BIANCU GASTRONOMIA

VINI DELL@
V@LLE D’@OST@
LA VALLE D’AOSTA HA UN’UNICA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA:

VALLE D’AOSTA
O VALLEE D’AOSTE
ALL’INTERNO DI QUESTA DOC POSSIAMO
ULTERIORMENTE SUDDIVIDERE IN:
-VINI A DENOMINAZIONE GEOGRAFICA
-VINI A DENOMINAZIONE VARIETALE

VINI A DENOMINAZIONE GEOGRAFICA
O BLANC DE MORGEX E DE LA SALLE
OENFER D’ARVIER

(Prié blanc)

(Petit rouge)

OTORRETTE (Petit rouge)
O NUS ( Rosso: Vien de Nus e Petit rouge/ Malvoise: Pinot g igio/ Passito: Pinot g igio)
O CHAMBAVE ( Rosso: Petit rouge/ Moscato: Moscato bianco/ Moscato passito: Moscato bianco)

REGIONI

O ARNAD‐MONTJOVET (Nebbiolo)
O DONNAS (Nebbiolo)

Blanc de
Morgex
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VINI A DENOMINAZIONE VARIETALE
AUTOCTONI
A BACCA BIANCA
1)

PRIE BLANC colore giallo paglierino con sf mat re verdog ole; prof mo delicato con so ofondo di ﬁeno di montag a,
a a polpa bianca e mandorle; t ova la sua migliore vocazione nei comuni di Morgex e La Salle.

2)

MOSCATO BIANCO (CHAMBAVE MUSCAT, MUSCAT PETIT GRAIN) la t adi‐
zione vuole che il vino bianco prodo o sia secco e fer o, con bouquet intenso di rosa e

a a polpa gialla e sentori vegetali e balsami‐

ci di salvia e timo

A BACCA ROSSA
1)

PETIT ROUGE è il vitig o più coltivato ed è considerato l’autoctono per eccellenza. Presenta una notevole r sticità che
dipende dalla tolleranza al eddo e alla siccità. Viene quasi sempre viniﬁcato con alt e uve autoctone. In due piccole aree (Enfer d’Ar‐
vier e Monte Tor e e) si possono produr e vini di qualità superiore destinati a lungo aﬃnamento

2)

NEBBIOLO, DONNAS, ARNAD‐MONTJOVET picotendro è il nome in cui in bassa valle viene
chiamato il nebbiolo. Vini di alta qualità e lunga vita

3)

FUMIN o imo vino da assemblaggio, in quanto capace di conferire colore, acidità e st

4)

CORNALIN vitig o autoctono molto vicino, geneticamente, al petit rouge

5)

MAYOLET si cont addisting e per una vendemmia precoce, disomogenea mat razione. Vitig o di non semplice gestione

6)

NUS ROUGE, VIEN DE NUS vitig o r stico e precoce, noto per le sue elevate produzioni

7)

VUILLERMIN vitig o prossimo al Fumin; ha in comune con esso una mat razione tardiva e un modesto accumulo in

ra

zuccheri

8)

PREMETTA o prié rouge. Le uve della preme a originano un vino par icolare, un vero rosato nat rale. E’ o enuto da una
fer entazione con macerazione delle bucce di alcuni gior i
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Il clima della Valle d’Aosta è continentale, cara erizzato da inver i lunghi e rigidi, equenti gelate primaverili
ed estati calde con un’o ima escursione ter ica, fa ore che favorisce una maggiore intensità olfa iva nei vini
prodo i.

Gli e ari vitati sono 520, dei quali ben il 65% in
montag a.
La resa è molto bassa, circa 6 t/ha,
con una ne a prevalenza
dei vini rossi (80% della produzione).

La viticolt ra valdostana è una viticolt ra di montag a; l’altit dine passa da 300‐400 m. della Bassa Valle ai
500‐700 m. della par e cent ale , ﬁno ai 1200m. di Morgex (Alta Valle o Valdig e).

Il vig eto valdostano (cara erizzato dal sistema di
allevamento a pergola tipico del luogo) seg e per
circa 90 Km. il corso della Dora Baltea da Cour ayeur
ﬁno al conﬁne con il contig o Piemonte.
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VINI A DENOMINAZIONE VARIETALE
INTERNAZIONALI
A BACCA BIANCA
1)

PETITE ARVINE autoctono svizzero dotato di complessità ag

mata e pienezza g stativa, con una nota minerale

quasi salina

2)

CHARDONNAY morbida piacevolezza

3)

PINOT GRIS, NUS MALVOISE era già presente nella Valle in epoca medievale ed era conosciuto so‐
pra

o nella versione dolce (col nome di Malvoise). Il Pinot g igio dona vini bianchi fer i molto eleganti, ﬂoreali e lievemente
ati, dotati di buona acidità e o ima persistenza

MULLER THURGAU dotato di
A BACCA ROSSA

4)

1)

PINOT NOIR elegante e complesso

2)

GAMAY vivace e

3)

SYRAH speziato ed intenso

ag ante

esca aromaticità

