
Viaggiando dal centro e al sud 
Degustazione di un vino dall’Umbria, un vino dall’ Abruzzo, un vino dalla Campania 

 
 

UMBRIA 
 
I vigneti di questa regione sono per il 57% a bacca bianca e per il 43% a bacca rossa.  
I più coltivati sono Trebbiano Toscano, Malvasia Bianca, Verdello, Verdicchio, Canaiolo bianco ed 
anche Tocai, Traminer Chardonnay e Riesling.  
Quelli a bacca rossa sono Sangiovese, Montepulciano, Ciliegiolo, Canaiolo Nero, Sagrantino, Barbera, 
Merlot e Gamay. 
Particolarmente interessante la zona ristretta di Torgiano che da un vino ottenuto con uve Sangiovese e 
Canaiolo. Un'altra zona in provincia di Perugia da origine ad un'altra eccellenza di questa regione il 
Sagrantino di Montefalco vino molto longevo. È anche un vitigno che si presta all’appassimento. 
Nella zona dei Colli Martani il clima mite favorisce la produzione di vitigni autoctoni quali il Grechetto 
(famoso quello di Todi) e il Sangiovese. 
Nelle aree vitivinicole di Assisi e in quella sui Colli Altotiberini si ottengono vini da consumare giovani, 
sui Colli Perugini e sui Colli del Lago Trasimeno. 
Il territorio che vanta le più antiche tradizioni vitivinicole è quello di Orvieto dove si produce l’omonimo 
vino che anni addietro era normalmente amabile. E’ un vino prodotto per la maggior parte da Trebbiano 
toscano ma con la aggiunta di altri vitigni autoctoni quali Verdello e Grechetto  
 

 

ABRUZZO 
 
I vigneti abruzzesi sono dislocati per l’88% sulle colline e per il restante 12% in montagna. Circa la metà 
della produzione è costituita da Montepulciano mentre per il resto la viticoltura regionale è indirizzata 
verso la riscoperta di vitigni autoctoni quali il Trebbiano d’Abruzzo o Bombino bianco che copre circa il 
35% della superficie vitata.Altri vitigni che si possono trovare sono Trebbiano toscano, Malvasia bianca 
lunga, Sangiovese, Moscato, Pecorino, Montonico, Cococciola e Passerina. 
Si sperimentano anche vitigni internazionali quali il Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Pinot 
bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Chardonnay.  
Le aree di secolare tradizione vitivinicola che offrono vini strutturalmente diversi anche se per la 
maggior parte Montepulciano sono 5 e vanno da quelle dei dorsali e dei Colli tra il Tronto e il Vomano 
alla vallata Peligna a quella dell’Aterno e dall’altipiano di Capestrano della Valle del Tirino e in parte 
della Val Roveto.  
La zona più vicino al mare offre un buon Montepulciano d’Abruzzo Cerasuolo. 
Nella zona del Teramano si ha anche l’apporto di vitigni quali Merlot, Cabernet Sauvignon che donano 
morbidezza ai rossi oltre allo Chardonnay che regala finezza ed eleganza ai bianchi. 
Le migliori zone per il Trebbiano d’Abruzzo oltre quelle già citate per il Montepulciano si trovano nella 
Valle Peligna dove il vino acquista un gusto ammandorlato. E’ una regione con poche D.O.C. 
Montepulciano d’Abruzzo, Trebbiano d’Abruzzo, Controguerra e una D.O.C.G Montepulciano 
d’Abruzzo Colline Teramane.        

 
 
 
 



CAMPANIA 
 
La regione campana coltivata a vigneti produce una prevalenza di vini bianchi. 
Attualmente i vitigni a bacca rossa più coltivati sono Sangiovese, Aglianico, Merlot, Barbera ed altri 
autoctoni Aleatico, Piedirosso, Sciascinoso e Guarnaccia; quelli a bacca bianca sono Trebbiano toscano, 
Malvasia bianca di Candia, oltre a Biancolella, Coda di Volpe, Falangina, Fiano, Forastera, Greco, e 
Verdeca. 
La parte collinare del litorale in provincia di Caserta da origine al Falerno del Massico ottenuto con 
Falangina nella versione bianca e Primitivo nella versione rossa.Il comparto vitivinicolo sannita 
identificato nella provincia di Benevento con le sottozone del Solopaca, del Taburno, dei Colli del 
Sannio e della Valle Caudina ha un ruolo predominante nel settore vitivinicolo regionale. 
Nella provincia di Avellino si trovano tre eccellenze della regioni. Il Taurasi da uve Aglianico che matura 
tardivamente è uno dei vini più apprezzati e prevede un affinamento minimo di 37 mesi.  
Un vitigno particolare a bacca bianca è l’Asprinio che da  origine all’Asprinio d’Aversa che può essere 
anche spumantizzato o impiegato per ottenere un vino passito.  
Il Fiano d’Avellino è un bianco piuttosto strutturato e qualche produttore ottiene un vino da 
vendemmia tardiva.Possibile anche la spumantizzazione. Anche il Greco di Tufo ha struttura importante 
e possibilità di invecchiamento.  
In provincia di Napoli le zone più votate sono quelle dei Campi Flegrei, della penisola Sorrentina, del 
Vesuvio, delle isole di Capri, Ischia e Procida. 
Nella denominazione D.O.C. Vesuvio il vino più conosciuto è il Lacryma Christi del Vesuvio che in 
passato si credeva fosse un vino dolce ma così fu solo in poche occasioni prodotto da uve di Falanghina 
e Coda di Volpe fatte appassire. Ad oggi questo vino nella tipologia bianca è prodotta con Falanghina e 
Coda di Volpe mentre la tipologia rossa con Aglianico e Piedirosso.  
 
 
 
 
 
 
 
 


