Barbatelle Varietà Certificate

>> Clicca sulla varietà per visualizzare la fotografia.

SANGIOVESE

Il Sangiovese (insieme alla Barbera) è uno dei vitigni italiani più diffusi (le aree coltivate coprono l'11% d

AP-SG1 / AP-SG5
MONTEPULCIANO

Il termine Montepulciano indica un vitigno a uva nera coltivato in prevalenza in Abruzzo, Marche, Umbria

AP-MP1 / UBA-RA-MP13
BARBERA

La Barbera è un vino del Piemonte, dove per tradizione è indicato al femminile (la Barbera appunto). Il v
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AT84
TEROLDEGO

Vitigno a bacca nera coltivato quasi esclusivamente in Trentino, nella zona denominata Piana Rotaliana

SMA 145 / SMA 152
CABERNET SAUVIGNON

Il Cabernet-sauvignon è un vitigno di origine bordolese, nelle zone del Médoc e delle Graves, ed è senz'
Viene spesso usato in assemblaggio con Cabernet franc e Merlot, uvaggio che ha preso il nome di bord

ISV-F-V6
MERLOT

Il Merlot è un vitigno a bacca nera, il cui nome deriva dalla particolare predilezione che ha il merlo per le

ISV-F-V5
BIANCAME
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E' un'uva bianca di diffusione
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CSV-AP-PS2 / CSV-AP-PS7
TREBBIANO TOSCANO

Il Trebbiano fa parte di una delle famiglie di vitigni a frutto bianco tra i più diffusi in Italia, presenti nell'uva

CSV-AP-TR1
VERDICCHIO

Il Verdicchio è un vitigno a bacca bianca coltivato quasi esclusivamente nelle Marche. Si tratta di un vitig
Il vitigno è considerato autoctono delle Marche: le prime testimonianze della sua coltivazione risalgono a
Recentemente, l'analisi genetica ha evidenziato una parentela molto stretta tra il Verdicchio e il Trebbian
Le principali zone di coltivazione sono quella di Matelica in provincia di Macerata e quella dei castelli di J
Il verdicchio è diffuso anche in altre zone delle Marche, dell'Umbria e dell'Abruzzo: tuttavia, al di fuori de
È un vitigno piuttosto duttile, adatto alle più diverse tecniche di allevamento e di vinificazione. Storicame
Sia che venga vinificato in acciaio, sia che venga vinificato in legno, il Verdicchio ha il potenziale per pro
Il Verdicchio si presta particolarmente bene anche alla produzione di spumanti naturali, sia con il metodo
CSV-AP-V2 / CSV-AP-V5
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