano,Muscat,Sylvaner,Pinot Blanc e Pinot Noir.I bianchi d’Alsazia sono normalmente molto 
longevi.Da alcuni di questi vitigni si ottengono anche delle vendemmie tardive.Gli spumanti con 
fermentazione in bottiglia “Cremant d’Alsace” sono ottenuti da Pinot blanc,Pinot Gris e Sylvaner  
BORDEAUX questa regione richiama subito a delle grandi eccellenze nei vini rossi ma non si può 
dimenticare che è anche la patria di un vino bianco dolce il Sauternes.Le zone più importanti sono 
Medoc,Graves,St.EmilionI vitigni più importanti della regione sono i rossi Cabernet Franc,Cabernet 
Sauvignon,Merlot e Petit Verdot per i bianchi Semillon e Sauvignon Blanc.Quasi tutti i rossi sono 
prodotti con il famoso taglio bordolese e cioè l’assemblaggio dei differenti vini in quantità diversificate 
in base alle esigenze. Il vitigno Semillon sopporta bene l’attacco delle muffe nobili ed è per questo che è 
la base di vini dolci della zona.  
BORGOGNA quando si pensa a questa regione vengono in mente i vini di Chablis importanti e strutturati 
Chardonnay,della Cote d’Or prodotti da Chardonnay e Pinot Noir e soprattutto il Beaujolais dal vitigno 
Gamay.   
CHAMPAGNE i vitigni per produrre Champagne sono Pinot Noir,Pinot Meunier e Chardonnay 
Nell’universo dello Champagne si possono trovare prodotti per tutti i gusti e tutte le tasche I Blanc des 
Blancs sono prodotti esclusivamente da uve bianche mentre i Blanc de Noires solo da uve 
rosse.Ricordiamo che se le Cuvee sono state prodotte nello stesso anno parleremo di Champagne 
millesimato e che il periodo minimo previsto di maturazione sui lieviti è di 15 mesi per i non millesimati 
e di 36 per quelli millesimati. 
CORSICA I vitigni più interessanti della zona sono lo Sciacarello,il Nielluccio (Sangiovese) a bacca rossa e 
il Vermentino e il Muscat a bacca bianca 
VALLE DELLA LOIRA In questa regione si producono vini bianchi,rossi,rosati,secchi frizzanti e dolci.Fra 
queste varietà ci sono vini semplici ma anche vini più importanti. 
PROVENZA In questa regione i vini più accattivanti sono i Rosè da bere freschi ottenuti da vitigno 
Mourvedre Nella zona Aix en Provence un buon risultato si ha con il taglio Syrah-Cabernet Sauvignon 
JURA  I vitigni della zona sono per i rossi Poulsard,Trousseau e Pinot Noir,per i bianchi Savagnin e 
Chardonnay  
SAVOIA Vitigni Jacquere e Roussette a bacca bianca Mondeuse a bacca rossa. 
VALLE DEL RODANO In questa zona troviamo vitigni importanti vinificati in purezza Syrah che da dei vini 
rossi notevoli e Viognier ideale per bianchi ricchi di profumi. Si alleva con successo anche il vitigno 
Muscat.Nella parte meridionale c’è una buona produzione anche di Grenache  
LANGUEDOC-ROUSSILLON nella zona del Languedoc c’è una buona produzione di Syrah,Grenache 
noir,Mourvedre, Carignan. Spesso questi vitigni sono vinificati in assemblaggio.Si possono trovare anche 
vini bianchi dal vitigno Grenache blanc.La zona del Roussillon è famosa per i vini dolci naturali quali il 
Muscat de Rivesaltes ottenuto da Muscat d’Alezandrie e Muscat Blanc, il Banyuls e il Maury ottenuti 
prevaletemente da Grenache Noir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


