
Italia: Umbria

Dati Chiave [1][2][3]

• 13′000 ha, 900′000 hl, 70 hl/ha, 42% DOP.
• 55% Bacca Nera.
• Regione del Sagrantino, Grechetto di Orvieto, & Trebbiano Spoletino.

Ambiente Pedoclimatico, Clima e Territorio [1]

Zone
• Lago trasimeno.
• Torgiano-Perugia-Assisi (cuore).

• Montefalco-Spoleto-Colli Martani.
• Orvieto-Terni.

Terreno
Superficie vitata: Montagna 30%, Collina 70%, Pianura 0%.
• Torgiano-Perugia-Assisi / Montefalco-Spoleto-Colli Martani : Terreni Calcarei che favoriscono la

coltivazione dei Vitigni Sangiovese e Sagrantino da cui si ottengono i grandi Vini Rossi Umbri
destinati all’invecchiamento.

• Orvieto-Terni : Terreni Marnoso-Tufacei con sedimenti vulcanici sono più ideali per la coltivazione
delle viti di Grechetto e Chardonnay da cui si ottengono Vini di spiccata sapidità.

Clima
Colline sono favorite da buone esposizioni solari, da una rete idrografica naturale che fornisce al suolo
il giusto apporto di umidità, soprattutto nelle zone di Torgiano e dei Colli Martani, e dal Clima
Continentale, caratterizzato da inverni freddi ed estati calde, secche e ventilate.

Vitigni [1][2]

Allevamento Vite
Guyot, Cordone Speronato Basso.
Bacca Nera 53%
• Sagrantino∗ 8%

(emblema vigneto umbro, quasi esclusivamente a Montefalco).
• Sangiovese 20% & Ciliegiolo (influenza Toscana).
• Aleatico (influenza Toscana).
• Montepulciano.
• Gamay (Lago Trasimeno).

Bacca Bianca
• Grechetto di Orvieto 11% ∗.
• Trebbiano Toscano 12%.
• Trebbiano Spoletino∗.

∗ Vitigni Autoctoni / Tipici.

Vini [3]

DOCG (2)
Perugia-Assisi-Torgiano
• Torgiano Rosso Riserva (Sangiovese min. 70%), affinamento min. 36 mesi, epoca consumo 8-15

anni, maturazione in grandi botti di rovere di Slavonia, seguita da un affinamento di anni in bottiglia.
Montefalco-Spoleto-Colli Martani
• Montefalco Sagrantino (Sagrantino), affinamento min. 34 mesi (per il Secco almeno 12 in

botti di rovere, anche Passito, epoca consumo 5-10 anni.
DOC (di 13 totali)
Lago Trasimeno
• Trasimeno. Da citare:
– Gamay (Gamay min. 85%), affinamento min. 4 mesi, epoca consumo 2-3 anni.
Perugia-Assisi-Torgiano

• Colli Perugino (vini da vitigni tipici ed internazionali, anche Vin Santo).
• Assisi (vini da vitigni tipici ed intenazionali).
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Montefalco-Spoleto-Colli Martani
• Spoleto. Da citare::
– Trebbiano Spoletino (Trebbiano Spoletino min. 85%), anche Superiore, Spumante, Passi-

to.
• Montefalco (Bianco a base di Grechetto d’Orvieto e Trebbiano Toscano, Rosso a base di

Sangiovese e Sagrantino).
• Colli Martani (vini da vitigni tipici ed intenazionali).
Orvieto-Terni
• Amelia (vini da vitigni tipici, Vin Santo da Trebbiano Toscano e Vin Santo occhio di pernice

da Sangiovese ).
• Orvieto (Grechetto d’Orvieto e Trebbiano Toscano min. 60%), anche Abboccato, Amabile, Dol-

ce, Classico, Superiore (affinamento min. 4 mesi), Classico Superiore, Vendemmia Tardi-
va (affinamento min. 11 mesi), Muffa Nobile (Botrytis Cinerea), epoca consumo 1 anno, superiore
2-3 anni, vendemmia tardiva 3-4 anni.

• Rosso Orvietano (Aleatico e/o Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc e/o Canaiolo Nero e/o
Ciliegiolo e/o Merlot e/o Montepulciano e/o Pinot Nero e/o Sangiovese min. 70% - min. 85% se
menzione vigna), anche Amabile, Dolce, epoca consumo 1-3 anni.

• Lago di Corbara (vini principalmente da vitigni internazionali).

Note
• Sagrantino

Vitigno autoctono tipico della zona di Montefalco, con un rilevante contenuto in tannini, ma anche
in zuccheri e altre sostanze estrattive. Inoltre, la buccia dell’acino è particolarmente coriacea e dà la
possibilità, nel tempo, di concentrare tutte le sostanze senza marcire, rendendo questo vitigno molto
adatto all’appassimento.

• Orvieto
La tradizione vitivinicola di questa zona è antica come poche altre e le incredibili cantine sotterranee,
scavate nella roccia vulcanica, sono uno spettacolo davvero unico. I vini di Orvieto rappresentano
più dell’80% dell’intera produzione DOP di tutta l’Umbria, e sono ottenuti da alcuni tra i più diffusi
vitigni a bacca bianca dell’Italia Centrale.
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