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Data: 22 novembre 2017

Sito: http://www.andreapaglietti.it

Link: https://andreapaglietti.it/il-7-dicembre-a-castiglione-del-lago-il-grenache-in-tutte-le-sue-
declinazioni/ 

IL 7 DICEMBRE A CASTIGLIONE DEL LAGO IL GRENACHE IN 
TUTTE LE SUE DECLINAZIONI

C’è una gran confusione nel mastodontico panorama ampelografico; persino 
oggi, che si può contare su tecnologie all’avanguardia che sezionano il DNA per 
comprendere le origini di un vitigno, è comunque difficile fare chiarezza su molte
varietà, in parte perché molti padri e molte madri non esistono più, in parte 
perché la natura se ne frega dei nostri metodi di ricerca e lavora da sempre per 
confonderci le acque, ma anche per darci modo di occupare la nostra vita per 
capirci qualcosa. Altrimenti non sapremmo davvero come passare le nostre 
giornate.
Mettiamo subito in chiaro una cosa, il gamay che si trova in Umbria, in 
particolare nell’areale che circonda il Lago Trasimeno, non ha nulla a che 
vedere con l’omonima varietà borgognona. Sebbene porti quel nome, è parente 
stretto di altri ceppi, diffusi in varie zone estere e nazionali, fra cui possiamo 
citare il cannonau, il grenache, l’alicante (non bouschet, sarebbe troppo facile!), 
il tai rosso, la vernaccia nera, l’uva di Spagna, la tinta o tintilla (no, la tintilia del 
Molise non c’entra nulla, quella è affine al bovale sardo), la garnacha, la 
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granaccia ecc. ecc.
Ora, onestamente, poteva essere possibile che una varietà così diffusa e dai 
nomi non sempre affini non stimolasse sufficiente curiosità da produrre un 
evento ad essa dedicato? No.
Infatti il 7 dicembre prossimo a Castiglione del Lago, ridente cittadina lacustre 
umbra, per l’esattezza nelle affascinanti sale del Palazzo Duca della 
Corgna(Piazza Antonio Gramsci, 1 – Castiglione Del Lago – PG), si svolgerà 
una interessante “Tavola rotonda sulla rinascita del Gamay Trasimeno”.
Calma, calma! Non c’è solo il convegno, ma è prevista anche una masterclass e
una degustazione a banchi d’assaggio. Lo so, oltre alle parole ci vogliono i fatti.
Insomma, è un evento che merita attenzione, anche perché mette a confronto 
vini ottenuti da questa varietà provenienti da varie zone d’Italia, mentre ai banchi
d’assaggio potrete degustare le etichette delle 12 aziende aderenti al 
Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno.

Ecco il programma nel dettaglio:

11.00 Convegno (ingresso libero): il Grenache e le sue diverse declinazioni, 

con particolare attenzione al rapporto tra il Gamay Trasimeno e la 

geomorfologia dell’area del Lago Trasimeno. Moderatore: Jacopo Cossater. 

Intervengono:

– Alberto Palliotti (Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 

dell’Università degli Studi di Perugia)

– Davide Bambini (Responsabile di zona dei Vivai Cooperativi Rauscedo)

– Roger Torreilles e Yves Zier (Responsabile e Direttore Concorso Grenaches 

du Monde del Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon)

– Emanuele Bizzi (Presidente del Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno)

14.30 Masterclass (a invito): i Grenache d’Italia raccontati dai produttori.

– Tai Rosso (Colli Berici – Veneto) presentato da Giovanni Ponchia, Direttore 

del Consorzio Vini Colli Berici e Vicenza

– Cannonau (Sardegna) presentato da Mariano Murru, enologo delle Cantine 

Argiolas

– Granaccia (Liguria) presentata da Daniele Montebello, Presidente dell’Enoteca

Regionale della Liguria

– Gamay del Trasimeno (Lago Trasimeno) presentato da Lorenzo Landi, 



enologo e consulente

– Grenache (Francia) presentato da Roger Torreilles e Yves Zier del Conseil 

Interprofessionnel des Vins du Roussillon

18.30 Banco di degustazione aperto al pubblico con i vini delle 12 aziende 

del Consorzio e prodotti della gastronomia locale.

_____

Il giorno precedente, mercoledì 6 dicembre 2017, il Palazzo della Corgna di 

Castiglione del Lago ospiterà l’Assemblea Nazionale delle Strade Del Vino, 

che vedrà la firma del Protocollo d’Intesa e la nomina del Portavoce Nazionale e

dei portavoce territoriali. La conferenza stampa è prevista per le 18.00.



  
    Data: 26 novembre 2017

Sito: http://www.bereilvino.it

Link: https://www.bereilvino.it/2017/11/edizione-grenache-italia-gamay-del-trasimeno-pronto-stupire/ 

Prima edizione di Grenache, Italia: il Gamay del Trasimeno pronto a 
stupire

Il Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno si prepara a presentare l’autoctono Gamay del 

Trasimeno e i vitigni Tai Rosso, Cannonau e Granaccia, tutti appartenenti alla famiglia del Grenache. 
L’appuntamento è per giovedì 7 dicembre al Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago (Perugia), 
dove si terrà la prima edizione di Grenache, Italia.

La giornata sarà dedicata al Grenache e alle sue diverse declinazioni, con particolare attenzione al 
rapporto tra la geomorfologia dell’area del Trasimeno e il Grenache nella variante locale, il Gamay. Il 
vitigno, da non confondere con quello coltivato in Francia nel Beaujolais, è imparentato alla Garnacha 
spagnola, o Grenache, in francese. La sua presenza in quest’area si fa risalire al XVII secolo, dopo il 
matrimonio di Fulvio Alessandro della Corgna con Eleonora de Mendoza. Il progetto che si propone il 
Consorzio Colli del Trasimeno è quello di riscoprire questo vitigno e farlo diventare un’eccellenza, il 
portabandiera tra i vini del territorio.
Grenache, Italia prenderà il via alle ore 11 con il convegno, moderato dal giornalista Jacopo Cossater, in
cui interverranno Alberto Palliotti, docente  di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università di 
Perugia, Davide Bambini, Responsabile di zona dei Vivai Cooperativi Rauscedo, Roger Torreilles e Yves 

Zier, Responsabile e Direttore del Concorso Grenaches du Monde, dal Conseil Interprofessionnel des Vins
du Roussillon e Emanuele Bizzi, Presidente del Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno.
Alle 14.30 si terrà la masterclass dedicata ai Grenache d’Italia, presentati da produttori provenienti da 
diverse aree della penisola. I vini della degustazione saranno il Tai Rosso dei Colli Berici presentato da 
Giovanni Ponchia (Direttore del Consorzio Vini Colli Berici e Vicenza), il Cannonau sardo presentato da 
Mariano Murru (enologo delle Cantine Argiolas), la Granaccia della Liguria presentata da Daniele 
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Montebello (Presidente dell’Enoteca Regionale della Liguria) e il Gamay del Trasimeno presentato 
dall’enologo e consulente Lorenzo Landi. A concludere, la degustazione di due Grenache 

francesi introdotti da Roger Torreilles e Yves Zier del Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon. 
Alle 18.30 è prevista invece l’apertura al pubblico del banco d’assaggio con i vini del Consorzio, dove si 
potranno gustare anche salumi e formaggi tipici della zona e la Fagiolina del Trasimeno.
INFO IN BREVE | Grenache, Italia

Data: giovedì 7 dicembre 2017.
Luogo: Palazzo Duca della Corgna (Piazza Antonio Gramsci, 1 – Castiglione del Lago, Perugia).
Orari: dalle 11 alle 20.
Ingresso: Convegno ore 11.00 ad ingresso libero.
Masterclass ore 14.30 su invito.
Banco d’assaggio ore 18.30 ad ingresso libero, tramite prenotazione su Eventbrite.



  
    Data: 11 dicembre 2017

Sito: http://www.borghideuropa.eu

Link:  https://www.borghideuropa.eu/consorziovinitrasimenosicandida 

CONSORZIO VINI TRASIMENO SI CANDIDA A OSPITARE GRENACHES DU 
MONDE 2021

Conclusa con successo la prima edizione di Grenache, Italia a Castiglione del Lago. Prevista anche 
la modifica del disciplinare di produzione
Al Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago (Perugia) si è da poco conclusa la prima edizione di 
Grenache, Italia, evento organizzato dal Consorzio Tutela Vini Trasimeno, che al termine della 
conferenza ha presentato la candidatura per ospitare l’edizione 2021 del concorso Grenaches du 
Monde.
Oggetto del convegno sono state le diverse declinazioni del Grenache e, in particolare, il Gamay 
del Trasimeno, variante del vitigno di origini spagnole coltivata nell’area che circonda il lago. I 
dibattiti hanno sottolineato come questa zona presenti un terroir caratteristico, influenzato dalla 
presenza di un microclima lacustre che la rende particolarmente adatta alla coltivazione della vite. 
Volontà del Consorzio Tutela Vini Trasimeno per i prossimi anni è, infatti, di sfruttare al meglio il 
potenziale enologico dell’area e di incentivare la coltivazione del Gamay del Trasimeno, vitigno 
riscoperto negli ultimi anni e sul quale sono riposte grandi aspettative.
La candidatura del Consorzio ad ospitare, nel 2021, la nona edizione di Grenaches du Monde, 
arriva al termine di un anno ricco di rinnovamenti riguardanti l’immagine e gli obiettivi del 
Consorzio, ma anche di consolidamento delle produzioni più identitarie della DOC Trasimeno. 
Tutto questo è stato possibile anche grazie alla revisione del disciplinare, che porterà, dal 
prossimo anno, ad una maggiore attenzione verso la produzione di vini a base Gamay del 
Trasimeno nella variante rossa e rosata.
“Il nuovo tessuto imprenditoriale di quest’area - spiega Emanuele Bizzi, Presidente del Consorzio 
Tutela Vini Trasimeno – si sta decisamente orientando verso i vitigni tradizionali, come il Gamay 
del Trasimeno, che qui ha trovato un terroir ideale. La presentazione della candidatura per 
ospitare il Grenaches du Monde 2021 sottolinea quanto il Consorzio creda nel lavoro dei suoi soci 
e nelle potenzialità del suo territorio”.
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    Data: 7 dicembre 2017

Sito: http://www.carlozucchetti.it

Link: http://www.carlozucchetti.it/events/i-vini-della-doc-del-trasimeno-si-presentano-2017/ 

I vini della DOC del Trasimeno si 
presentano 2017

Giovedì 7 dicembre 2017 I vini della DOC del Trasimeno si presentano, l’evento del Consorzio Colli del 
Trasimeno. Protagonista il vitigno Gamay Trasimeno e i Grenache italiani e francesi.
Grenache, Italia prenderà il via alle ore 11 con il convegno, moderato dal giornalista Jacopo Cossater, in cui 
interverranno Alberto Palliotti, docente di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università di 
Perugia, Davide Bambini, Responsabile di zona dei Vivai Cooperativi Rauscedo, Roger Torreilles e Yves 
Zier, Responsabile e Direttore del Concorso Grenaches du Monde, dal Conseil Interprofessionnel des Vins 
du Roussillon e Emanuele Bizzi, Presidente del Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno.
Alle 14.30 si terrà la masterclass dedicata ai Grenache d’Italia, presentati da produttori provenienti da 
diverse aree della penisola. I vini della degustazione saranno il Tai Rosso dei Colli Berici presentato 
da Giovanni Ponchia (Direttore del Consorzio Vini Colli Berici e Vicenza), il Cannonau sardo presentato 
da Mariano Murru (enologo delle Cantine Argiolas), la Granaccia della Liguria presentata da Daniele 
Montebello (Presidente dell’Enoteca Regionale della Liguria) e il Gamay del Trasimeno presentato 
dall’enologo e consulente Lorenzo Landi.
A concludere, la degustazione di due Grenache francesi introdotti da Roger Torreilles e Yves Zier del 
Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon.
Alle 18.30 è prevista invece l’apertura al pubblico del banco d’assaggio con i vini del Consorzio, dove si 
potranno gustare anche salumi e formaggi tipici della zona e la Fagiolina del Trasimeno.

Orari:
dalle 11 alle 20.
Ingresso:
Convegno ore 11.00 ad ingresso libero.
Masterclass ore 14.30 su invito.
Banco d’assaggio ore 18.30 ad ingresso libero, tramite prenotazione su Eventbrite.
Palazzo Duca della Corgna
Piazza Antonio Gramsci, 1
Castiglione del Lago, Perugia
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    Data: 16 novembre 2017

Sito: http://www.corrieredelleconomia.it

Link:  https://www.corrieredelleconomia.it/2017/11/16/grenache-italia-7-dicembre-degustazione-
gamay-non-solo/ 

Grenache, Italia: il 7 dicembre 
degustazione di Gamay e non 
solo

Alla Corgna di Castiglione del Lago, spazio alla famiglia del Granoche: dal 
Gamay al Cannonau, al Tai Rosso e alla Granaccia

Il Consorzio tutela vini Colli del Trasimeno è pronto a stupire con l’autoctono 
Gamay del Trasimeno e i vitigni Tai Rosso, Cannonau e Granaccia, tutti della 
famiglia del Grenache. Presentazione prevista per giovedì 7 dicembre al 
Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago (Perugia), in occasione della prima
edizione di Grenache, Italia.

La giornata sarà dedicata proprio al Grenache e a tutte le diverse declinazioni, con particolare 
attenzione per la variante locale, il Gamay, vitigno che non fa confuso con quello francese del 
Beaujolais, imparentato alla Garnacha spagnola o Grenache, in francese.

https://www.corrieredelleconomia.it/2017/11/16/grenache-italia-7-dicembre-degustazione-gamay-non-solo/
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Il Consorzio Colli del Trasimeno si propone di riscoprire questo vitigno facendolo diventare 
un’eccellenza, il portabandiera tra i vini del territorio.

Grenache, Italia prenderà il via alle 11 con il convegno, moderato da Jacopo Cossater, a cui 
interverranno Alberto Palliotti, docente di Scienze agrarie, alimentari e ambientali all’Università di 
Perugia: Davide Bambini, responsabile di zona dei Vivai Cooperativi Rauscedo; Roger Torreilles e e
Yves Zier, responsabile e direttore del Concorso Grenaches du Monde, dal Conseil 
Interprofessionnel des Vins du Roussillon; Emanuele Bizzi, presidente del Consorzio tutela vini 
Colli del Trasimeno.

Alle 14.30 masterclass dedicata ai Grenache d’Italia, presentati da produttori provenienti da tutta 
la penisola. I vini da degustare saranno il Tai Rosso dei Colli Berici presentato da Giovanni Ponchia 
(Direttore del Consorzio Vini Colli Berici e Vicenza), il Cannonau sardo presentato da Mariano 
Murru (enologo delle Cantine Argiolas), la Granaccia della Liguria presentata da Daniele 
Montebello (Presidente dell’Enoteca Regionale della Liguria) e il Gamay del Trasimeno presentato 
dall’enologo e consulente Lorenzo Landi.

A concludere, la degustazione di due Grenache francesi introdotti da Roger Torreilles e Yves Zier 
del Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon. Alle 18.30 è prevista invece l’apertura al 
pubblico del banco d’assaggio con i vini del Consorzio, dove si potranno gustare anche salumi e 
formaggi tipici della zona e la Fagiolina del Trasimeno.



  
    Data: 17 novembre 2017

Sito: http://www.corrieredelvino.it

Link: http://corrieredelvino.it/news/consorzio-tutela-vini-colli-del-trasimeno-presenta-grenache-italia 

Protagonista il vitigno Gamay Trasimeno e i Grenache italiani e francesi, giovedì 7 dicembre a 
Castiglione del Lago (Perugia)

Il Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno si prepara a presentare l’autoctono Gamay del Trasimeno e i vitigni Tai 
Rosso, Cannonau e Granaccia, tutti appartenenti alla famiglia del Grenache. L’appuntamento è per giovedì 7 
dicembre al Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago (Perugia), dove si terrà la prima edizione di Grenache, Italia.
La giornata sarà dedicata al Grenache e alle sue diverse declinazioni, con particolare attenzione al rapporto tra
la geomorfologia dell'area del Trasimeno e il Grenache nella variante locale, il Gamay. Il vitigno, da non 
confondere con quello coltivato in Francia nel Beaujolais, è imparentato alla Garnacha spagnola, o Grenache, 
in francese. La sua presenza in quest’area si fa risalire al XVII secolo, dopo il matrimonio di Fulvio Alessandro 
della Corgna con Eleonora de Mendoza. Il progetto che si propone il Consorzio Colli del Trasimeno è quello di 
riscoprire questo vitigno e farlo diventare un’eccellenza, il portabandiera tra i vini del territorio.
Grenache, Italia prenderà il via alle ore 11 con il convegno, moderato dal giornalista Jacopo Cossater, in cui 
interverranno Alberto Palliotti, docente  di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università di 
Perugia, Davide Bambini, Responsabile di zona dei Vivai Cooperativi Rauscedo, Roger Torreilles e Yves 
Zier, Responsabile e Direttore del Concorso Grenaches du Monde, dal Conseil Interprofessionnel des Vins du 
Roussillon e Emanuele Bizzi, Presidente del Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno.
Alle 14.30 si terrà la masterclass dedicata ai Grenache d’Italia, presentati da produttori provenienti da diverse 
aree della penisola. I vini della degustazione saranno il Tai Rosso dei Colli Berici presentato da Giovanni 
Ponchia (Direttore del Consorzio Vini Colli Berici e Vicenza), il Cannonau sardo presentato da Mariano Murru 
(enologo delle Cantine Argiolas), la Granaccia della Liguria presentata da Daniele Montebello (Presidente 
dell’Enoteca Regionale della Liguria) e il Gamay del Trasimeno presentato dall’enologo e consulente Lorenzo 
Landi. A concludere, la degustazione di due Grenache francesi introdotti da Roger Torreilles e Yves Zier del 
Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon. Alle 18.30 è prevista invece l’apertura al pubblico del banco 
d’assaggio con i vini del Consorzio, dove si potranno gustare anche salumi e formaggi tipici della zona e la 
Fagiolina del Trasimeno.
 
INFO IN BREVE | Grenache, Italia
Data: giovedì 7 dicembre 2017.
Luogo: Palazzo Duca della Corgna (Piazza Antonio Gramsci, 1 - Castiglione del Lago, Perugia).
Orari: dalle 11 alle 20.
Ingresso: Convegno ore 11.00 ad ingresso libero.
Masterclass ore 14.30 su invito.
Banco d’assaggio ore 18.30 ad ingresso libero, tramite prenotazione su Eventbrite.
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    Data: 7 dicembre 2017

Sito: http://www.cronachedigusto.it

Link:  http://www.cronachedigusto.it/il-vino-della-settimana/23752-il-consorzio-vini-trasimeno-si-
candida-ad-ospitare-grenaches-du-monde-2021.html 

Il consorzio Vini Trasimeno si candida ad ospitare 
Grenaches du Monde 2021

Al Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago (Perugia) si è da poco conclusa la prima edizione di Grenache,
Italia, evento organizzato dal Consorzio Tutela Vini Trasimeno, che al termine della conferenza ha presentato 
la candidatura per ospitare l’edizione 2021 del concorso Grenaches du Monde. Oggetto del convegno sono 
state le diverse declinazioni del Grenache e, in particolare, il Gamay del Trasimeno, variante del vitigno di 
origini spagnole coltivata nell’area che circonda il lago. I dibattiti hanno sottolineato come questa zona presenti 
un terroir caratteristico, influenzato dalla presenza di un microclima lacustre che la rende particolarmente 
adatta alla coltivazione della vite. Volontà del Consorzio Tutela Vini Trasimeno per i prossimi anni è, infatti, di 
sfruttare al meglio il potenziale enologico dell’area e di incentivare la coltivazione del Gamay del Trasimeno, 
vitigno riscoperto negli ultimi anni e sul quale sono riposte grandi aspettative.

La candidatura del Consorzio ad ospitare, nel 2021, la nona edizione di Grenaches du Monde, arriva al termine
di un anno ricco di rinnovamenti riguardanti l’immagine e gli obiettivi del Consorzio, ma anche di 
consolidamento delle produzioni più identitarie della Doc Trasimeno. Tutto questo è stato possibile anche 
grazie alla revisione del disciplinare, che porterà, dal prossimo anno, ad una maggiore attenzione verso la 
produzione di vini a base Gamay del Trasimeno nella variante rossa e rosata. “Il nuovo tessuto imprenditoriale 
di quest’area - spiega Emanuele Bizzi, Presidente del Consorzio Tutela Vini Trasimeno – si sta decisamente 
orientando verso i vitigni tradizionali, come il Gamay del Trasimeno, che qui ha trovato un terroir ideale. La 
presentazione della candidatura per ospitare il Grenaches du Monde 2021 sottolinea quanto il Consorzio creda 
nel lavoro dei suoi soci e nelle potenzialità del suo territorio”.
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    Data: 13 dicembre 2017

Sito: http://www.disciplinare.it

Link:  https://www.disciplinare.it/index.php 
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    Data: 17 novembre 2017

Sito: http://www.efanews.eu

Link: https://www.efanews.eu/it/item/1321-prima-edizione-di-quot-grenache-
italiaquot.html 

Prima edizione di "Grenache, Italia"

Giovedì 7 dicembre 2017 l’evento del Consorzio Colli 
del Trasimeno

Il Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno si 
prepara a presentare l’autoctono Gamay del 
Trasimeno e i vitigni Tai Rosso, Cannonau e 
Granaccia, tutti appartenenti alla famiglia del 
Grenache. L’appuntamento è per giovedì 7 
dicembre al Palazzo della Corgna di Castiglione 
del Lago (Perugia), dove si terrà la prima edizione 
di Grenache, Italia.
La giornata sarà dedicata al Grenache e alle sue
diverse  declinazioni,  con  particolare  attenzione
al  rapporto  tra  la  geomorfologia  dell'area  del
Trasimeno e il Grenache nella variante locale, il

Gamay. Il vitigno, da non confondere con quello coltivato in Francia nel Beaujolais, è imparentato
alla Garnacha spagnola, o Grenache, in francese. La sua presenza in quest’area si fa risalire al
XVII secolo, dopo il matrimonio di Fulvio Alessandro della Corgna con Eleonora de Mendoza. Il
progetto che si propone il Consorzio Colli del Trasimeno è quello di riscoprire questo vitigno e farlo
diventare un’eccellenza, il portabandiera tra i vini del territorio.
Grenache,  Italia prenderà  il  via  alle  ore  11  con  il  convegno,  moderato  dal  giornalista Jacopo
Cossater, in cui interverranno Alberto Palliotti, docente di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali
dell’Università  di  Perugia, Davide  Bambini,  responsabile  di  zona  dei  Vivai  Cooperativi
Rauscedo, Roger  Torreilles  e Yves Zier,  responsabile  e direttore  del  Concorso Grenaches du
Monde, dal Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon e Emanuele Bizzi, presidente del
Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno.
Alle 14.30 si terrà la masterclass dedicata ai Grenache d’Italia, presentati da produttori provenienti
da diverse aree della  penisola.  I  vini  della  degustazione saranno il  Tai  Rosso dei  Colli  Berici
presentato da Giovanni Ponchia (direttore del Consorzio Vini Colli Berici e Vicenza), il Cannonau
sardo presentato da Mariano Murru (enologo delle Cantine Argiolas),  la Granaccia della Liguria
presentata da Daniele Montebello (presidente dell’Enoteca Regionale della Liguria) e il Gamay del
Trasimeno presentato dall’enologo e consulente Lorenzo Landi. A concludere, la degustazione di
due Grenache francesi introdotti da Roger Torreilles e Yves Zier del Conseil Interprofessionnel des
Vins du Roussillon. Alle 18.30 è prevista invece l’apertura al pubblico del banco d’assaggio con i
vini  del  Consorzio,  dove  si  potranno  gustare  anche  salumi  e  formaggi  tipici  della  zona  e  la
Fagiolina del Trasimeno.
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Giovedì 7 dicembre 2017 l’evento del Consorzio Colli del Trasimeno. Protagonista il vitigno 
Gamay Trasimeno e i Grenache italiani e francesi
Il Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno si prepara a presentare l’autoctono Gamay del 
Trasimeno e i vitigni Tai Rosso, Cannonau e Granaccia, tutti appartenenti alla famiglia del Grenache. 
L’appuntamento è per giovedì 7 dicembre al Palazzo della Corgna di Castiglione del 
Lago (Perugia), dove si terrà la prima edizione di Grenache, Italia.
La giornata sarà dedicata al Grenache e alle sue diverse declinazioni, con particolare attenzione al 
rapporto tra la geomorfologia dell’area del Trasimeno e il Grenache nella variante locale, il Gamay. Il 
vitigno, da non confondere con quello coltivato in Francia nel Beaujolais, è imparentato alla Garnacha 
spagnola, o Grenache, in francese. La sua presenza in quest’area si fa risalire al XVII secolo, dopo il 
matrimonio di Fulvio Alessandro della Corgna con Eleonora de Mendoza. Il progetto che si propone il 
Consorzio Colli del Trasimeno è quello di riscoprire questo vitigno e farlo diventare un’eccellenza, il 
portabandiera tra i vini del territorio.
Grenache, Italia prenderà il via alle ore 11 con il convegno, moderato dal giornalista Jacopo Cossater,
in cui interverranno Alberto Palliotti, docente di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
dell’Università di Perugia, Davide Bambini, Responsabile di zona dei Vivai Cooperativi 
Rauscedo, Roger Torreilles e Yves Zier, Responsabile e Direttore del Concorso Grenaches du 
Monde, dal Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon e Emanuele Bizzi, Presidente del 
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Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno.
Alle 14.30 si terrà la masterclass dedicata ai Grenache d’Italia, presentati da produttori provenienti da 
diverse aree della penisola. I vini della degustazione saranno il Tai Rosso dei Colli Berici presentato da
Giovanni Ponchia (Direttore del Consorzio Vini Colli Berici e Vicenza), il Cannonau sardo presentato 
da Mariano Murru (enologo delle Cantine Argiolas), la Granaccia della Liguria presentata da Daniele 
Montebello (Presidente dell’Enoteca Regionale della Liguria) e il Gamay del Trasimeno presentato 
dall’enologo e consulente Lorenzo Landi. A concludere, la degustazione di due Grenache 
francesi introdotti da Roger Torreilles e Yves Zier del Conseil Interprofessionnel des Vins du 
Roussillon. Alle 18.30 è prevista invece l’apertura al pubblico del banco d’assaggio con i vini del 
Consorzio, dove si potranno gustare anche salumi e formaggi tipici della zona e la Fagiolina del 
Trasimeno.
_____
Progetto realizzato nell’ambito della Misura 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – 
Intervento 3.2.1 “Sostegno alle attività di informazione e di promozione attuate da gruppi di produttori 
nel mercato interno” PSR per l’Umbria 2014/2020.

 

INFO IN BREVE | Grenache, Italia
Data: giovedì 7 dicembre 2017.
Luogo: Palazzo Duca della Corgna (Piazza Antonio Gramsci, 1 – Castiglione del Lago, Perugia).
Orari: dalle 11 alle 20.
Ingresso: Convegno ore 11.00 ad ingresso libero.
Masterclass ore 14.30 su invito.
Banco d’assaggio ore 18.30 ad ingresso libero, tramite prenotazione su Eventbrite.

 

https://maps.google.com/?q=Piazza+Antonio+Gramsci,+1+-+Castiglione+del+Lago,+Perugia&entry=gmail&source=g
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CONSORZIO VINI TRASIMENO SI CANDIDA A 
OSPITARE GRENACHES DU MONDE 2021

Conclusa con successo la prima
edizione di Grenache, Italia a
Castiglione del Lago. Prevista anche
la modifica del disciplinare di
produzione
Al Palazzo della Corgna di Castiglione
del  Lago  (Perugia) si  è  da  poco
conclusa  la  prima  edizione
di Grenache, Italia, evento organizzato
dal Consorzio Tutela Vini Trasimeno,
che  al  termine  della  conferenza  ha
presentato  la  candidatura  per ospitare
l’edizione  2021 del
concorso Grenaches  du  Monde.
Oggetto del convegno sono state le diverse declinazioni del Grenache e, in particolare, il Gamay del
Trasimeno,  variante del  vitigno di origini  spagnole coltivata nell’area che circonda il  lago.  I  dibattiti
hanno sottolineato come questa zona presenti un terroir caratteristico, influenzato dalla presenza di un
microclima  lacustre  che  la  rende  particolarmente  adatta  alla  coltivazione  della  vite.  Volontà  del
Consorzio  Tutela  Vini  Trasimeno  per  i  prossimi  anni  è,  infatti,  di  sfruttare  al  meglio  il  potenziale
enologico dell’area e di incentivare la coltivazione del Gamay del Trasimeno, vitigno riscoperto negli
ultimi  anni  e  sul  quale  sono  riposte  grandi  aspettative.
La candidatura del  Consorzio ad ospitare,  nel  2021,  la nona edizione di  Grenaches du Monde,
arriva al termine di un anno ricco di rinnovamenti riguardanti l’immagine e gli obiettivi del Consorzio, ma
anche di consolidamento delle produzioni più identitarie della DOC Trasimeno. Tutto questo è stato
possibile anche grazie alla revisione del disciplinare, che porterà, dal prossimo anno, ad una maggiore
attenzione verso la produzione di vini  a base Gamay del  Trasimeno nella variante rossa e rosata.
“Il  nuovo tessuto imprenditoriale  di  quest’area – spiega Emanuele Bizzi,  Presidente del  Consorzio
Tutela Vini Trasimeno – si sta decisamente orientando verso i vitigni tradizionali, come il Gamay del
Trasimeno,  che qui  ha trovato un terroir  ideale.  La presentazione della  candidatura per  ospitare  il
Grenaches  du  Monde  2021  sottolinea  quanto  il  Consorzio  creda  nel  lavoro  dei  suoi  soci  e  nelle
potenzialità del suo territorio”.
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PRIMA EDIZIONE DI GRENACHE, ITALIA: IL 
GAMAY DEL TRASIMENO PRONTO A 
STUPIRE

Giovedì 7 dicembre 2017 l’evento del Consorzio Colli del Trasimeno. 
Protagonista il vitigno Gamay Trasimeno e i Grenache italiani e francesi
 

Il Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno si prepara a presentare l’autoctono 
Gamay del Trasimeno e i vitigni Tai Rosso, Cannonau e Granaccia, tutti appartenenti 
alla famiglia del Grenache. L’appuntamento è per giovedì 7 dicembre al Palazzo 
della Corgna di Castiglione del Lago (Perugia), dove si terrà la prima edizione 

di Grenache, Italia.  
La giornata sarà dedicata al Grenache e alle sue diverse declinazioni, con particolare 
attenzione al rapporto tra la geomorfologia dell'area del Trasimeno e il Grenache 
nella variante locale, il Gamay. Il vitigno, da non confondere con quello coltivato in 
Francia nel Beaujolais, è imparentato alla Garnacha spagnola, o Grenache, in 
francese. La sua presenza in quest’area si fa risalire al XVII secolo, dopo il 
matrimonio di Fulvio Alessandro della Corgna con Eleonora de Mendoza. Il progetto 
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che si propone il Consorzio Colli del Trasimeno è quello di riscoprire questo vitigno 
e farlo diventare un’eccellenza, il portabandiera tra i vini del territorio.

Grenache, Italia prenderà il via alle ore 11 con il convegno, moderato dal 
giornalistaJacopo Cossater, in cui interverranno Alberto Palliotti, docente di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università di Perugia, Davide 
Bambini, Responsabile di zona dei Vivai Cooperativi Rauscedo, Roger Torreilles e 
Yves Zier, Responsabile e Direttore del Concorso Grenaches du Monde, dal Conseil 
Interprofessionnel des Vins du Roussillon e Emanuele Bizzi, Presidente del 
Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno.
Alle 14.30 si terrà la masterclass dedicata ai Grenache d’Italia, presentati da 
produttori provenienti da diverse aree della penisola. I vini della degustazione 
saranno il Tai Rosso dei Colli Berici presentato da Giovanni Ponchia (Direttore del 
Consorzio Vini Colli Berici e Vicenza), il Cannonau sardo presentato da Mariano 
Murru (enologo delle Cantine Argiolas), la Granaccia della Liguria presentata da 
Daniele Montebello (Presidente dell’Enoteca Regionale della Liguria) e il Gamay 
del Trasimeno presentato dall’enologo e consulente Lorenzo Landi. A concludere, la
degustazione di due Grenache francesi introdotti da Roger Torreilles e Yves Zier 
del Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon. Alle 18.30 è prevista invece 
l’apertura al pubblico del banco d’assaggio con i vini del Consorzio, dove si 
potranno gustare anche salumi e formaggi tipici della zona e la Fagiolina del 
Trasimeno.

Progetto realizzato nell’ambito della Misura 3 “Regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari” - Intervento 3.2.1 "Sostegno alle attività di informazione e di 
promozione attuate da gruppi di produttori nel mercato interno" PSR per l’Umbria 
2014/2020.
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Grenache, Italia: a Castiglione del Lago il 7 
dicembre il grande rosso da tutto il 
Mediterraneo

Il Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno si prepara a presentare l’autoctono Gamay del Trasimeno e i 
vitigni Tai Rosso, Cannonau e Granaccia, tutti appartenenti alla famiglia del Grenache. L’appuntamento è 
per giovedì 7 dicembre al Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago (Perugia), dove si terrà la prima 
edizione di Grenache, Italia.
La giornata sarà dedicata al Grenache e alle sue diverse declinazioni, con particolare attenzione al rapporto 
tra la geomorfologia dell’area del Trasimeno e il Grenache nella variante locale, il Gamay. Il vitigno, da non 
confondere con quello coltivato in Francia nel Beaujolais, è imparentato alla Garnacha spagnola, o 
Grenache, in francese. La sua presenza in quest’area si fa risalire al XVII secolo, dopo il matrimonio di Fulvio
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Alessandro della Corgna con Eleonora de Mendoza. Il progetto che si propone il Consorzio Colli del 
Trasimeno è quello di riscoprire questo vitigno e farlo diventare un’eccellenza, il portabandiera tra i vini del 
territorio.
Grenache, Italia prenderà il via alle ore 11 con il convegno, moderato dal giornalista Jacopo Cossater, in cui 
interverranno Alberto Palliotti, docente di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università di 
Perugia, Davide Bambini, Responsabile di zona dei Vivai Cooperativi Rauscedo, Roger Torreilles e Yves Zier, 
Responsabile e Direttore del Concorso Grenaches du Monde, dal Conseil Interprofessionnel des Vins du 
Roussillon e Emanuele Bizzi, Presidente del Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno.
Alle 14.30 si terrà la masterclass dedicata ai Grenache d’Italia, presentati da produttori provenienti da 
diverse aree della penisola. I vini della degustazione saranno il Tai Rosso dei Colli Berici presentato da 
Giovanni Ponchia (Direttore del Consorzio Vini Colli Berici e Vicenza), il Cannonau sardo presentato da 
Mariano Murru (enologo delle Cantine Argiolas), la Granaccia della Liguria presentata da Daniele 
Montebello (Presidente dell’Enoteca Regionale della Liguria) e il Gamay del Trasimeno presentato 
dall’enologo e consulente Lorenzo Landi. A concludere, la degustazione di due Grenache francesi introdotti 
da Roger Torreilles e Yves Zier del Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon. Alle 18.30 è prevista 
invece l’apertura al pubblico del banco d’assaggio con i vini del Consorzio, dove si potranno gustare anche 
salumi e formaggi tipici della zona e la Fagiolina del Trasimeno.

INFO IN BREVE | Grenache, Italia
Data: giovedì 7 dicembre 2017.
Luogo: Palazzo Duca della Corgna (Piazza Antonio Gramsci, 1 – Castiglione del Lago, Perugia).
Orari: dalle 11 alle 20.
Ingresso: Convegno ore 11.00 ad ingresso libero.
Masterclass ore 14.30 su invito.
Banco d’assaggio ore 18.30 ad ingresso libero, tramite prenotazione su Eventbrite.
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Banco di degustazione: i vini della DOC del Trasimeno si presentano

Sarà il Palazzo Duca della Corgna di Castiglione del Lago (PG) ad ospitare il banco 
d'assaggio dedicato ai vini Doc del Trasimeno, giovedì 7 dicembre a partire dalle 18.30.

A conclusione della giornata di studio nazionale sulla Grenache e sul Gamay Trasimeno, sarà

previsto un banco di degustazione nel quale si presenteranno le 12 cantine del Consorzio 

Tutela Vini Trasimeno.

Un Consorzio che nasce nel gennaio 1997 per volontà di alcune delle maggiori aziende della 

zona di produzione del vino DOC, e che fin dai primi anni si adopera per andare incontro alle 

esigenze degli associati, concentrando la propria attività sull'adeguamento del disciplinare di 

produzione dei vini e sulla organizzazione di iniziative promozionali. Negli ultimi anni, in 

particolare, si concentra sulla riscoperta del vitigno autoctono Gamay del Trasimeno.

I soci del Consorzio sono attualmente dodici: Berioli, Azienda Agraria Carlo e Marco Carini, 

Castello di Magione, Duca della Corgna, Il Poggio, La Querciolana, Madrevite, Montemelino, 

Cantina Nofrini, Podere Marella, Pucciarella, Terre del Carpine.

Il banco d'assaggio sarà aperto agli operatori del settore (distributori, operatori Ho.Re.Ca) e agli 
appassionati, che avranno l'opportunità di conoscere e degustare i Gamay delle 12 aziende 
socie del Consorzio di Tutela Vini Doc Colli del Trasimeno in abbinamento a prodotti della 
gastronomia locale.

Per accedere gratuitamente al banco d'assaggio è necessario registrarsi online.

https://www.evensi.it/banco-di-degustazione-i-vini-della-doc-del-trasimeno-si/235212054


Protagonista dell'evento sarà appunto il Gamay, un vitigno a bacca rossa introdotto nella zona del 

Trasimeno già a partire dal XVI secolo, nel periodo di dominazione spagnola nell’Italia Centro-

Meridionale. Influenza spagnola che è evidente nell’area adiacente alla città di Perugia e sulle rive 

del Trasimeno, testimoniata anche dal matrimonio tra la marchesa Eleonora de Mendoza e il Duca

Fulvio Alessandro della Corgna, da cui deriva il nome del palazzo che ci ospiterà.

Per informazioni:

info@trasimenodoc.it

mailto:info@trasimenodoc.it
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Grenache Italia 1° edizione il 7 dicembre a 
Castiglione del Lago

Il Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno si prepara a presentare l’autoctono Gamay del 
Trasimeno e i vitigni Tai Rosso, Cannonau e Granaccia, tutti appartenenti alla famiglia del 
Grenache. L’appuntamento è per giovedì 7 dicembre al Palazzo della Corgna di Castiglione del 
Lago (Perugia), dove si terrà la prima edizione di Grenache, Italia.
La giornata sarà dedicata al Grenache e alle sue diverse declinazioni, con particolare attenzione al 
rapporto tra la geomorfologia dell’area del Trasimeno e il Grenache nella variante locale, il
Gamay. Il vitigno, da non confondere con quello coltivato in Francia nel Beaujolais, è 
imparentato alla Garnacha spagnola, o Grenache, in francese.

La sua presenza in quest’area si fa risalire al XVII 
secolo, dopo il matrimonio di Fulvio 
Alessandro della Corgna con Eleonora de 
Mendoza. Il progetto che si propone il 
Consorzio Colli del Trasimeno è quello di 

http://www.eventidop.com/grenache-italia-1-edizione-7-dicembre-castiglione-del-lago/


riscoprire questo vitigno e farlo diventare un’eccellenza, il portabandiera tra i vini del 
territorio.

Grenache, Italia prenderà il via alle ore 11 con il convegno, moderato dal giornalista Jacopo 
Cossater, in cui interverranno Alberto Palliotti. docente di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali dell’Università di Perugia, Davide Bambini, Responsabile di zona dei Vivai 
Cooperativi Rauscedo, Roger Torreilles e Yves Zier, Responsabile e Direttore del Concorso 
Grenaches du Monde, dal Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon e Emanuele 
Bizzi, Presidente del Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno.

Alle 14.30 si terrà la masterclass dedicata ai Grenache d’Italia, presentati da produttori provenienti
da diverse aree della penisola. I vini della degustazioni saranno il Tai Rosso dei Colli Berici 
presentato da Giovanni Ponchia (Direttore del Consorzio Vini Colli Berici e Vicenza), il 
Cannonau sardo presentato da Mariano Murru (enologo delle Cantine Argiolas), la 
Granaccia della Liguria presentata da Daniele Montebello (Presidente dell’Enoteca 
Regionale della Liguria) e il Gamay del Trasimeno presentato dall’enologo e consulente 
Lorenzo Landi.

A concludere, la degustazione di due Grenache francesi introdotti da Roger Torreilles e Yves Zier 

del Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon. Alle 18.30 è prevista invece l’apertura al 
pubblico del banco d’assaggio con i vini del Consorzio, dove si potranno gustare anche salumi e 
formaggi tipici della zona e la Fagiolina del Trasimeno.

INFO IN BREVE | Grenache, ItaliaData: giovedì 7 dicembre 2017.
Luogo: Palazzo Duca della Corgna (Piazza Antonio Gramsci, 1 – Castiglione del Lago, 
Perugia).
Orari: dalle 11 alle 20.
Ingresso: Convegno ore 11.00 ad ingresso libero.
Masterclass ore 14.30 su invito.
Banco d’assaggio ore 18.30 ad ingresso libero, tramite prenotazione su Eventbrite.
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PRIMA EDIZIONE DI GRENACHE, ITALIA: 
IL GAMAY DEL TRASIMENO PRONTO A STUPIRE
Giovedì 7 dicembre 2017 l’evento del Consorzio Colli del Trasimeno. Protagonista il vitigno 
Gamay Trasimeno e i Grenache italiani e francesi
Il Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno si prepara a presentare l’autoctono Gamay del Trasimeno e i 
vitigni Tai Rosso, Cannonau e Granaccia, tutti appartenenti alla famiglia del Grenache. L’appuntamento è 
per giovedì 7 dicembre al Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago (Perugia), dove si terrà la prima 
edizione di Grenache, Italia. 
La giornata sarà dedicata al Grenache e alle sue diverse declinazioni, con particolare attenzione al 
rapporto tra la geomorfologia dell'area del Trasimeno e il Grenache nella variante locale, il Gamay. Il 
vitigno, da non confondere con quello coltivato in Francia nel Beaujolais, è imparentato alla Garnacha 
spagnola, o Grenache, in francese. La sua presenza in quest’area si fa risalire al XVII secolo, dopo il 
matrimonio di Fulvio Alessandro della Corgna con Eleonora de Mendoza. Il progetto che si propone il 
Consorzio Colli del Trasimeno è quello di riscoprire questo vitigno e farlo diventare un’eccellenza, il 
portabandiera tra i vini del territorio.
Grenache, Italia prenderà il via alle ore 11 con il convegno, moderato dal giornalista Jacopo Cossater, in 
cui interverranno Alberto Palliotti, docente di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università di 
Perugia, Davide Bambini, Responsabile di zona dei Vivai Cooperativi Rauscedo, Roger Torreilles e Yves 
Zier, Responsabile e Direttore del Concorso Grenaches du Monde, dal Conseil Interprofessionnel des Vins 
du Roussillon e Emanuele Bizzi, Presidente del Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno.
Alle 14.30 si terrà la masterclass dedicata ai Grenache d’Italia, presentati da produttori provenienti da 
diverse aree della penisola. I vini della degustazione saranno il Tai Rosso dei Colli Berici presentato da 
Giovanni Ponchia (Direttore del Consorzio Vini Colli Berici e Vicenza), il Cannonau sardo presentato da 
Mariano Murru (enologo delle Cantine Argiolas), la Granaccia della Liguria presentata da Daniele 
Montebello (Presidente dell’Enoteca Regionale della Liguria) e il Gamay del Trasimeno presentato 
dall’enologo e consulente Lorenzo Landi. A concludere, la degustazione di due Grenache francesi 
introdotti da Roger Torreilles e Yves Zier del Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon. Alle 18.30 
è prevista invece l’apertura al pubblico del banco d’assaggio con i vini del Consorzio, dove si potranno 
gustare anche salumi e formaggi tipici della zona e la Fagiolina del Trasimeno.
_____

Progetto realizzato nell’ambito della Misura 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” - 
Intervento 3.2.1 "Sostegno alle attività di informazione e di promozione attuate da gruppi di produttori 
nel mercato interno" PSR per l’Umbria 2014/2020.

INFO IN BREVE | Grenache, Italia
Data: giovedì 7 dicembre 2017.
Luogo: Palazzo Duca della Corgna (Piazza Antonio Gramsci, 1 - Castiglione del Lago, Perugia).
Orari: dalle 11 alle 20.
Ingresso: Convegno ore 11.00 ad ingresso libero. 
Masterclass ore 14.30 su invito.
Banco d’assaggio ore 18.30 ad ingresso libero, tramite prenotazione su Eventbrite. 

http://www.forumdiagraria.org/news-f102/consorzio-colli-del-trasimeno-t112415.html
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Non fatevi ingannare dal nome: il Gamay ha un cuore italiano

Come ben sapete se seguite con costanza il blog, in Italia esiste davvero una moltitudine di vitigni che non ha pari in nessun’altra 
Nazione del vino. Vogliamo parlarvi di una particolarità , ovvero del  Gamay   introdotto in Italia già dal XV secolo ed oggi 
utilizzato nella produzione del vino D.O.C. “Colli Del Trasimeno”.

Il Gamay del Trasimeno, da non confondere con il vitigno utilizzato nel Beaujolais, sembra sia stato introdotto in Sardegna dagli 
spagnoli e sembra che siano stati proprio i pastori sardi emigrati in Umbria nel secolo XIX a dar corso alla nascita dell’attuale 
Gamay del Trasimeno. Da sempre impiantato ad alberello nella D.O.C. Colli del Trasimeno fin dal 2008 si è cercato di valorizzare 
questo vitigno il più possibile.
La zona di produzione della D.O.C. “Colli del Trasimeno comprende per intero i Comuni di Castiglione del Lago, Magione, Paciano,
Panicale, Passignano sul Trasimeno e Tuoro sul Trasimeno. Comprende inoltre parte dei Comuni di Città della Pieve, Corciano, 
Perugia e Piegaro.

Un ruolo fondamentale nello 
sviluppo lo si deve attribuire 
all’ottimo lavoro svolto negli 
anni dal  Consorzio Tutela 
Vini Colli del Trasimeno .

E con piacere che vogliamo 
segnalare la prima edizione 
di GRENACHE, ITALIA: 
IL GAMAY DEL 
TRASIMENO PRONTO A 
STUPIRE.

I Consorzio infatti si prepara a presentare l’autoctono Gamay del Trasimeno e i vitigni Tai Rosso, Cannonau e Garnaccia, tutti 
appartenenti alla famiglia del Grenache. L’appuntamento è per giovedì 7 dicembre al Palazzo della Corgna di Castiglione del 
Lago (Perugia). 

https://fulminidivino.com/2017/11/20/non-fatevi-ingannare-dal-nome-il-gamay-ha-un-cuore-italiano/
https://fulminidivino.com/2017/11/20/non-fatevi-ingannare-dal-nome-il-gamay-ha-un-cuore-italiano/
https://fulminidivino.com/2017/11/20/non-fatevi-ingannare-dal-nome-il-gamay-ha-un-cuore-italiano/gamay3/
https://fulminidivino.com/2017/11/20/non-fatevi-ingannare-dal-nome-il-gamay-ha-un-cuore-italiano/gamay4/


La giornata sarà dedicata al Grenache e alle sue diverse declinazioni, con particolare attenzione al rapporto tra la geomorfologia 
dell’area del Trasimeno e il Grenache nella variante locale, il Gamay.  Il vitigno, che come da titolo vogliamo ribadire non è da 
confondere con quello coltivato in Francia nel Beaujolais, è imparentato alla Garnacha spagnola, o Grenache, in francese. La sua 
presenza in quest’area si fa risalire al XVII secolo, dopo il matrimonio di Fulvio Alessandro della Corgna con Eleonora de Mendoza. 
Il progetto che si propone il Consorzio Colli del Trasimeno è quello di riscoprire questo vitigno e farlo diventare un’eccellenza, il 
portabandiera tra i vini del territorio.
Grenache, Italia prenderà il via alle ore 11 con il convegno, moderato dal giornalista Jacopo Cossater, in cui interverranno Alberto 
Palliotti, docente di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università di Perugia, Davide Bambini, Responsabile di zona dei 
Vivai Cooperativi Rauscedo, Roger Torreilles e Yves Zier, Responsabile e Direttore del Concorso Grenaches du Monde, dal Conseil 
Interprofessionnel des Vins du Roussillon e Emanuele Bizzi, Presidente del Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno.
Alle 14.30 si terrà la masterclass dedicata ai Grenache d’Italia, presentati da produttori provenienti da diverse aree della penisola. I 
vini della degustazione saranno il Tai Rosso dei Colli Berici presentato da Giovanni Ponchia (Direttore del Consorzio Vini Colli 
Berici e Vicenza), il Cannonau sardo presentato da Mariano Murru (enologo delle Cantine Argiolas), la Granaccia della Liguria 
presentata da Daniele Montebello (Presidente dell’Enoteca Regionale della Liguria) e il Gamay del Trasimeno presentato 
dall’enologo e consulente Lorenzo Landi. A concludere, la degustazione di due Grenache francesi introdotti da Roger Torreilles e 
Yves Zier del Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon. Alle 18.30 è prevista invece l’apertura al pubblico del banco 
d’assaggio con i vini del Consorzio, dove si potranno gustare anche salumi e formaggi tipici della zona e la Fagiolina del Trasimeno.
Per chi fosse interessato:
INFO IN BREVE | Grenache, Italia
Data: giovedì 7 dicembre 2017.
Luogo: Palazzo Duca della Corgna (Piazza A. Gramsci, 1 – Castiglione del Lago, Perugia).
Orari: dalle 11 alle 20.
Ingresso: Convegno ore 11.00 ad ingresso libero. 
Masterclass ore 14.30 su invito.
Banco d’assaggio ore 18.30 ad ingresso libero, tramite prenotazione su Eventbrite.
QUI vi segnaliamo le aziende associate al Consorzio: 
Berioli  –  Azienda Agraria  Carlo e  Marco Carini  –  Castello  di  Magione  – Duca della  Corgna  – Il  Poggio  – La  Querciolana –
Madrevite – Montemelino – Cantina nofrini – Podere Marella – Pucciarella – Terre del Carpine. 
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trasimeno-nella-prima-edizione-di-gr/info_inserzione.html 

LA RISCOPERTA DEL GAMAY DEL TRASIMENO 
NELLA PRIMA EDIZIONE DI GRENACHE, ITALIA

Giovedì 7 dicembre 2017 l’evento del Consorzio Colli del Trasimeno.
Protagonista  il  vitigno  Gamay  Trasimeno  e  i  Grenache  italiani  e
francesi

Il Consorzio  Tutela  Vini  Colli  del  Trasimeno si  prepara  a  presentare
l’autoctono Gamay  del  Trasimeno e  i  vitigni  Tai  Rosso,  Cannonau  e
Granaccia,  tutti  appartenenti  alla famiglia  del Grenache.  L’appuntamento è
per giovedì 7 dicembre al Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago
(Perugia), dove si terrà la prima edizione di Grenache, Italia.
La giornata sarà dedicata al Grenache e alle sue diverse declinazioni,  con
particolare attenzione al rapporto tra la geomorfologia dell'area del Trasimeno
e il Grenache nella variante locale, il Gamay. Il vitigno, da non confondere
con quello  coltivato  in Francia  nel Beaujolais, è imparentato  alla  Garnacha
spagnola,  o  Grenache,  in  francese.  La  sua  presenza  in  quest’area  si  fa
risalire al XVII secolo, dopo il matrimonio di Fulvio Alessandro della Corgna
con Eleonora de Mendoza. Il progetto che si propone il Consorzio Colli del
Trasimeno è quello di riscoprire questo vitigno e farlo diventare un’eccellenza,
il portabandiera tra i vini del territorio.

http://golosoecurioso.it/studiocru/mondo-vino/la-riscoperta-del-gamay-del-trasimeno-nella-prima-edizione-di-gr/info_inserzione.html
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Grenache,  Italia prenderà il  via  alle  ore 11 con il  convegno,  moderato  dal
giornalista Jacopo Cossater,  in cui interverranno Alberto Palliotti, docente
di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università di Perugia, Davide
Bambini,  Responsabile  di  zona  dei  Vivai  Cooperativi  Rauscedo, Roger
Torreilles e Yves Zier,Responsabile e Direttore del Concorso Grenaches du
Monde,  dal Conseil  Interprofessionnel  des Vins du Roussillon e Emanuele
Bizzi, Presidente del Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno.
Alle 14.30 si terrà la masterclass dedicata ai Grenache d’Italia, presentati da
produttori provenienti da diverse aree della penisola. I vini della degustazione
saranno  il Tai  Rosso dei  Colli  Berici  presentato  da  Giovanni  Ponchia
(Direttore  del  Consorzio  Vini  Colli  Berici  e  Vicenza),  il Cannonau sardo
presentato  da  Mariano  Murru  (enologo  delle  Cantine  Argiolas),
la Granaccia della  Liguria  presentata  da  Daniele  Montebello  (Presidente
dell’Enoteca Regionale della Liguria) e il Gamay del Trasimeno presentato
dall’enologo e consulente Lorenzo Landi.  A concludere, la degustazione di
due Grenache francesi introdotti da Roger Torreilles e Yves Zier del Conseil
Interprofessionnel  des  Vins  du  Roussillon.  Alle  18.30  è  prevista  invece
l’apertura al pubblico del banco d’assaggio con i vini del Consorzio, dove si
potranno gustare anche salumi e formaggi tipici della zona e la Fagiolina del
Trasimeno.

INFO IN BREVE | Grenache, Italia
Data: giovedì 7 dicembre 2017.
Luogo: Palazzo Duca della Corgna (Piazza Antonio Gramsci, 1 - Castiglione del Lago, 
Perugia).
Orari: dalle 11 alle 20.
Ingresso: Convegno ore 11.00 ad ingresso libero.
Masterclass ore 14.30 su invito.
Banco d’assaggio ore 18.30 ad ingresso libero, tramite prenotazione su Eventbrite.
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LA RISCOPERTA DEL GAMAY DEL TRASIMENO 
NELLA PRIMA EDIZIONE DI GRENACHE, 
ITALIA
Giovedì 7 dicembre 2017 l’evento del Consorzio Colli del Trasimeno.
Protagonista  il  vitigno  Gamay  Trasimeno  e  i  Grenache  italiani  e
francesi

Il Consorzio  Tutela  Vini  Colli
del  Trasimeno si  prepara  a
presentare  l’autoctono Gamay
del  Trasimeno e  i  vitigni  Tai
Rosso, Cannonau e Granaccia,
tutti  appartenenti  alla  famiglia
del Grenache.  L’appuntamento
è  per giovedì  7
dicembre al Palazzo  della

Corgna di Castiglione del Lago (Perugia), dove si terrà la prima edizione
di Grenache, Italia.
La giornata sarà dedicata al Grenache e alle sue diverse declinazioni,  con
particolare attenzione al rapporto tra la geomorfologia dell'area del Trasimeno
e il Grenache nella variante locale, il Gamay. Il vitigno, da non confondere
con quello  coltivato  in Francia  nel Beaujolais, è imparentato  alla  Garnacha
spagnola,  o  Grenache,  in  francese.  La  sua  presenza  in  quest’area  si  fa
risalire al XVII secolo, dopo il matrimonio di Fulvio Alessandro della Corgna
con Eleonora de Mendoza. Il progetto che si propone il Consorzio Colli del
Trasimeno è quello di riscoprire questo vitigno e farlo diventare un’eccellenza,
il portabandiera tra i vini del territorio.
Grenache,  Italia prenderà il  via  alle  ore 11 con il  convegno,  moderato  dal
giornalista Jacopo Cossater,  in cui interverranno Alberto Palliotti, docente
di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università di Perugia, Davide
Bambini,  Responsabile  di  zona  dei  Vivai  Cooperativi  Rauscedo, Roger
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Torreilles e Yves Zier,Responsabile e Direttore del Concorso Grenaches du
Monde,  dal Conseil  Interprofessionnel  des Vins du Roussillon e Emanuele
Bizzi, Presidente del Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno.
Alle 14.30 si terrà la masterclass dedicata ai Grenache d’Italia, presentati da
produttori provenienti da diverse aree della penisola. I vini della degustazione
saranno  il Tai  Rosso dei  Colli  Berici  presentato  da  Giovanni  Ponchia
(Direttore  del  Consorzio  Vini  Colli  Berici  e  Vicenza),  il Cannonau sardo
presentato  da  Mariano  Murru  (enologo  delle  Cantine  Argiolas),
la Granaccia della  Liguria  presentata  da  Daniele  Montebello  (Presidente
dell’Enoteca Regionale della Liguria) e il Gamay del Trasimeno presentato
dall’enologo e consulente Lorenzo Landi.  A concludere, la degustazione di
due Grenache francesi introdotti da Roger Torreilles e Yves Zier del Conseil
Interprofessionnel  des  Vins  du  Roussillon.  Alle  18.30  è  prevista  invece
l’apertura al pubblico del banco d’assaggio con i vini del Consorzio, dove si
potranno gustare anche salumi e formaggi tipici della zona e la Fagiolina del
Trasimeno.

INFO IN BREVE | Grenache, Italia
Data: giovedì 7 dicembre 2017.
Luogo: Palazzo Duca della Corgna (Piazza Antonio Gramsci, 1 - Castiglione del Lago, 
Perugia).
Orari: dalle 11 alle 20.
Ingresso: Convegno ore 11.00 ad ingresso libero.
Masterclass ore 14.30 su invito.
Banco d’assaggio ore 18.30 ad ingresso libero, tramite prenotazione su Eventbrite.
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Grenache Italia

A Palazzo della Corgna, sul lago Trasimeno vanno in scena i rossi locali

e la rinascita del Gamay

 

Il Consorzio Colli del Trasimeno dedica il suo primo 

appuntamento alle diverse espressioni del Grenache e 

alla riscoperta del Gamay, vitigno autoctono del lago 

Trasimeno candidato a diventare un’eccellenza di questo

territorio. L’appuntamento è per il 7 dicembre alle ore 

11.00 presso il Palazzo della Corgna sul Lago 

Trasimeno a Castiglione del Lago.

Di seguito il programma:

11.00 convegno: il Grenache e le sue diverse 

declinazioni, con particolare attenzione al rapporto tra il 

Gamay e la geomorfologia dell’area del Trasimeno. Moderatore: Jacopo Cossater (Intravino, Wine Consultant)

13.00 pranzo informale

14.30 masterclass: i Grenache d’Italia raccontati dai produttori. Presenti: Colli Berici (Tai Rosso), Sardegna 

(Cannonau), Riviera Ligure di Ponente (Granaccia), Lago Trasimeno (Gamay)

18.30 banco di degustazione aperto al pubblico con i vini del Consorzio

http://www.igrandivini.com/grenache-italia/
http://www.igrandivini.com/wpigv/wp-content/uploads/2017/11/IMG_0311.jpg
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Il Trasimeno e il suo Gamay-Grenache 
alla riscossa.

In Francia la chiamano Grenache, in Spagna Garnacha, in Liguria Guarnaccia e siamo ancora in 
assonanza fonetica; man mano che ci si allontana da Spagna e Francia l’onomastica si trasforma:
in Sardegna è conosciuto come Cannonau, nel vicentino come Tai Rosso e nelle colline intorno al 
Lago Trasimeno è diventato Gamay (nessuna parentela col Gamay del Beaujolais). Nomi diversi 
per un medesimo vitigno. In Italia si dibatte ancora sul luogo di origine, ma l’ipotesi dominante e 
forse più logica propende per la Spagna da cui si sarebbe propagato al seguito delle conquiste 
aragonesi. Qualunque sia la provenienza è chiaro che le differenze di denominazione 
indicherebbero l’acquisizione di una propria identità grazie al radicamento del vitigno nei singoli 
luoghi in cui si è diffuso, con conseguente perdita di memoria della sua origine: questo è un dato 
che consente di considerarlo ovunque come vitigno autoctono.

Di Grenache in tutte le sue varianti locali, ma in particolare del Gamay del Trasimeno, si è parlato

a Castiglione del Lago durante l’evento “Grenache Italia”, primo del genere in Italia, sulla falsa 

riga del più celebre evento internazonale “Grenache du Monde” che si tiene ogni anno per 

promuovere la produzione e la conoscenza del vitigno e del vino che ne deriva.

I viticoltori del Trasimeno intendono puntare sul Gamay autoctono per conquistare una visibilità e

riconoscibilità vitivinicola che ancora non si è del tutto compiuta, ma che ha le risorse necessarie 

per compiersi. Tale obbiettivo è oggi agevolato dal rinato interesse per i vitigni di territorio che 

ha condotto al recupero di vitigni minori, da sempre utilizzati come uve da taglio capaci di 

colmare carenze dei vitigni principe o di smussarne asprezze. Il Gamay del Trasimeno è tra 

questi.

Il nuovo orizzonte gustativo dà un’ulteriore mano: passata ormai l’epoca dei vini rossi aggressivi 

che cercano morbidezza in sentori di legno ben pronunciati, il gusto oggi si orienta verso vini privi

di eccessi, capaci di raggiungere un equilibrio di sensazioni senza il contributo marcante del 

legno, disponibili ad essere bevuti giovani, ma in molti casi capaci di accrescere la qualità nel 

tempo. Il Gamay-Grenache risponde a queste caratterisctiche organolettiche: essendo un vitigno 

isoidrico, cioè capace di regolare la perdita d’acqua in periodo di stress idrico, riesce ad adattarsi 

a climi siccitosi, come in certe zone della Sardegna dove il Cannonau dà vini più concentrati. Al 

contrario al Trasimeno, dove il clima è più fresco e piovoso, il rischio di avere vini concentrati è 

relativo perché il vitigno tende alla vigoria e i vini che ne escono sono molto più orientati verso la

freschezza e l’eleganza. Un’altra peculiarità delle Grenache-Gamay del Trasimeno è quella di non 

avere tannini in potenza, caratteristica che, combinata alla giusta fertilità dei terreni, come quelli 



intorno al Trasimeno, può donare ai vini un tocco di eleganza. Con simile profilo il Gamay del 

Trasimeno, come tutte le Grenache, va avvicinato al legno con cautela.

Fin qui sembrerebbe una strada tutta in discesa quella da percorrere affinché il Gamay del 

Trasimeno si affermi come nuovo prodotto di punta dell’enologia umbra, ma c’è un freno 

rappresentato dall’esiguo numero di ettari, all’incirca 66 (dati del 2010) con un trend in discesa 

che riguarda tutta la produzione italiana di Grenache (in controtendenza con la Francia) anche se 

la produzione vivaistica sta crescendo. Un freno facilmente superabile con la volontà dei 

produttori. Al momento sono due le aziende del Trasimeno che puntano con successo sul Gamay 

in purezza, una delle quali, Duca della Corgna, cooperativa di oltre 200 soci, è la realtà 

dominante a cui si affianca l’azienda a conduzione famigliare “Madrevite” che ha riprodotto per 

selezione clonale alcune vecchissime piante di Gamay presenti nelle sue proprietà (in zona le 

chiamavano “uva francese”) dando vita a nuovi impianti.

La giornata di approfondimento sulle Grenache 

ci ha fornito l’occasione per assaggiare i Gamay 

in purezza delle due aziende del Trasimeno 

insieme ad altre Grenache provenienti dalla 

Sardegna, dal Veneto e dalla Liguria. Il Divina 

Villa, etichetta bianca, 2016, Duca della 

Corgna, affinato in acciaio, è l’emblema della 

bevibilità declinata su note di frutto rosso 

fragrante e profumato, intessute di pungenza 

speziata che vivacizza naso e gusto là dove un 

remotissimo tannino non può dare verticalità : 

semplicità e tanta sostanza. Un bell’esempio di Gamay da godere giovane.

L’altro esemplare della stessa azienda, il premiato Divina Villa etichetta nera, annata 2015, 

affinato 12 mesi in barrique di rovere francese, prodotto con le migliori uve, si fa percepire al 

naso con i tipici sentori dolci del legno; il sorso, con un incipit sferico, prosegue diritto con una 

elegante innervatura tannica e fresche note balsamiche : un Gamay che ha la giusta stoffa per 

arricchirsi della presenza del legno senza soffrirne.

L’esemplare di “Madrevite”, C’osa 2016, nuovo nato dell’azienda e proposto in anteprima 

all’evento di Castiglione del Lago, matura 6 mesi in acciao, 12 mesi in tonneaux e 6 mesi in 

bottiglia. Nonostante sia stato stappato prima di terminare l’affinamento ha esibito una 

complessità di naso davvero intrigante con note floreali e mentolate che si mescolano al frutto e 

alle più dolci sensazioni vanigliate. La bocca non si perde in eccessive morbidezze, ma regala una

freschezza calata in una struttura densa ed elegante.

Gli esemplari sardi denunciano la provenienza da un territorio più esposto al caldo e alla siccità, 

con sensazoni fruttate orientate sul frutto scuro, non privi di un’acidità che li predispone 

all’invecchiamento; a seconda delle zone e dei terreni, i Cannonau possono esssere più o meno 

alcolici. Con caratteri opposti il Tai Rosso dei Colli Berici che negli esemplari assaggiati evidenzia 

una bassa gradazione alcolica, tannini impercettibili e una netta supremazia dell’acidità che non 



riesce sempre ad amalgamarsi alla densità fruttata. Infine la Liguria, con due assaggi di 

Granaccia dalla Riviera di Ponente e dalle Colline Savonesi: al netto di sentori di legno, in questi 

esemplari è la sensazione di salinità marina a fare la differenza.

È evidente che il lago, con i suoi effetti benefici, dona al Gamay equilibrio ed eleganza che se ben

gestite possono dar vita a vini di rara qualità. Il potenziale del vitigno è altissimo, i tempi sono 

quelli giusti per proporlo al mercato ed è ottima l’idea di candidare il Trasimeno ad ospitare 

l’edizione del 2021 di “Grenache du Monde”: un incentivo ad incrementare gli ettari vitati.

Mi permetto di dare un suggerimento: visto che si è agli inzi di un percorso perché non orientarsi 

verso una conduzione ecosostenibile in vigna e in cantina, specie per eventuali e auspicabili nuovi

vigneti e, perché no, convertire i vecchi? Il vitigno e il clima si prestano ad un’agricoltura 

biologica o integrata. Non si tratta solo di strategia di marketing per conquistare fette di 

consumatori alla ricerca di vini c.d. naturali o biologici, oggi in aumento (e con esso i numerosi 

eventi e fiere che riguardano i vini di questo tipo) ma di un approccio coerente con quanto si va 

perseguendo: se l’idea è quella di associare il Gamay del Trasimeno ad un territorio che è 

giustamente apprezzato per le sue bellezze naturali e paesaggistiche, quale miglior biglietto da 

visita di un vino locale, prodotto in modo rispettoso dell’ambiente e della salute dei consumatori 

che vengono in visita?



  
    Data: 22 novembre 2017

Sito: http://www.internetgourmet.it 

Link: http://internetgourmet.it/7-dicembre-edizione-grenache-italia/?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

7 dicembre, prima edizione di Grenache, Italia
Il Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno si prepara a 
presentare l’autoctono gamay del Trasimeno e i vitigni tai rosso,
cannonau e granaccia, tutti appartenenti alla famiglia del 
grenache. L’appuntamento è per giovedì 7 dicembre al Palazzo 
della Corgna di Castiglione del Lago (Perugia), dove si terrà la 
prima edizione di Grenache, Italia.
La giornata sarà dedicata al grenache e alle sue diverse declinazioni, 
con particolare attenzione al rapporto tra la geomorfologia dell’area 

del Trasimeno e il grenache nella variante locale, il gamay. Il vitigno, da non confondere con 
quello coltivato in Francia nel Beaujolais, è imparentato alla garnacha spagnola, o grenache, 
in francese.

Grenache, Italia prenderà il via alle ore 11 con il convegno, moderato da Jacopo Cossater, in 
cui interverranno Alberto Palliotti, docente di scienze agrarie, alimentari e ambientali 
dell’Università di Perugia, Davide Bambini, responsabile di zona dei Vivai Cooperativi 
Rauscedo, Roger Torreilles e Yves Zier, responsabile e direttore del Concorso Grenaches du 
Monde e Emanuele Bizzi, presidente del Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno.

Alle 14.30 si terrà la masterclass dedicata ai Grenache d’Italia, presentati da produttori 
provenienti da diverse aree della penisola. I vini della degustazione saranno il Tai Rosso dei 
Colli Berici presentato da Giovanni Ponchia (direttore del Consorzio Vini Colli Berici e Vicenza),
il Cannonau sardo presentato da Mariano Murru (enologo delle Cantine Argiolas), la 
Granaccia della Liguria presentata da Daniele Montebello (presidente dell’Enoteca regionale 
della Liguria) e il Gamay del Trasimeno presentato dall’enologo e consulente Lorenzo Landi.

A concludere, la degustazione di due Grenache francesi introdotti da Roger Torreilles e Yves 
Zier del Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon. Alle 18.30 è prevista invece 
l’apertura al pubblico del banco d’assaggio con i vini del Consorzio, dove si potranno gustare 
anche salumi e formaggi tipici della zona e la Fagiolina del Trasimeno.

Ingresso: convegno ore 11.00 ad ingresso liber, Masterclass ore 14.30 su invito, Banco 
d’assaggio ore 18.30 ad ingresso libero, tramite prenotazione su Eventbrite.

http://internetgourmet.it/7-dicembre-edizione-grenache-italia/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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Grenache, Italia: a Castiglione del Lago il 7 dicembre il grande 
rosso da tutto il Mediterraneo

Il Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno si prepara a presentare l’autoctono Gamay del Trasimeno e i 
vitigni Tai Rosso, Cannonau e Granaccia, tutti appartenenti alla famiglia del Grenache. L’appuntamento è 
per giovedì 7 dicembre al Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago (Perugia), dove si terrà la prima 
edizione di Grenache, Italia.
La giornata sarà dedicata al Grenache e alle sue diverse declinazioni, con particolare attenzione al rapporto 
tra la geomorfologia dell’area del Trasimeno e il Grenache nella variante locale, il Gamay. Il vitigno, da non 
confondere con quello coltivato in Francia nel Beaujolais, è imparentato alla Garnacha spagnola, o 
Grenache, in francese. La sua presenza in quest’area si fa risalire al XVII secolo, dopo il matrimonio di Fulvio
Alessandro della Corgna con Eleonora de Mendoza. Il progetto che si propone il Consorzio Colli del 
Trasimeno è quello di riscoprire questo vitigno e farlo diventare un’eccellenza, il portabandiera tra i vini del 
territorio.
Grenache, Italia prenderà il via alle ore 11 con il convegno, moderato dal giornalista Jacopo Cossater, in cui 
interverranno Alberto Palliotti, docente di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università di 
Perugia, Davide Bambini, Responsabile di zona dei Vivai Cooperativi Rauscedo, Roger Torreilles e Yves Zier, 
Responsabile e Direttore del Concorso Grenaches du Monde, dal Conseil Interprofessionnel des Vins du 
Roussillon e Emanuele Bizzi, Presidente del Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno.
Alle 14.30 si terrà la masterclass dedicata ai Grenache d’Italia, presentati da produttori provenienti da 
diverse aree della penisola. I vini della degustazione saranno il Tai Rosso dei Colli Berici presentato da 
Giovanni Ponchia (Direttore del Consorzio Vini Colli Berici e Vicenza), il Cannonau sardo presentato da 
Mariano Murru (enologo delle Cantine Argiolas), la Granaccia della Liguria presentata da Daniele 
Montebello (Presidente dell’Enoteca Regionale della Liguria) e il Gamay del Trasimeno presentato 
dall’enologo e consulente Lorenzo Landi. A concludere, la degustazione di due Grenache francesi introdotti 
da Roger Torreilles e Yves Zier del Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon. Alle 18.30 è prevista 
invece l’apertura al pubblico del banco d’assaggio con i vini del Consorzio, dove si potranno gustare anche 
salumi e formaggi tipici della zona e la Fagiolina del Trasimeno.
INFO IN BREVE | Grenache, Italia
Data: giovedì 7 dicembre 2017.
Luogo: Palazzo Duca della Corgna (Piazza Antonio Gramsci, 1 – Castiglione del Lago, Perugia).
Orari: dalle 11 alle 20.
Ingresso: Convegno ore 11.00 ad ingresso libero.
Masterclass ore 14.30 su invito.
Banco d’assaggio ore 18.30 ad ingresso libero, tramite prenotazione su Eventbrite.

http://italianwinejournal.com/it/2017/11/16/grenache-italia-castiglione-del-lago-7-dicembre-grande-rosso-mediterraneo/
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THE FIRST EDITION OF GRENACHE, GAMAY DEL TRASIMENO, READY TO IMPRESS

Thursday 7 December 2017 in the event of the Consortium of Colli del Trasimeno. The 
protagonist of the grape variety Gamay of Trasimeno and the Grenache Italian and French

The Consorzio Tutela
Vini Colli del 
Trasimeno, is 

preparing to 

present the 

indigenous Gamay 
del Trasimenoand 

the vines Tai Red, 

Cannonau, and 

Granaccia, all 

belonging to the 

family of 

the Grenache. The 

event is scheduled for Thursday, December 7,at the Palazzo della Corgna in Castiglione
del Lago (Perugia), where he held the first edition of Grenache, Italy.
The day will be devoted to Grenache and its various forms, with particular 

attention to the relationship between the geomorphology of the area of the 

Trasimeno lake and the Grenache in the local variant, the Gamay grape. The 

grape-vine, not to be confused with the one grown in France, in 

the Beaujolais, is related to the Garnacha, the Spanish, or Grenache in French. 

Its presence in this area dates back to the XVII century, after the marriage of 

Fulvio Alessandro della Corgna with Eleonora de Mendoza. The project aims, 

the Consorzio of the Colli del Trasimeno ” is the rediscovery of this vine, and 

make it become an excellence, the standard-bearer among the wines of the 

region.

Grenache, Italy will kick off at 11 a.m. with the meeting, moderated by the 

journalist Jacopo Cossater, attended by Alberto Palliotti, professor of Agricultural 

Sciences, Food and Environmental, University of Perugia, David, Children, area 

Manager of the company Vivai Cooperativi Rauscedo, Roger Torreilles andYves 

https://www.italyculture.it/?p=2850


Zier, Manager, and Director of the Contest Grenaches du Monde, the Conseil 

Interprofessionnel des Vins du Roussillon and Emanuele Bizzi, The president of 

the Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno.

At 14.30 will be held a masterclass dedicated to the Grenache in Italy, presented 

by producers coming from different areas of the peninsula. The wines of the 

tasting will be the Tai Rosso Colli Berici presented by Giovanni Ponchia (Director 

of the Consorzio Vini Colli Berici and Vicenza), the Cannonau is the sardinian 

presented by Mariano Murru (winemaker of Cantine Argiolas), the Granaccia of 

Liguria presented by Daniel Montebello (President of the Enoteca Regionale 

della Liguria) and the Gamay del Trasimeno, presented by the winemaker and 

consultant Lorenzo Landi. To conclude, the tasting of two Grenache 
French introduced by Roger Torreilles and Yves Zier of the Conseil 

Interprofessionnel des Vins du Roussillon. At 18.30 is provided for the public 

opening of the tour a tasting with the wines of the Consortium, where you can 

taste cold cuts and cheeses typical of the area and the Fagiolina del 

Trasimeno.

INFO IN BRIEF | Grenache, Italy
Date: Thursday 7 December 2017.

Place: Palazzo Duca della Corgna (Piazza Antonio Gramsci, 1 Castiglione del 

Lago, Perugia).

Opening hours: from 11 to 20.

Input: Conference 11.00 am with free admission.

Masterclass 14: 30 on the invitation.

Tour tasting at 18.30 with free admission, by reservation on Eventbrite.



  
    Data: 17 novembre 2017

Sito: http://www.jamesmagazine.it

Link:  https://www.jamesmagazine.it/primo-piano/grenache-italia-gamay-del-trasimeno-pronto-stupire/

GRENACHE, ITALIA: IL GAMAY DEL 
TRASIMENO E’ PRONTO A STUPIRE

Il Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno si prepara a presentare l’autoctono Gamay del 
Trasimeno e i vitigni Tai Rosso, Cannonau e Granaccia, tutti appartenenti alla famiglia 
del Grenache. L’appuntamento è per giovedì 7 dicembre al Palazzo della Corgna di 
Castiglione del Lago (Perugia), dove si terrà la prima edizione di Grenache, Italia.

La giornata sarà dedicata al Grenache e alle sue diverse declinazioni, con particolare attenzione
al rapporto tra la geomorfologia dell’area del Trasimeno e il Grenache nella variante locale, il
Gamay.  Il  vitigno,  da  non  confondere  con  quello  coltivato  in  Francia  nel  Beaujolais,  è
imparentato alla Garnacha spagnola, o Grenache, in francese. La sua presenza in quest’area si
fa risalire al XVII secolo, dopo il matrimonio di Fulvio Alessandro della Corgna con Eleonora
de Mendoza. Il progetto che si propone il Consorzio Colli del Trasimeno è quello di riscoprire
questo vitigno e farlo diventare un’eccellenza, il portabandiera tra i vini del territorio.

Grenache, Italia prenderà il via alle ore 11 con il convegno, moderato dal giornalista Jacopo
Cossater,  in  cui  interverranno Alberto  Palliotti,  docente  di  Scienze  Agrarie,  Alimentari  e
Ambientali  dell’Università  di  Perugia; Davide  Bambini,  Responsabile  di  zona  dei  Vivai

https://www.jamesmagazine.it/primo-piano/grenache-italia-gamay-del-trasimeno-pronto-stupire/
https://www.jamesmagazine.it/primo-piano/grenache-italia-gamay-del-trasimeno-pronto-stupire/
https://www.jamesmagazine.it/primo-piano/grenache-italia-gamay-del-trasimeno-pronto-stupire/


Cooperativi  Rauscedo; Roger Torreilles e Yves Zier,  Responsabile e Direttore del Concorso
Grenaches du Monde dal Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon e Emanuele Bizzi,
Presidente del Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno.

Alle  14.30  si  terrà  la masterclass dedicata  ai  Grenache  d’Italia,  presentati  da  produttori
provenienti da diverse aree della penisola. I vini della degustazioni saranno il Tai Rosso dei
Colli  Berici  presentato  da Giovanni  Ponchia (Direttore  del  Consorzio  Vini  Colli  Berici  e
Vicenza),  il Cannonau sardo presentato da Mariano Murru (enologo delle  Cantine Argiolas),
la Granaccia della  Liguria  presentata  da Daniele  Montebello (Presidente  dell’Enoteca
Regionale  della  Liguria)  e  il Gamay  del  Trasimeno presentato  dall’enologo  e
consulente Lorenzo Landi. A concludere, la degustazione di due Grenache francesi introdotti
da Roger Torreilles e Yves Zier del  Conseil  Interprofessionnel  des Vins du Roussillon.  Alle
18.30 è prevista invece l’apertura al pubblico del banco d’assaggio con i vini del Consorzio,
dove  si  potranno  gustare  anche  salumi  e  formaggi  tipici  della  zona  e  la Fagiolina  del
Trasimeno.

 

Info

Grenache, Italia, giovedì 7 dicembre 2017 (dalle 11 alle 20)

Palazzo Duca della Corgna (Piazza Antonio Gramsci, 1 – Castiglione del Lago, Perugia).

Ingresso: Convegno ore 11.00 ad ingresso libero. Masterclass ore 14.30 su invito.

Banco d’assaggio ore 18.30 a ingresso libero, tramite prenotazione su Eventbrite.



  
    Data: 8 dicembre 2017

Sito: http://www.jamesmagazine.it
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IN UMBRIA LA PRIMA EDIZIONE DI 
“GRENACHE, ITALIA”

Al Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago (Perugia) si è conclusa la prima edizione 
di Grenache, Italia, evento organizzato dal Consorzio Tutela Vini Trasimeno, che al termine 
della conferenza ha presentato la candidatura per ospitare l’edizione 2021 del 
concorso Grenaches du Monde. 

Oggetto del convegno sono state le diverse declinazioni del Grenache e, in particolare, 
il Gamay del Trasimeno, variante del vitigno di origini spagnole coltivata nell’area che circonda 
il Lago Trasimeno. I dibattiti hanno sottolineato come questa zona presenti 
un terroir caratteristico, influenzato dalla presenza di un microclima lacustre che la rende 
particolarmente adatta alla coltivazione della vite. Volontà del Consorzio Tutela Vini Trasimeno 
per i prossimi anni è, infatti, di sfruttare al meglio il potenziale enologico dell’area e di incentivare
la coltivazione del Gamay del Trasimeno, vitigno riscoperto negli ultimi anni e sul quale sono 
riposte grandi aspettative. 

https://www.jamesmagazine.it/news/umbria-la-edizione-grenache-italia/
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La candidatura del Consorzio ad ospitare, nel 2021, la nona edizione di Grenaches du 
Monde, arriva al termine di un anno ricco di rinnovamenti riguardanti l’immagine e gli obiettivi 
del Consorzio, ma anche di consolidamento delle produzioni più identitarie della DOC 
Trasimeno. Tutto questo è stato possibile anche grazie alla revisione del disciplinare, che 
porterà, dal prossimo anno, ad una maggiore attenzione verso la produzione di vini a base 
Gamay del Trasimeno nella variante rossa e rosata.
“Il  nuovo  tessuto  imprenditoriale  di  quest’area”  spiega Emanuele  Bizzi,  Presidente  del
Consorzio Tutela Vini Trasimeno “si sta decisamente orientando verso i vitigni tradizionali, come
il Gamay del Trasimeno, che qui ha trovato un terroir ideale. La presentazione della candidatura
per ospitare il Grenaches du Monde 2021 sottolinea quanto il Consorzio creda nel lavoro dei
suoi soci e nelle potenzialità del suo territorio”.
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Prima edizione di 
Grenache, Italia

Giovedì 7 dicembre 2017 la prima edizione di Grenache, Italia, l’evento del Consorzio Colli 
del Trasimeno. Protagonista il vitigno Gamay Trasimeno e i Grenache italiani e francesi

Il Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno si prepara a presentare l’autoctono Gamay

del Trasimeno e i vitigni Tai Rosso, Cannonau e Granaccia, tutti appartenenti alla 

famiglia del Grenache. L’appuntamento è per giovedì 7 dicembre al Palazzo della 

Corgna di Castiglione del Lago (Perugia), dove si terrà la prima edizione 

di Grenache, Italia.

La giornata sarà dedicata al Grenache e alle sue diverse declinazioni, con 

particolare attenzione al rapporto tra la geomorfologia dell’area del Trasimeno 

e il Grenache nella variante locale, il Gamay. Il vitigno, da non confondere con 

quello coltivato in Francia nel Beaujolais, è imparentato alla Garnacha 

spagnola, o Grenache, in francese. La sua presenza in quest’area si fa risalire 

al XVII secolo, dopo il matrimonio di Fulvio Alessandro della Corgna con 

Eleonora de Mendoza. Il progetto che si propone il Consorzio Colli del 

Trasimeno è quello di riscoprire questo vitigno e farlo diventare un’eccellenza, 

il portabandiera tra i vini del territorio.

http://www.langolodelgusto-enrose.it/edizione-grenache-italia/
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Grenache, Italia prenderà il via alle ore 11 con il convegno, moderato dal 
giornalista Jacopo Cossater, in cui interverranno Alberto Palliotti, docente di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università di Perugia, Davide 
Bambini, Responsabile di zona dei Vivai Cooperativi Rauscedo, Roger Torreilles e 
Yves Zier, Responsabile e Direttore del Concorso Grenaches du Monde, dal 
Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon e Emanuele Bizzi, Presidente del
Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno.
Alle 14.30 si terrà la masterclass dedicata ai Grenache d’Italia, presentati da 
produttori provenienti da diverse aree della penisola. I vini della degustazione 
saranno il Tai Rossodei Colli Berici presentato da Giovanni Ponchia (Direttore del 
Consorzio Vini Colli Berici e Vicenza), il Cannonau sardo presentato da Mariano 

Murru (enologo delle Cantine Argiolas), la Granaccia della Liguria presentata da 
Daniele Montebello (Presidente dell’Enoteca Regionale della Liguria) e il Gamay 
del Trasimeno presentato dall’enologo e consulente Lorenzo Landi. A concludere, 
la degustazione di due Grenache francesiintrodotti da Roger Torreilles e Yves Zier
del Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon. Alle 18.30 è prevista 
invece l’apertura al pubblico del banco d’assaggio con i vini del Consorzio, dove 
si potranno gustare anche salumi e formaggi tipici della zona e la Fagiolina del 
Trasimeno.



Progetto realizzato nell’ambito della Misura 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari” – Intervento 3.2.1 “Sostegno alle attività di informazione e di promozione attuate da 

gruppi di produttori nel mercato interno” PSR per l’Umbria 2014/2020.
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Consorzio Vini Trasimeno si candida ad ospitare Grenaches du Monde 2021
Al Palazzo della Corgna di Castiglione del 

Lago (Perugia) si è da poco conclusa la 
prima edizione di Grenache, Italia, evento 
organizzato dal Consorzio Tutela Vini 
Trasimeno, che al termine della conferenza 
ha presentato la candidatura per ospitare 

l’edizione 2021 del concorso Grenaches 
du Monde.
Oggetto del convegno sono state le diverse 
declinazioni del Grenache e, in particolare, il 
Gamay del Trasimeno, variante del vitigno di
origini spagnole coltivata nell’area che 
circonda il lago. I dibattiti hanno sottolineato
come questa zona presenti 

un terroir caratteristico, influenzato dalla 
presenza di un microclima lacustre che la 

rende particolarmente adatta alla coltivazione della vite. Volontà del Consorzio Tutela Vini Trasimeno per 
i prossimi anni è, infatti, di sfruttare al meglio il potenziale enologico dell’area e di incentivare la 
coltivazione del Gamay del Trasimeno, vitigno riscoperto negli ultimi anni e sul quale sono riposte grandi 
aspettative.
La candidatura del Consorzio ad ospitare, nel 2021, la nona edizione di Grenaches du Monde, 
arriva al termine di un anno ricco di rinnovamenti riguardanti l’immagine e gli obiettivi del Consorzio, ma 
anche di consolidamento delle produzioni più identitarie della DOC Trasimeno. Tutto questo è stato 
possibile anche grazie alla revisione del disciplinare, che porterà, dal prossimo anno, ad una maggiore 
attenzione verso la produzione di vini a base Gamay del Trasimeno nella variante rossa e rosata.

“Il nuovo tessuto imprenditoriale di quest’area – spiega Emanuele Bizzi, Presidente del Consorzio Tutela
Vini Trasimeno – si sta decisamente orientando verso i vitigni tradizionali, come il Gamay del Trasimeno, 
che qui ha trovato un terroir ideale. La presentazione della candidatura per ospitare il Grenaches du 
Monde 2021 sottolinea quanto il Consorzio creda nel lavoro dei suoi soci e nelle potenzialità del suo 
territorio”. 
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http://www.lastanzadelvino.it/2017/12/07/consorzio-vini-trasimeno-si-candida-ad-ospitare-grenaches-du-monde-2021/
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Il 7 dicembre a Castiglione del Lago il Grenache in 
tutte le sue declinazioni

C’è una gran confusione nel mastodontico panorama ampelografico; persino oggi, che si può 

contare su tecnologie all’avanguardia che sezionano il DNA per comprendere le origini di un 
vitigno, è comunque difficile fare chiarezza su molte varietà, in parte perché molti padri e molte 
madri non esistono più, in parte perché la natura se ne frega dei nostri metodi di ricerca e lavora 
da sempre per confonderci le acque, ma anche per darci modo di occupare la nostra vita per 
capirci qualcosa. Altrimenti non sapremmo davvero come passare le nostre giornate.
Mettiamo subito in chiaro una cosa, il gamay che si trova in Umbria, in particolare nell’areale che 
circonda il Lago Trasimeno, non ha nulla a che vedere con l’omonima varietà borgognona. 
Sebbene porti quel nome, è parente stretto di altri ceppi, diffusi in varie zone estere e nazionali, 
fra cui possiamo citare il cannonau, il grenache, l’alicante (non bouschet, sarebbe troppo facile!), il 
tai rosso, la vernaccia nera, l’uva di Spagna, la tinta o tintilla (no, la tintilia del Molise non c’entra 
nulla, quella è affine al bovale sardo), la garnacha, la granaccia ecc. ecc.
Ora, onestamente, poteva essere possibile che una varietà così diffusa e dai nomi non sempre 
affini non stimolasse sufficiente curiosità da produrre un evento ad essa dedicato? No.
Infatti il 7 dicembre prossimo a Castiglione del Lago, ridente cittadina lacustre umbra, per 

https://www.lavinium.it/il-7-dicembre-a-castiglione-del-lago-il-grenache-in-tutte-le-sue-declinazioni/
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l’esattezza nelle affascinanti sale del Palazzo Duca della Corgna (Piazza Antonio Gramsci, 1 – 
Castiglione Del Lago – PG), si svolgerà una interessante “Tavola rotonda sulla rinascita del 
Gamay Trasimeno”.
Calma, calma! Non c’è solo il convegno, ma è prevista anche una masterclass e una degustazione a
banchi d’assaggio. Lo so, oltre alle parole ci vogliono i fatti.
Insomma, è un evento che merita attenzione, anche perché mette a confronto vini ottenuti da 
questa varietà provenienti da varie zone d’Italia, mentre ai banchi d’assaggio potrete degustare le 
etichette delle 12 aziende aderenti al Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno.
Ecco il programma nel dettaglio:
11.00 Convegno (ingresso libero): il Grenache e le sue diverse declinazioni, con particolare 
attenzione al rapporto tra il Gamay Trasimeno e la geomorfologia dell’area del Lago Trasimeno. 
Moderatore: Jacopo Cossater. Intervengono:
– Alberto Palliotti (Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli 
Studi di Perugia)
– Davide Bambini (Responsabile di zona dei Vivai Cooperativi Rauscedo)
– Roger Torreilles e Yves Zier (Responsabile e Direttore Concorso Grenaches du Monde del Conseil
Interprofessionnel des Vins du Roussillon)
– Emanuele Bizzi (Presidente del Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno)

14.30 Masterclass (a invito): i Grenache d’Italia raccontati dai produttori.
– Tai Rosso (Colli Berici – Veneto) presentato da Giovanni Ponchia, Direttore del Consorzio Vini 
Colli Berici e Vicenza
– Cannonau (Sardegna) presentato da Mariano Murru, enologo delle Cantine Argiolas
– Granaccia (Liguria) presentata da Daniele Montebello, Presidente dell’Enoteca Regionale della 
Liguria
– Gamay del Trasimeno (Lago Trasimeno) presentato da Lorenzo Landi, enologo e consulente
– Grenache (Francia) presentato da Roger Torreilles e Yves Zier del Conseil Interprofessionnel des 
Vins du Roussillon

18.30 Banco di degustazione aperto al pubblico con i vini delle 12 aziende del Consorzio e 
prodotti della gastronomia locale.

_____

Il giorno precedente, mercoledì 6 dicembre 2017, il Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago 
ospiterà l’Assemblea Nazionale delle Strade Del Vino, che vedrà la firma del Protocollo d’Intesa 
e la nomina del Portavoce Nazionale e dei portavoce territoriali. La conferenza stampa è prevista 
per le 18.00.

https://www.palazzodellacorgna.it/
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GRENACHES DU MONDE 2021 SUL 
TRASIMENO?
lepaginedelvino - Il Consorzio vini Trasimeno si candida ad 
ospitare l'edizione 2021 di Grenaches du Monde. Conclusa 
con successo la prima edizione di Grenaches Italia a 
Castiglione del Lago. Prevista anche la modifica del 
disciplinare di produzione

#riceviamoepubblichiamo - Al Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago 
(Perugia) si è da poco conclusa la prima edizione di Grenache, Italia, evento 
organizzato dal Consorzio Tutela Vini Trasimeno, che al termine della conferenza ha
presentato la candidatura per ospitare l’edizione 2021 del concorso Grenaches du 
Monde.
Oggetto del convegno sono state le diverse declinazioni del Grenache e, in particolare,
il Gamay del Trasimeno, variante del vitigno di origini spagnole coltivata nell’area 
che circonda il lago. I dibattiti hanno sottolineato come questa zona presenti 
un terroir caratteristico, influenzato dalla presenza di un microclima lacustre che la 
rende particolarmente adatta alla coltivazione della vite.
Volontà del Consorzio Tutela Vini Trasimeno per i prossimi anni è, infatti, di 
sfruttare al meglio il potenziale enologico dell’area e di incentivare la coltivazione del 
Gamay del Trasimeno, vitigno riscoperto negli ultimi anni e sul quale sono riposte 
grandi aspettative.
La candidatura del Consorzio ad ospitare, nel 2021, la nona edizione di Grenaches 
du Monde, arriva al termine di un anno ricco di rinnovamenti riguardanti l’immagine 
e gli obiettivi del Consorzio, ma anche di consolidamento delle produzioni più 
identitarie della DOC Trasimeno. Tutto questo è stato possibile anche grazie alla 
revisione del disciplinare, che porterà, dal prossimo anno, ad una maggiore 

https://www.lepaginedelvino.it/5895/grenaches-du-monde-2021-sul-trasimeno/
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attenzione verso la produzione di vini a base Gamay del Trasimeno nella variante 
rossa e rosata.
Il nuovo tessuto imprenditoriale di quest’area - spiega Emanuele Bizzi, presidente del 
Consorzio Tutela Vini Trasimeno – si sta decisamente orientando verso i vitigni 
tradizionali, come il Gamay del Trasimeno, che qui ha trovato un terroir ideale. La 
presentazione della candidatura per ospitare il Grenaches du Monde 2021 sottolinea 
quanto il Consorzio creda nel lavoro dei suoi soci e nelle potenzialità del suo territorio.
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CONSORZIO VINI TRASIMENO SI CANDIDA A 
OSPITARE GRENACHES DU MONDE 2021

Conclusa con successo la prima edizione di Grenache, Italia a Castiglione del Lago.
Prevista anche la modifica del disciplinare di produzione
Al Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago (Perugia) si è da poco conclusa la prima edizione
di Grenache,  Italia,  evento  organizzato  dal Consorzio  Tutela  Vini  Trasimeno,  che al  termine
della conferenza ha presentato la candidatura per ospitare l’edizione 2021 del concorso Grenaches
du Monde.
Oggetto del convegno sono state le diverse declinazioni del Grenache e, in particolare, il Gamay del
Trasimeno, variante del vitigno di origini spagnole coltivata nell’area che circonda il lago. I dibattiti
hanno sottolineato come questa zona presenti un terroir caratteristico, influenzato dalla presenza di
un microclima lacustre che la rende particolarmente adatta alla coltivazione della vite. Volontà del
Consorzio Tutela Vini Trasimeno per i prossimi anni è, infatti, di sfruttare al meglio il potenziale
enologico dell’area e di incentivare la coltivazione del Gamay del Trasimeno, vitigno riscoperto
negli ultimi anni e sul quale sono riposte grandi aspettative.
La candidatura del Consorzio ad ospitare, nel 2021, la nona edizione di Grenaches du Monde,
arriva  al  termine  di  un  anno  ricco  di  rinnovamenti  riguardanti  l’immagine  e  gli  obiettivi  del
Consorzio,  ma anche di  consolidamento  delle  produzioni  più identitarie  della  DOC Trasimeno.
Tutto questo è stato possibile anche grazie alla revisione del disciplinare, che porterà, dal prossimo
anno, ad una maggiore attenzione verso la produzione di vini a base Gamay del Trasimeno nella
variante rossa e rosata.
“Il nuovo tessuto imprenditoriale di quest’area – spiega Emanuele Bizzi, Presidente del Consorzio
Tutela Vini Trasimeno – si sta decisamente orientando verso i vitigni tradizionali, come il Gamay
del Trasimeno, che qui ha trovato un terroir ideale. La presentazione della candidatura per ospitare
il Grenaches du Monde 2021 sottolinea quanto il Consorzio creda nel lavoro dei suoi soci e nelle
potenzialità del suo territorio”.

http://linvitatospeciale.it/2017/12/vino/consorzio-vini-trasimeno-si-candida-ospitare-grenaches-du-monde-2021/
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PRIMA EDIZIONE DI GRENACHE, ITALIA: IL GAMAY DEL TRASIMENO PRONTO A STUPIRE

Giovedì 7 dicembre 2017 l’evento del Consorzio Colli del Trasimeno. Protagonista il vitigno 
Gamay Trasimeno e i Grenache italiani e francesi

Il Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno si prepara a presentare l’autoctono Gamay del 
Trasimeno e i vitigni Tai Rosso, Cannonau e Granaccia, tutti appartenenti alla famiglia del Grenache. 
L’appuntamento è per giovedì 7 dicembre al Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago 
(Perugia), dove si terrà la prima edizione di Grenache, Italia.

La giornata sarà dedicata al Grenache e alle sue diverse declinazioni, con particolare attenzione al 
rapporto tra la geomorfologia dell'area del Trasimeno e il Grenache nella variante locale, il Gamay. Il 
vitigno, da non confondere con quello coltivato in Francia nelBeaujolais, è imparentato alla Garnacha 
spagnola, o Grenache, in francese. La sua presenza in quest’area si fa risalire al XVII secolo, dopo il 
matrimonio di Fulvio Alessandro della Corgna con Eleonora de Mendoza. Il progetto che si propone il 
Consorzio Colli del Trasimeno è quello di riscoprire questo vitigno e farlo diventare un’eccellenza, il 
portabandiera tra i vini del territorio.

Grenache, Italia prenderà il via alle ore 11 con il convegno, moderato dal giornalista Jacopo Cossater,
in cui interverranno Alberto Palliotti, docente di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
dell’Università di #perugia, Davide Bambini, Responsabile di zona dei Vivai Cooperativi 
Rauscedo, Roger Torreilles e Yves Zier,Responsabile e Direttore del Concorso Grenaches du 
Monde, dal Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon e Emanuele Bizzi, Presidente 
del #consorziotutelavinicollideltrasimeno.

Alle 14.30 si terrà la masterclass dedicata ai Grenache d’Italia, presentati da produttori provenienti da 
diverse aree della penisola. I vini della degustazione saranno il Tai Rosso dei Colli Berici presentato da
Giovanni Ponchia (Direttore del Consorzio Vini Colli Berici e Vicenza), il Cannonau sardo presentato 
da Mariano Murru (enologo delle Cantine Argiolas), la Granaccia della Liguria presentata da Daniele 
Montebello (Presidente dell’Enoteca Regionale della Liguria) e il Gamay del Trasimeno presentato 
dall’enologo e consulente Lorenzo Landi. A concludere, la degustazione di due Grenache 
francesi introdotti da #rogertorreilles e #yveszier del Conseil 
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Consorzio Vini Trasimeno si candida per 
Grenaches du Monde 2021

Conclusa con successo la prima 
edizione di Grenache, Italia a 
Castiglione del Lago.

Al Palazzo della Corgna di Castiglione del 

Lago (Perugia) si è tenuta la prima 

edizione di Grenache, Italia, evento 

organizzato dal Consorzio Tutela Vini 

Trasimeno, che al termine della conferenza

ha presentato la candidatura per ospitare 

l’edizione 2021 del concorso Grenaches du

Monde.

La candidatura del Consorzio ad ospitare, nel 2021, la nona edizione di Grenaches du Monde, arriva

al termine di un anno ricco di rinnovamenti riguardanti l’immagine e gli obiettivi del Consorzio, ma

anche di consolidamento delle produzioni più identitarie della DOC Trasimeno. Tutto questo è stato

possibile anche grazie alla revisione del disciplinare, che porterà, dal prossimo anno, ad una 

maggiore attenzione verso la produzione di vini a base Gamay del Trasimeno nella variante rossa e 

rosata.
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Oggetto del convegno sono state le diverse declinazioni del Grenache e, in particolare, il Gamay del
Trasimeno, variante del vitigno di origini spagnole coltivata nell’area che circonda il lago. I dibattiti
hanno sottolineato come questa zona presenti un terroir caratteristico, influenzato dalla presenza di 
un microclima lacustre che la rende particolarmente adatta alla coltivazione della vite. Volontà del 
Consorzio Tutela Vini Trasimeno per i prossimi anni è, infatti, di sfruttare al meglio il potenziale 
enologico dell’area e di incentivare la coltivazione del Gamay del Trasimeno, vitigno riscoperto 
negli ultimi anni e sul quale sono riposte grandi aspettative. 

La candidatura del Consorzio arriva al termine di un anno ricco di rinnovamenti 
riguardanti l’immagine e gli obiettivi del Consorzio

“Il nuovo tessuto imprenditoriale di quest’area – spiega Emanuele Bizzi, Presidente del Consorzio 

Tutela Vini Trasimeno – si sta decisamente orientando verso i vitigni tradizionali, come il Gamay 

del Trasimeno, che qui ha trovato un terroir ideale. La presentazione della candidatura per ospitare 

il Grenaches du Monde 2021 sottolinea quanto il Consorzio creda nel lavoro dei suoi soci e nelle 

potenzialità del suo territorio”.
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 Prima edizione di Grenache, Italia: il Gamay del trasimeno pronto a stupire 
- Giovedì 7 dicembre 2017 l’evento del Consorzio Colli del Trasimeno. 
Protagonista il vitigno Gamay Trasimeno e i Grenache italiani e francesi.

Il Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno si prepara a 
presentare l’autoctono Gamay del Trasimeno e i vitigni Tai 
Rosso, Cannonau e Granaccia, tutti appartenenti alla famiglia 
del Grenache. L’appuntamento è per giovedì 7 dicembre al 
Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago (Perugia), dove si 
terrà la prima edizione di Grenache, Italia.

La giornata sarà dedicata al Grenache e alle sue
diverse declinazioni, con particolare attenzione al
rapporto tra la geomorfologia dell'area del Trasimeno
e il Grenache nella variante locale, il Gamay. Il
vitigno, da non confondere con quello coltivato in
Francia nel Beaujolais, è imparentato alla Garnacha
spagnola, o Grenache, in francese. La sua presenza
in quest’area si fa risalire al XVII secolo, dopo il
matrimonio di Fulvio Alessandro della Corgna con
Eleonora de Mendoza. Il progetto che si propone il
Consorzio Colli del Trasimeno è quello di riscoprire
questo vitigno e farlo diventare un’eccellenza, il
portabandiera tra i vini del territorio.

Grenache, Italia prenderà il via alle ore 11 con il
convegno, moderato dal giornalista Jacopo Cossater,
in cui interverranno Alberto Palliotti, docente  di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
dell’Università di Perugia, Davide Bambini, Responsabile di zona dei Vivai Cooperativi 
Rauscedo, Roger Torreilles e Yves Zier, Responsabile e Direttore del Concorso Grenaches 
du Monde, dal Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon e Emanuele Bizzi, 
Presidente del Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno.

Alle 14.30 si terrà la masterclass dedicata ai Grenache d’Italia, presentati da produttori 
provenienti da diverse aree della penisola. I vini della degustazione saranno il Tai Rosso 

http://www.natoconlavaligia.info/prima-edizione-di-grenache,-italia.php


dei Colli Berici presentato da Giovanni Ponchia (Direttore del Consorzio Vini Colli Berici e 
Vicenza), il Cannonau sardo presentato da Mariano Murru (enologo delle Cantine 
Argiolas), la Granaccia della Liguria presentata da Daniele Montebello (Presidente 
dell’Enoteca Regionale della Liguria) e il Gamay del Trasimeno presentato dall’enologo e 
consulente Lorenzo Landi. A concludere, la degustazione di due Grenache francesi 
introdotti da Roger Torreilles e Yves Zier del Conseil Interprofessionnel des Vins du 
Roussillon. Alle 18.30 è prevista invece l’apertura al pubblico del banco d’assaggio con i 
vini del Consorzio, dove si potranno gustare anche salumi e formaggi tipici della zona e la 
Fagiolina del Trasimeno.

Info
Grenache, Italia
Data: giovedì 7 dicembre 2017.
Luogo: Palazzo Duca della Corgna (Piazza Antonio Gramsci, 1 - Castiglione del Lago, 
Perugia).
Orari: dalle 11 alle 20.
Ingresso: Convegno ore 11.00 ad ingresso libero.
Masterclass ore 14.30 su invito.
Banco d’assaggio ore 18.30 ad ingresso libero, tramite prenotazione su Eventbrite.

Progetto realizzato  nell’ambito della Misura 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari”- Intervento 3.2.1 "Sostegno alle attività di informazione e di promozione 
attuate da gruppi di produttori nel mercato interno" PSR per l’Umbria 2014/2020.
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CONSORZIO VINI TRASIMENO SI CANDIDA A
OSPITARE GRENACHES DU MONDE 2021

Conclusa con successo la prima edizione diGrenache, Italia a Castiglione del Lago. 
Prevista anche la modifica del disciplinare di produzione

 
Al Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago (Perugia) si è
da  poco  conclusa  la  prima  edizione  di Grenache,  Italia,

evento organizzato dal Consorzio Tutela Vini Trasimeno, che
al  termine  della  conferenza ha  presentato  la
candidatura  per ospitare  l’edizione  2021 del

concorsoGrenaches du Monde.
Oggetto del convegno sono state le diverse declinazioni
del Grenache e, in particolare, il Gamay del Trasimeno,
variante  del  vitigno  di  origini  spagnole  coltivata
nell’area  che  circonda  il  lago.  I  dibattiti  hanno
sottolineato  come  questa  zona  presenti

un terroircaratteristico, influenzato dalla presenza di un microclima lacustre che la
rende  particolarmente  adatta  alla  coltivazione  della  vite.  Volontà  del  Consorzio
Tutela Vini Trasimeno per i prossimi anni è, infatti, di sfruttare al meglio il potenziale
enologico dell’area e di incentivare la coltivazione del Gamay del Trasimeno, vitigno
riscoperto negli ultimi anni e sul quale sono riposte grandi aspettative.
La candidatura  del  Consorzio  ad ospitare,  nel  2021,  la  nona  edizione  di  Grenaches  du
Monde, arriva al termine di un anno ricco di rinnovamenti riguardanti l’immagine e gli
obiettivi del Consorzio, ma anche di consolidamento delle produzioni più identitarie
della DOC Trasimeno. Tutto questo è stato possibile anche grazie alla revisione del
disciplinare, che porterà, dal prossimo anno, ad una maggiore attenzione verso la
produzione di vini a base Gamay del Trasimeno nella variante rossa e rosata.
“Il nuovo tessuto imprenditoriale di quest’area - spiega Emanuele Bizzi, Presidente del
Consorzio  Tutela  Vini  Trasimeno  –  si  sta  decisamente  orientando  verso  i  vitigni
tradizionali,  come il Gamay del Trasimeno, che qui ha trovato un terroir ideale. La
presentazione della candidatura per ospitare il Grenaches du Monde 2021 sottolinea
quanto  il  Consorzio  creda  nel  lavoro  dei  suoi  soci  e  nelle  potenzialità  del  suo
territorio”.
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PRIMA EDIZIONE DI GRENACHE, ITALIA: IL 
GAMAY DEL TRASIMENO PRONTO A 
STUPIRE

 Giovedì 7 dicembre 2017 l’evento del Consorzio Colli 
del Trasimeno. Protagonista il vitigno Gamay Trasimeno 
e i Grenache italiani e francesi

 

Il Consorzio  Tutela  Vini  Colli  del  Trasimeno si

prepara a presentare l’autoctono Gamay del
Trasimeno e i  vitigni  Tai  Rosso, Cannonau e
Granaccia,  tutti  appartenenti  alla  famiglia
del Grenache. L’appuntamento è pergiovedì 7

dicembre al Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago (Perugia), dove si
terrà la prima edizione di Grenache, Italia.
La  giornata  sarà  dedicata  al  Grenache  e  alle  sue  diverse
declinazioni,  con  particolare  attenzione  al  rapporto  tra  la
geomorfologia dell'area del Trasimeno e il Grenache nella variante
locale, il Gamay. Il vitigno, da non confondere con quello coltivato in
Francia  nel Beaujolais, è  imparentato  alla  Garnacha  spagnola,  o
Grenache, in francese. La sua presenza in quest’area si fa risalire al
XVII  secolo, dopo il  matrimonio di Fulvio Alessandro della Corgna
con Eleonora de Mendoza. Il  progetto che si propone il  Consorzio
Colli  del  Trasimeno  è  quello  di  riscoprire  questo  vitigno  e  farlo
diventare un’eccellenza, il portabandiera tra i vini del territorio.
Grenache, Italia prenderà il via alle ore 11 con il convegno, moderato
dal  giornalista Jacopo  Cossater,  in  cui  interverranno Alberto
Palliotti, docente  di  Scienze  Agrarie,  Alimentari  e  Ambientali

dell’Università di Perugia, Davide Bambini,  Responsabile di zona dei

Vivai Cooperativi Rauscedo, Roger Torreilles e Yves Zier,Responsabile e
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Direttore  del  Concorso  Grenaches  du  Monde,  dal  Conseil
Interprofessionnel des Vins du Roussillon e Emanuele Bizzi, Presidente
del Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno.
Alle  14.30  si  terrà  la masterclass dedicata  ai  Grenache  d’Italia,
presentati da produttori provenienti da diverse aree della penisola. I
vini della degustazione saranno il Tai Rosso dei Colli Berici presentato
da  Giovanni  Ponchia  (Direttore  del  Consorzio  Vini  Colli  Berici  e
Vicenza),  il Cannonau sardo  presentato  da Mariano  Murru  (enologo

delle  Cantine  Argiolas),  la Granaccia della  Liguria  presentata  da
Daniele Montebello (Presidente dell’Enoteca Regionale della Liguria)
e il Gamay del Trasimeno presentato dall’enologo e consulente Lorenzo

Landi.  A  concludere,  la  degustazione  di  due Grenache
francesi introdotti  da  Roger  Torreilles  e  Yves  Zier  del  Conseil
Interprofessionnel  des  Vins  du  Roussillon.  Alle  18.30  è  prevista
invece  l’apertura  al  pubblico  delbanco  d’assaggio con  i  vini  del
Consorzio, dove si potranno gustare anche salumi e formaggi tipici
della zona e la Fagiolina del Trasimeno.
 

INFO IN BREVE | Grenache, Italia
Data: giovedì 7 dicembre 2017.
Luogo: Palazzo Duca della Corgna (Piazza Antonio Gramsci, 1 - Castiglione 
del Lago, Perugia).
Orari: dalle 11 alle 20.
Ingresso: Convegno ore 11.00 ad ingresso libero.
Masterclass ore 14.30 su invito.
Banco d’assaggio ore 18.30 ad ingresso libero, tramite prenotazione su 
Eventbrite.
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Arriva la prima edizione di Grenache Italia, e sul
Trasimeno scende in campo il Gamay

PERUGIA - Il Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno si prepara a 
presentare l’autoctono Gamay del Trasimeno e i vitigni Tai Rosso, 
Cannonau e Granaccia, tutti appartenenti alla famiglia del Grenache. 
L’appuntamento è per giovedì 7 dicembre al Palazzo della Corgna di 
Castiglione del Lago (Perugia), dove si terrà la prima edizione 
di Grenache, Italia.

 
La giornata sarà dedicata al Grenache e alle sue diverse declinazioni, 
con particolare attenzione al rapporto tra la geomorfologia dell'area 
del Trasimeno e il Grenache nella variante locale, il Gamay. Il vitigno,

da non confondere con quello coltivato in Francia nel Beaujolais, è imparentato alla Garnacha spagnola, 
o Grenache, in francese. La sua presenza in quest’area si fa risalire al XVII secolo, dopo il matrimonio di
Fulvio Alessandro della Corgna con Eleonora de Mendoza. Il progetto che si propone il Consorzio Colli 
del Trasimeno è quello di riscoprire questo vitigno e farlo diventare un’eccellenza, il portabandiera tra i 
vini del territorio.

 
Grenache, Italia prenderà il via alle 11 con il convegno, moderato dal giornalista Jacopo Cossater, in cui
interverranno Alberto Palliotti, docente di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università di 
Perugia, Davide Bambini, Responsabile di zona dei Vivai Cooperativi Rauscedo, Roger Torreilles e Yves 
Zier, Responsabile e Direttore del Concorso Grenaches du Monde, dal Conseil Interprofessionnel des 
Vins du Roussillon e Emanuele Bizzi, Presidente del Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno.
 
Alle 14.30 si terrà la masterclass dedicata ai Grenache d’Italia, presentati da produttori provenienti da 
diverse aree della penisola. I vini della degustazione saranno il Tai Rosso dei Colli Berici presentato da 
Giovanni Ponchia (Direttore del Consorzio Vini Colli Berici e Vicenza), il Cannonau sardo presentato da 
Mariano Murru (enologo delle Cantine Argiolas), la Granaccia della Liguria presentata da Daniele 
Montebello (presidente dell’Enoteca Regionale della Liguria) e il Gamay del Trasimeno presentato 
dall’enologo e consulente Lorenzo Landi. A concludere, la degustazione di due Grenache 
francesi introdotti da Roger Torreilles e Yves Zier del Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon. 
Alle 18.30 è prevista invece l’apertura al pubblico del banco d’assaggio con i vini del Consorzio, dove si 
potranno gustare anche salumi e formaggi tipici della zona e la Fagiolina del Trasimeno.
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CONSORZIO TUTELA VINI TRASIMENO: 
CANDIDATO AD OSPITARE 
GRENACHES DU MONDE 2021

Conclusa con successo la prima edizione di Grenache, Italia a Castiglione del Lago. Prevista anche la 
modifica del disciplinare di produzione Al Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago (Perugia)

Conclusa con successo la prima edizione di Grenache, Italia a 
Castiglione del Lago. Prevista anche la modifica del disciplinare di 
produzione

Al Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago
(Perugia)si è da poco conclusa la prima edizione
di Grenache,  Italia,  evento  organizzato
dal Consorzio  Tutela  Vini  Trasimeno,  che  al
termine  della  conferenza ha  presentato  la
candidatura  per ospitare  l’edizione  2021 del
concorso Grenaches du Monde.

Oggetto  del  convegno  sono  state  le  diverse
declinazioni del Grenache e, in particolare, il Gamay
del Trasimeno, variante del vitigno di origini spagnole
coltivata  nell’area  che  circonda  il  lago.  I  dibattiti
hanno  sottolineato  come  questa  zona  presenti
un terroir caratteristico, influenzato dalla presenza di
un microclima lacustre che la rende particolarmente
adatta  alla  coltivazione  della  vite.  Volontà  del
Consorzio Tutela Vini Trasimeno per i prossimi anni

è, infatti, di sfruttare al meglio il potenziale enologico dell’area e di incentivare
la coltivazione del Gamay del Trasimeno, vitigno riscoperto negli ultimi anni e
sul quale sono riposte grandi aspettative.
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La candidatura del Consorzio ad ospitare, nel 2021, la nona edizione di
Grenaches du Monde,  arriva al termine di un anno ricco di rinnovamenti
riguardanti  l’immagine  e  gli  obiettivi  del  Consorzio,  ma  anche  di
consolidamento delle produzioni più identitarie della DOC Trasimeno. Tutto
questo  è  stato  possibile  anche  grazie  alla  revisione  del  disciplinare,  che
porterà, dal prossimo anno, ad una maggiore attenzione verso la produzione
di vini a base Gamay del Trasimeno nella variante rossa e rosata.

“Il  nuovo  tessuto  imprenditoriale  di  quest’area  –  spiega Emanuele  Bizzi,
Presidente  del  Consorzio  Tutela  Vini  Trasimeno  –  si  sta  decisamente
orientando verso i vitigni tradizionali, come il Gamay del Trasimeno, che qui
ha trovato un terroir ideale. La presentazione della candidatura per ospitare il
Grenaches du Monde 2021 sottolinea quanto il Consorzio creda nel lavoro
dei suoi soci e nelle potenzialità del suo territorio”.
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LA RISCOPERTA DEL GAMAY DEL 
TRASIMENO NELLA PRIMA EDIZIONE DI 
GRENACHE, ITALIA

Giovedì 7 dicembre 2017 l’evento del Consorzio 
Colli del Trasimeno. Protagonista il vitigno Gamay 
Trasimeno e i Grenache italiani e francesi
Il Consorzio  Tutela  Vini  Colli  del  Trasimeno si
prepara  a  presentare  l’autoctono Gamay  del
Trasimeno e  i  vitigni  Tai  Rosso,  Cannonau  e
Granaccia,  tutti  appartenenti  alla  famiglia
del Grenache.  L’appuntamento  è  per giovedì  7
dicembre al Palazzo della Corgna di Castiglione
del Lago (Perugia), dove si terrà la prima edizione
diGrenache, Italia.

La giornata sarà dedicata al Grenache e alle sue
diverse  declinazioni,  con particolare  attenzione  al
rapporto  tra  la  geomorfologia  dell’area  del
Trasimeno  e  il  Grenache  nella  variante  locale,  il
Gamay.  Il  vitigno,  da  non  confondere  con  quello
coltivato  in  Francia  nel Beaujolais, è  imparentato

alla Garnacha spagnola, o Grenache, in francese. La sua presenza in quest’area si fa risalire al XVII
secolo, dopo il matrimonio di Fulvio Alessandro della Corgna con Eleonora de Mendoza. Il progetto che
si  propone  il  Consorzio  Colli  del  Trasimeno  è  quello  di  riscoprire  questo  vitigno  e  farlo  diventare
un’eccellenza, il portabandiera tra i vini del territorio.

Grenache, Italia prenderà il via alle ore 11 con il convegno, moderato dal giornalista Jacopo Cossater,
in  cui  interverranno Alberto  Palliotti, docente  di  Scienze  Agrarie,  Alimentari  e  Ambientali
dell’Università  di  Perugia, Davide  Bambini,  Responsabile  di  zona  dei  Vivai  Cooperativi
Rauscedo, Roger  Torreilles e Yves  Zier, Responsabile  e  Direttore  del  Concorso  Grenaches  du
Monde,  dal  Conseil  Interprofessionnel  des  Vins  du  Roussillon  e Emanuele  Bizzi,  Presidente  del
Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno.

Alle 14.30 si terrà la masterclass dedicata ai Grenache d’Italia, presentati da produttori provenienti da
diverse aree della penisola. I vini della degustazione saranno il Tai Rosso dei Colli Berici presentato da
Giovanni Ponchia (Direttore del Consorzio Vini Colli Berici e Vicenza), il Cannonau sardo presentato
da Mariano Murru (enologo delle Cantine Argiolas), la Granaccia della Liguria presentata da Daniele
Montebello  (Presidente dell’Enoteca Regionale della  Liguria)  e il Gamay del  Trasimeno presentato
dall’enologo  e  consulente  Lorenzo  Landi.  A  concludere,  la  degustazione  di  due Grenache
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francesi introdotti  da  Roger  Torreilles  e  Yves  Zier  del  Conseil  Interprofessionnel  des  Vins  du
Roussillon.  Alle  18.30 è prevista  invece l’apertura  al  pubblico  del banco d’assaggio con i  vini  del
Consorzio,  dove  si  potranno  gustare  anche salumi  e  formaggi  tipici  della  zona  e  la  Fagiolina  del
Trasimeno.

INFO IN BREVE | Grenache, Italia
Data: giovedì 7 dicembre 2017.

Luogo: Palazzo Duca della Corgna (Piazza Antonio Gramsci, 1 – Castiglione del Lago, Perugia).

Orari: dalle 11 alle 20.

Ingresso: Convegno ore 11.00 ad ingresso libero.

Masterclass ore 14.30 su invito.

Banco d’assaggio ore 18.30 ad ingresso libero, tramite prenotazione su Eventbrite.

Press info:

Michele Bertuzzo – Carlotta Faccio
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Prima edizione di grenache, italia: il gamay del trasimeno pronto a 
stupire
Giovedì 7 dicembre 2017 l’evento del Consorzio Colli del Trasimeno. Protagonista il vitigno Gamay 
Trasimeno e i Grenache italiani e francesi
IlConsorzio Tutela Vini Colli del Trasimenosi prepara a presentare l’autoctono Gamay del Trasimenoe i 
vitigni Tai Rosso, Cannonau e Granaccia, tutti appartenenti alla famiglia del Grenache. L’appuntamento è 
per giovedì 7 dicembreal Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago (Perugia), dove si terrà la prima 
edizione di Grenache, Italia.La giornata sarà dedicata al Grenache e alle sue diverse declinazioni, con 
particolare attenzione al rapporto tra la geomorfologia dell'area del Trasimeno e il Grenache nella variante 
locale, il Gamay. Il vitigno, da non confondere con quello coltivato in Francia nelBeaujolais, è imparentato 
alla Garnacha spagnola, o Grenache, in francese. La sua presenza in quest’area si fa risalire al XVII secolo, 
dopo il matrimonio di Fulvio Alessandro della Corgna con Eleonora de Mendoza. Il progetto che si propone il
Consorzio Colli del Trasimeno è quello di riscoprire questo vitigno e farlo diventare un’eccellenza, il 
portabandiera tra i vini del territorio.Grenache, Italiaprenderà il via alle ore 11 con il convegno, moderato dal 
giornalista Jacopo Cossater, in cui interverranno Alberto Palliotti,docente di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali dell’Università di Perugia, Davide Bambini, Responsabile di zona dei Vivai Cooperativi 
Rauscedo, Roger Torreillese Yves Zier,Responsabile e Direttore del Concorso Grenaches du Monde, dal 
Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon e Emanuele Bizzi, Presidente del Consorzio Tutela Vini 
Colli del Trasimeno.Alle 14.30 si terrà la masterclassdedicata ai Grenache d’Italia, presentati da produttori 
provenienti da diverse aree della penisola. I vini della degustazione saranno il Tai Rossodei Colli Berici 
presentato da Giovanni Ponchia (Direttore del Consorzio Vini Colli Berici e Vicenza), il Cannonausardo 
presentato da Mariano Murru (enologo delle Cantine Argiolas), la Granacciadella Liguria presentata da 
Daniele Montebello (Presidente dell’Enoteca Regionale della Liguria) e il Gamay del Trasimenopresentato 
dall’enologo e consulente Lorenzo Landi. A concludere, la degustazione di due Grenache francesiintrodotti 
da Roger Torreilles e Yves Zier del Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon. Alle 18.30 è prevista 
invece l’apertura al pubblico del banco d’assaggiocon i vini del Consorzio, dove si potranno gustare anche 
salumi e formaggi tipici della zona e la Fagiolina del Trasimeno.
INFO IN BREVE | Grenache, ItaliaData: giovedì 7 dicembre 2017.Luogo: Palazzo Duca della Corgna 
(Piazza Antonio Gramsci, 1 - Castiglione del Lago, Perugia).Orari: dalle 11 alle 20.Ingresso: Convegno ore 
11.00 ad ingresso libero. Masterclass ore 14.30 su invito.Banco d’assaggio ore 18.30 ad ingresso libero, 
tramite prenotazione su Eventbrite. 
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Il Trasimeno pronto a presentare il suo vino: sarà protagonista il Gamay Eventi a Roma

Il Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno si prepara a presentare l’autoctono Gamay del 

Trasimeno e i vitigni Tai Rosso, Cannonau e Granaccia, tutti appartenenti alla famiglia del 

Grenache. L’appuntamento è per giovedì 7 dicembre al Palazzo della Corgna di Castiglione del 

Lago (Perugia), dove si terrà la prima edizione di Grenache, Italia. La giornata sarà dedicata al 

Grenache e alle sue diverse declinazioni, con particolare attenzione al rapporto tra la 

geomorfologia dell'area del Trasimeno e il Grenache nella variante locale, il Gamay. Il vitigno, da 

non confondere con quello coltivato in Francia nel Beaujolais, è imparentato alla Garnacha 

spagnola, o Grenache, in francese. La sua presenza in quest’area si fa risalire al XVII secolo, 

dopo il matrimonio di Fulvio Alessandro della Corgna con Eleonora de Mendoza. Il progetto che si 

propone il Consorzio Colli del Trasimeno è quello di riscoprire questo vitigno e farlo diventare 

un’eccellenza, il portabandiera tra i vini del territorio.

Grenache, Italia prenderà il via alle ore 11 con il convegno, moderato dal giornalista Jacopo 

Cossater, in cui interverranno Alberto Palliotti, docente di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 

dell’Università di Perugia, Davide Bambini, Responsabile di zona dei Vivai Cooperativi Rauscedo, 

Roger Torreilles e Yves Zier, Responsabile e Direttore del Concorso Grenaches du Monde, dal 

Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon e Emanuele Bizzi, Presidente del Consorzio 

Tutela Vini Colli del Trasimeno.

Alle 14.30 si terrà la masterclass dedicata ai Grenache d’Italia, presentati da produttori 

provenienti da diverse aree della penisola. I vini della degustazione saranno il Tai Rosso dei Colli 

Berici presentato da Giovanni Ponchia (Direttore del Consorzio Vini Colli Berici e Vicenza), il 

Cannonau sardo presentato da Mariano Murru (enologo delle Cantine Argiolas), la Granaccia della

Liguria presentata da Daniele Montebello (Presidente dell’Enoteca Regionale della Liguria) e il 

Gamay del Trasimeno presentato dall’enologo e consulente Lorenzo Landi. A concludere, la 

degustazione di due Grenache francesi introdotti da Roger Torreilles e Yves Zier del Conseil 

Interprofessionnel des Vins du Roussillon. Alle 18.30 è prevista invece l’apertura al pubblico del 

banco d’assaggio con i vini del Consorzio, dove si potranno gustare anche salumi e formaggi tipici 

della zona e la Fagiolina del Trasimeno.
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PRIMA EDIZIONE DI GRENACHE 
ITALIA

Giovedì 7 dicembre 2017 il Consorzio Colli del Trasimeno presenta alla conoscenza 
degli appassionati il vitigno autoctono Gamay Trasimenoinsieme a  Tai Rosso, 
Cannonau e Granaccia, tutti appartenenti alla famiglia del Grenache. L’appuntamento 
è al Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago (Perugia), per la prima edizione di 
Grenache, Italia. Si approfondirà il rapporto tra la geomorfologia dell'area del 
Trasimeno e il Grenache nella variante locale, il Gamay. Il vitigno, da non confondere 
con quello coltivato in Francia nel Beaujolais, è imparentato alla Garnacha spagnola, o
Grenache, in francese. La sua presenza in quest’area umbra si fa risalire al XVII secolo,
dopo il matrimonio di Fulvio Alessandro della Corgna con Eleonora de Mendoza. Il 
progetto che si propone il Consorzio Colli del Trasimeno è quello di riscoprire questo 
vitigno e farlo diventare il portabandiera tra i vini del territorio. 
Grenache Italia prenderà il via alle ore 11 con il convegno, a ingresso liberto, 
moderato dal giornalista Jacopo Cossater, in cui interverranno Alberto Palliotti, 
docente di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università di Perugia, Davide 
Bambini, Responsabile di zona dei Vivai Cooperativi Rauscedo, Roger Torreilles e Yves 
Zier, Responsabile e Direttore del Concorso Grenaches du Monde, dal Conseil 
Interprofessionnel des Vins du Roussillon, Emanuele Bizzi, Presidente del Consorzio 
Tutela Vini Colli del Trasimeno. 
Alle 14.30 masterclass dedicata ai Grenache d’Italia (su invito),
presentati da produttori provenienti da diverse aree della penisola. I vini della 
degustazione saranno il Tai Rosso dei Colli Berici presentato da Giovanni Ponchia 
(Direttore del Consorzio Vini Colli Berici e Vicenza), il Cannonau sardo presentato da 
Mariano Murru (enologo delle Cantine Argiolas), la Granaccia della Liguria presentata 
da Daniele Montebello (Presidente dell’Enoteca Regionale della Liguria) e il Gamay del 
Trasimeno presentato dall’enologo e consulente Lorenzo Landi. A concludere, la 
degustazione di due Grenache francesi introdotti da Roger Torreilles e Yves Zier del 
Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon. 

Object 1
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Alle 18.30 apertura al pubblico del banco d’assaggio con i vini del Consorzio, dove si 
potranno gustare anche salumi e formaggi tipici della zona e la Fagiolina del 
Trasimeno. 
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GAMAY DEL TRASIMENO 
PROTAGONISTA

Il 7 dicembre 2017 il Consorzio Tutela 
Vini Trasimeno ha 
presentato l’autoctono Gamay del 
Trasimeno e i vitigni Tai Rosso, 
Cannonau e Granaccia, tutti 
appartenenti alla famiglia del Grenache. 
Al Palazzo della Corgna di Castiglione del
Lago (Perugia) s' è svolta infatti la prima 
edizione di Grenache Italia. La giornata
è stata dedicata al Grenache e alle sue 

diverse declinazioni, con particolare attenzione al rapporto tra la geomorfologia 
dell'area del Trasimeno e il Grenache nella variante locale, il Gamay. Il vitigno, da 
non confondere con quello coltivato in Francia nel Beaujolais, è imparentato alla 
Garnacha spagnola, o Grenache, in francese. La sua presenza in quest’area si fa 
risalire al XVII secolo, dopo il matrimonio di Fulvio Alessandro della Corgna con 
Eleonora de Mendoza. Il progetto che si propone il Consorzio Colli del Trasimeno è 
quello di riscoprire questo vitigno e farlo diventare un’eccellenza, il portabandiera tra i
vini del territorio. Previste anche modifiche al disciplinare di produzione per Gamay a 
base rossa e rosata.  
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https://www.qbquantobasta.it/sl/promozioni/56-rubriche-qb/nonsolovino/6667-gamay-del-trasimeno-protagonista


Grenache Italia ha avuto inizio con un convegno, moderato dal giornalista Jacopo 
Cossater;  nel primo pomeriggio si sono svolte le masterclass dedicata ai Grenache 
d’Italia, presentati da produttori provenienti da diverse aree della penisola, il Tai 
Rosso dei Colli Berici presentato da Giovanni Ponchia (Direttore del Consorzio Vini 
Colli Berici e Vicenza), il Cannonau sardo presentato da Mariano Murru (enologo delle 
Cantine Argiolas), la Granaccia della Liguria presentata da Enzo Giorgi (sommelier AIS 
e ONAV - Organizzazione Nazionale Assaggiatore Vini Associazione Nazionale Città del
Vino) e il Gamay del Trasimeno presentato dall’enologo e consulente Lorenzo Landi. A 
concludere, la degustazione di due Grenache francesi introdotti da Roger Torreilles e 
Yves Zier del Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon. Alle 18.30 l'evento è 
stato aperto al pubblico con banco d’assaggio con i vini del Consorzio, abbinati a  
salumi e formaggi tipici della zona e la Fagiolina del Trasimeno. Al termine 
dell'evento l'annuncio della candidatura del Consorzio ad ospitare, nel 2021, la 
nona edizione di Grenaches du Monde,
“Il nuovo tessuto imprenditoriale di quest’area - spiega Emanuele Bizzi, Presidente del
Consorzio  – si sta decisamente orientando verso i vitigni tradizionali, come il Gamay 
del Trasimeno, che qui ha trovato un terroir ideale. La presentazione della 
candidatura per ospitare il Grenaches du Monde 2021 sottolinea quanto il Consorzio 
creda nel lavoro dei suoi soci e nelle potenzialità del suo territorio”. 
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Consorzio Tutela Vini Trasimeno pronto a 
modificare il disciplinare

Anno ricco di rinnovamenti riguardanti l’immagine e gli obiettivi del Consorzio Tutela Vini Trasimeno, ma 
anche di consolidamento delle produzioni più identitarie della DOP Trasimeno. Tutto questo è stato 
possibile anche grazie alla revisione del disciplinare, che porterà, dal prossimo anno, ad una maggiore 
attenzione verso la produzione di vini a base Gamay del Trasimeno nella variante rossa e rosata.

“Il nuovo tessuto imprenditoriale di quest’area – spiega Emanuele Bizzi, Presidente del Consorzio Tutela 
Vini Trasimeno – si sta decisamente orientando verso i vitigni tradizionali, come il Gamay del Trasimeno, 
che qui ha trovato un terroir ideale. La presentazione della candidatura per ospitare il Grenaches du Monde
2021 sottolinea quanto il Consorzio creda nel lavoro dei suoi soci e nelle potenzialità del suo territorio”.

Fonte: Consorzio Tutela Vini dei Colli del Trasimeno

SCARICA ARTICOLO STAMPA COMPLETO

http://www.qualivita.it/news/consorzio-tutela-vini-trasimeno-si-candida-a-ospitare-grenaches-du-monde-2021/
http://www.qualivita.it/news/consorzio-tutela-vini-trasimeno-si-candida-a-ospitare-grenaches-du-monde-2021/
http://www.qualivita.it/wp-content/uploads/2017/12/20171209_CS_VINI-TRASIMENO.pdf
http://www.trasimenovinidoc.org/
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La riscossa del Gamay del Trasimeno, obiettivo 2021

Alicante, Cannonau, Tai Rosso, Tocai Rosso, Grenaccia o Gamay.  
Sono sinonimi, nomi differenti ma che rientrano tutti nella grande 
famiglia del Grenache. Da questo importante vitigno vuole 
ripartire il Consorzio Tutela Vini del Trasimeno per dare nuova 
energia all’intero comparto. E c’è anche un obiettivo, fissato nel 
2021: ospitare la nona edizione del concorso internazionale 
Grenaches du Monde, un grande evento.
Quella del Lago Trasimeno è una zona di confine, orgogliosamente umbra ma a un 

passo dalla Toscana. Un’area con un grande potenziale e in cerca di rilancio. Per
farlo si punta all’identità e in particolare su un vitigno: l’Aicante, più 

propriamente detto il Gamay  del Trasimeno.
La data da considerare come anno zero, ovvero quella della ripartenza, è stata 

il 7 Dicembre 2017, quando il Consorzio Tutela Vini del Trasimeno ha organizzato 
al Palazzo Duca della Corgna, a Castiglione sul Lago, una importante conferenza con 

tutti i produttori della zona e diversi esperti. Hanno partecipato: Alberto Palliotti, del
Dipartimento di Scienza Agrarie dell’Università di Perugia, David Bambini, 
Responsabile dei Vivai Rauscedo, Yves Zier, Direttore del Concorso Grenaches 
du Monde, Emanuele Bizzi, Presidente del Concorso Tutela Vini del Trasimeno 

http://radiobottiglia.com/la-riscossa-del-gamay-del-trasimeno-obiettivo-2021/
http://trasimenodoc.it/


e Fernanda Cecchini, Assessore alle Politiche Agricole ed Agroalimentari della 
Regione Umbria.
“I vigneti e il
paesaggio si
risaltano a
vicenda. Non
si faranno
grandi
quantità ma
solo lavorando
bene si farà
bene. Si punta
quindi alla
qualità. Ringrazio il Consorzio e i produttori per la vitalità che danno al 
territorio, al vino umbro, quindi anche alla Regione Umbria”, ha dichiarato 
l’Assessore Cecchini, che ha aggiunto: “Come Regione sosteniamo il vino con 8 
milioni che sono già stati stanziati e ci saranno prossimamente anche altri 
incentivi per sostenere nuovi progetti”. Infine ha fatto una promessa: “Prendo 
l’impegno in rappresentanza della Regione – anche se nel 2021 il mio mandato 
sarà già scaduto – per sostenere l’obiettivo Grenaches du Monde che coincide 
con gli impegni di riposizionare il Trasimeno in chiave turistica”.

L’identità del Gamay del Trasimeno
Si è scelto un percorso dopo aver scavato nella propria storia e nella tradizione: 
così è stato scelto il Grenache. Può sembrare strano che la preferenza sia 

ricaduta su uno dei vitigni tra i più diffusi al mondo, più precisamente tra i primi tre. 
Si trova infatti principalmente in Francia, Spagna, in altri continenti, ma anche 

in Italia.  
Infatti viene coltivato in tutta la Sardegna con il nome Cannonau, mentre 

in Veneto – sui Colli Berici – lo chiamano Tai Rosso. Invece in Liguria lo si indica con
l’appellativo Grenaccia. E lo si trova anche in Umbria, sulla dolci colline che 
affacciano sullo splendido lago Trasimeno. 



Come sia giunto qui è ancora un grande mistero. Non si sa con sicurezza se sia 
arrivato direttamente dalla Francia o dalla Spagna, o più semplicemente dalla 
Sardegna, che sicuramente è geograficamente più vicina. Qualche storico 
afferma che furono i nobili della Corgna, a piantarla sulle sponde del lago. Alcuni 
infatti erano appassionati di botanica. Ma da testimonianze certe si può 
affermare che si coltiva dalla seconda metà dell’Ottocento.
Negli ultimi anni però il Grenache è stato messo in secondo piano. Oltre a 
quelle di Sangiovese e Grechetto, che restano le varietà più prodotte sulle colline 
del Trasimeno, al posto del Gamay sono state preferite, negli anni, coltivazioni 
di altri vitigni internazionali – più trendy – come il Merlot o il Cabernet Sauvignon.
Un errore, che aveva portato a una perdita di direzione. Mentre tutte le altre 
zone umbre si rafforzavano trovando un vitigno rappresentativo di riferimento: 
il Sagrantino di Montefalco(grande merito di Caprai), il Grero di Todi, il Ciliegiolo 

di Amelia, il Nebbiolo di Città di Castello. 

E il Trasimeno? Solo nel 1997 nasce il Consorzio, ma sul Gamay si puntava ancora 
troppo poco. Poi però qualcosa cambia: si capisce che questo vitigno ha grandi 
doti, se lavorato bene. Un’importante caratteristica è che il Grenache è isoidrico. 
Si tratta di una rarità, ovvero ha la capacità di regolare la sua gestione 
d’acqua quando avverte uno stress ambientale. Una qualità niente male in 
questi anni caratterizzati da importanti siccità, ma risponde bene anche 

ad annate molto piovose. È portato quindi per un tipo di agricoltura biologica, senza 
ricorrere a un uso massiccio di trattamenti fitofarmaci. E certamente cresce bene 

nei cru del Trasimeno, caratterizzati da sedimenti clastici, da un antico ambiente 
marino successivamente coperto da depositi fluvio lacustri.

http://radiobottiglia.com/arnaldo-caprai-sagrantino-piu-famoso/


Verso un “Distretto produttivo”
Il Consorzio, che al momento raccoglie 12 aziende, punta a un progetto a lungo 
termine, che prevede pochi ma fondamentali passaggi. Una modifica definitiva 
del disciplinare che rafforzerà l’appellazione “Gamay del Trasimeno“. Creare 
un distretto produttivo, convincendo tutti i produttori di zona a puntare su questo 
vitigno. “Occorre che il territorio sia rappresentato da un pool di aziende. Tutto 
il territorio deve seguire questa strada. Per ora siamo piccoli ma determinati”, 
ha detto il dottor Carlo Corbacella, Presidente della Cantina Duca della Corgna.
Per ora la produzione dell’intero Consorzio è di 450 mila bottiglie, e si punta 

alle 700/800 mila nei prossimi 5 anni. I produttori scommettono anche sul Gamay
rosato, e sperano che “esploderà” prima o poi, in modo da diventare il vino 
simbolo del progetto. Le carte sembrano essere tutte in regola: perché il rosato si 
sposa alla perfezione con il pesce d’acqua dolce, ed è fantastico durante le sere 
d’estate in riva al lago. 
Il checkpoint stabilito dal Consorzio e da tutto il comparto del turismo del 

Trasimeno è fissato per il 2021. L’obiettivo è di essere scelti dai 
francesi Grenaches Du Monde per ospitare il concorso internazionale a cui 

partecipano l’Australia, il Brasile, la Francia, l’Italia, la Macedonia, la Spagna e 
il Sudafrica e che premia il miglior grenache del pianeta. 

Una degustazione da masterclass
A seguito della conferenza è stata svolta una vera propria masterclass sull’universo 
Grenache. Sono stati degustati 11 vini, 9 italiani e 2 francesi. A rappresentare il 
Gamay locale sono state tre bottiglie. Due della Cantina Duca della Corgna, una 
dell’azienda Madrevite: Divina Villa Etichetta Bianca, Divina Villa Etichetta Nera
2015, C’OSA 2016. Il primo fresco che si lascia bere, il secondo è un vino di 
spessore da accompagnare a cene importanti a base di carne. Il terzo è un 
vero debutto e promette molto bene. Due sono stati quelli provenienti dalla 
Sardegna: Senes di Argiolas, D53 di Cantina Dorgali. Entrambi sono dei vini 

molto potenti. Altre due bottiglie sono arrivate dai Colli Berici (Veneto): Tai Rosso
Colli Berici 2015 dell’Azienda Agricola Giannitessari e Montecitorio 2016 
dell’Azienda Vinicola da Maso, che hanno impressionato per profondità, sia al 
naso che alla beva. Dalla Liguria: Grenaccia 2016 dell’Azienda Agricola 
Vitivinicola Durin e Trexenda 2015 dell’Azienda Agricola Viarzo. Due rarità, 
coltivati in minuscole zone con grande passione. Esempi di sopravvivenza per 
un vitigno che resiste nel tempo solo grazie all’amore. Per finire due vini francesi:
Cotes Du Roussillon Blanc Helio 2016 prodotto da Dom Brial (Grenache blanc 
70% e Roussanne 30%) e un vino dolce Rivesaltes Grand Reserve 1999 
(Grenache blanc, Greanche gris e Maccabeu). 

http://boutique.dom-brial.com/liste-vins-doux-naturels-128-1/
http://www.laugomauthe.it/progetto/aziende-vinicole/
http://www.durin.it/
http://www.durin.it/
http://www.dalmasovini.com/vini/colli-berici/
http://giannitessari.wine/i-vini/tai-rosso-colli-berici-doc/
https://www.cantinadorgali.it/vini
http://www.argiolas.it/it/vini/linea-prestigio/is-argiolas.html
https://www.madrevite.com/vino/
http://ducadellacorgna.it/it/13-vini
http://www.grenachesdumonde.com/it/i-premi
http://www.grenachesdumonde.com/it/il-concorso
http://trasimenodoc.it/le-aziende/


Durante la degustazione è emersa la grande identità del Grenache, in tutti i casi. 
Incredibile ma vero, che abbiano fatto tanto o niente legno, che siano giovani o
riserve, le caratteristiche non sono variate, la sua natura è rimasta percettibile in tutte le 
diverse sfumature. Riscontrabile in maniera universale la grande forza di questo 

vitigno nella volatile alcolica e un corpo molto rotondo. E in tutti i casi è emersa la 
bravura di enologi e produttori ad addomesticare il Grenache senza perdere la sua 
anima.
In queste fantastiche sfumature si scoprono le diverse storie di questo grande 
vitigno e di come l’uomo lo vive e lo lavora in ambienti molto eterogenei e molto 
distanti tra loro. 
Che si trovi sui Colli Berici, sui terrazzamenti a strapiombo in Liguria o sulle placidi 
sponde del Lago Trasimeno: il Grenache si è adattato lasciandosi influenzare dal terroir, 
senza però perdere la sua natura. E questo di volta in volta lo arricchisce, 
conferendogli caratteristiche tutte da scoprire. 
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“Grenache, Italia”: la piccola Umbria non ha 
paura dei già grandi

“Grenache, Italia” è stato un bel modo di titolare la giornata con cui 
a Castiglione del Lago (PG) il Consorzio Tutela Vini Trasimeno ha ospitato 
la tavola rotonda che non solo ha voluto raccontare le diverse declinazioni del 
Grenache – in particolare, ovviamente, quel Gamay del Trasimeno variante del
noto vitigno di origine spagnola – ma ha fatto anche da ponte alla candidatura 
per ospitare nel 2021 Grenache du Mondequando sarà alla sua nona edizione.
Un’impostazione coraggiosa e degna di rispetto davanti a un pubblico misto di 
tecnici e di stampa, il tutto moderato dal giornalista Jacopo Cossater.

Piccoli che legittimamente provano a ragionare da grandi e a guardar lontano 

facendosi forza tutti insieme: esporsi e andare sul mercato con appena 66 

ettari di Gamay – stando all’ultimo censimento – forse è ciò di cui ha ancora 

bisogno il mondo del vino italiano che rischia altrimenti di perdere nei distretti 

minori tutti i treni legati a marketing, turismo, sistema di promozione e di vendita.

Grenache vuol dire una famiglia estesa di fratelli e cugini che in Italia conosciamo anche come Granaccia, Cannonau, 

Alicante, Tocai (Tai) rosso, ognuno dei quali dice la sua in regioni diverse e con espressioni indiscusse. Gamma che 

per errore viene spesso chiamato vitigno francese e invece nulla ha a che fare con l’omonima base 

del Beaujolais francese: qui la parentela è solo con la Garnacha di Spagna e la presenza in Umbria è relativamente 

recente. “Ad ogni modo fonti incerte”, sottolinea più volte Alberto Palliotti del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali dell’Università di Perugia, per questo vitigno descritto come estremamente eclettico ma dalla

gestione difficile, con un’esuberanza produttiva e non poche difficoltà da stress idrico, anche se resta impressa la sua 

peculiarità nel perdere le foglie basali quando le temperature estive si fanno critiche. Lo ribadisce anche 

l’enologo Lorenzo Landi in apertura della masterclass pomeridiana: il Gamay appartiene ai vitigni isoidrici, quelli che 

bloccano la fotosintesi molto presto in presenza di elevati tassi di stress per la pianta. Il Sangiovese accelera e cresce, il 

Gamay frena e si protegge.

Non è terra di forti acidità il Trasimeno ma di certo fresca e fertile nella sua accezione di terroir che ospita eterogeneità 

estreme tra composizioni sabbiose, argillose, marine, alluvionali e clima a dir poco favorevole.

Al Palazzo ducale della Corgna, affacciato sul lago, tutte le espressioni italiane del Grenache sono venute a 

raccontarle di persona i rappresentanti legittimati di questi pezzi di Italia. Dopo l’apertura con i gioielli di casa (Divina 

Villa Etichetta Bianca 2016 e Divina Villa Etichetta Nera 2014 firmate Duca della Corgna – storica cantina sociale – e 

C’osa 2016 dell’azienda Madrevite), in successione Giovanni Ponchia per il Consorzio Vini Colli Berici e Vicenza (Tai 

rosso, in degustazione Gianni Tessari col Tai rosso Colli Berici 2015 e Dal Maso col Montemitorio 2016), 

http://www.stefaniazolotti.it/grenache-italia-lumbria-ha-paura-dei-grandi/


l’enologo Mariano Murru delle Cantine Argiolas (suo il Cannonau Seles 2012 prima del D53 annata 2012 della Canrtina 

Dorgali), il sommelier Enzo Giorgi per la Granaccia ligure (Granaccia 2016 dell’azienda Durin e il Trexenda 2015 di 

Viarzo), infine Yves Zier a nome del Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon con il Cotes du Roussillon Blanc 

Helios 2016 e il gran finale con bottiglia 1999 del Rivesaltes Gran Reserve di Dom Brial.

Ne sono state fatte di promesse durante la giornata, come ad ogni debutto in società che si rispetti, ma vien da crederci 

che ci proveranno sul serio a mantenerle perché le premesse non mancano. A patto che il disciplinare prenda una via di 

maggior chiarezza e consapevolezza e che non si pieghino troppo a trasformazioni di mercato per questo Gamay di 

terra umbra. Vero che la cucina dominante è di lago e che il turismo straniero estivo dilaga ma le troppe aspettative 

riversate sulla versione rosé rischiano forse di indebolire l’espressione dell’uva (stando almeno ad alcuni assaggi liberi 

durante il pranzo).

Curioso, ma efficace, l’appello finale lanciato da Palliotti: “Chiedete a qualche nonno o bisnonno della zona se si ricorda 

o ha magari anche solo mezza pianta di Montecristo. Allora sì che in Umbria faremmo il botto”.
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CONSORZIO VINI TRASIMENO SI CANDIDA A OSPITARE GRENACHES DU 
MONDE 2021

Conclusa con successo la prima edizione di Grenache, Italia a Castiglione del Lago. Prevista 
anche la modifica del disciplinare di produzione

 

Al Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago (Perugia) si è da poco conclusa la prima edizione 

di Grenache, Italia, evento organizzato dal Consorzio Tutela Vini Trasimeno, che al termine 

della conferenza ha presentato la candidatura per ospitare l’edizione 2021 del 

concorso Grenaches du Monde.

Oggetto del convegno sono state le diverse declinazioni del Grenache e, in particolare, il Gamay del 

Trasimeno, variante del vitigno di origini spagnole coltivata nell’area che circonda il lago. I dibattiti 

hanno sottolineato come questa zona presenti un terroircaratteristico, influenzato dalla presenza di 

un microclima lacustre che la rende particolarmente adatta alla coltivazione della vite. Volontà del 

Consorzio Tutela Vini Trasimeno per i prossimi anni è, infatti, di sfruttare al meglio il potenziale 

enologico dell’area e di incentivare la coltivazione del Gamay del Trasimeno, vitigno riscoperto negli 

ultimi anni e sul quale sono riposte grandi aspettative.

La candidatura del Consorzio ad ospitare, nel 2021, la nona edizione di Grenaches du 

Monde, arriva al termine di un anno ricco di rinnovamenti riguardanti l’immagine e gli obiettivi del 

Consorzio, ma anche di consolidamento delle produzioni più identitarie della DOC Trasimeno. Tutto 

questo è stato possibile anche grazie alla revisione del disciplinare, che porterà, dal prossimo anno, ad

una maggiore attenzione verso la produzione di vini a base Gamay del Trasimeno nella variante rossa 

e rosata.

“Il nuovo tessuto imprenditoriale di quest’area - spiega Emanuele Bizzi, Presidente del Consorzio 

Tutela Vini Trasimeno – si sta decisamente orientando verso i vitigni tradizionali, come il Gamay del 

Trasimeno, che qui ha trovato un terroir ideale. La presentazione della candidatura per ospitare il 

Grenaches du Monde 2021 sottolinea quanto il Consorzio creda nel lavoro dei suoi soci e nelle 

potenzialità del suo territorio”.

http://www.tigulliovino.it/dettaglio_articolo.php?idArticolo=15604
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PRIMA EDIZIONE DI GRENACHE, ITALIA: IL 
GAMAY DEL TRASIMENO PRONTO A 
STUPIRE
Giovedì 7 dicembre 2017 l’evento del Consorzio Colli del Trasimeno. Protagonista il 
vitigno Gamay Trasimeno e i Grenache italiani e francesi

Il Consorzio Tutela Vini Colli del 
Trasimeno si prepara a presentare 
l’autoctono Gamay del Trasimeno e i 
vitigni Tai Rosso, Cannonau e Granaccia, 
tutti appartenenti alla famiglia 
del Grenache. L’appuntamento è 
per giovedì 7 dicembre al Palazzo della 
Corgna di Castiglione del Lago(Perugia), 
dove si terrà la prima edizione di Grenache, 

Italia.

La giornata sarà dedicata al Grenache e alle sue diverse declinazioni, con particolare 
attenzione al rapporto tra la geomorfologia dell'area del Trasimeno e il Grenache 
nella variante locale, il Gamay. Il vitigno, da non confondere con quello coltivato in 
Francia nel Beaujolais, è imparentato alla Garnacha spagnola, o Grenache, in 
francese. La sua presenza in quest’area si fa risalire al XVII secolo, dopo il 
matrimonio di Fulvio Alessandro della Corgna con Eleonora de Mendoza. Il progetto 
che si propone il Consorzio Colli del Trasimeno è quello di riscoprire questo vitigno 
e farlo diventare un’eccellenza, il portabandiera tra i vini del territorio. 

Grenache, Italia prenderà il via alle ore 11 con il convegno, moderato dal 
giornalista Jacopo Cossater, in cui interverranno Alberto Palliotti, docente di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università di Perugia, Davide 
Bambini, Responsabile di zona dei Vivai Cooperativi Rauscedo, Roger Torreilles e 

http://www.tigulliovino.it/dettaglio_articolo.php?idArticolo=15538


Yves Zier, Responsabile e Direttore del Concorso Grenaches du Monde, dal Conseil 
Interprofessionnel des Vins du Roussillon e Emanuele Bizzi, Presidente del 
Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno.

Alle 14.30 si terrà la masterclass dedicata ai Grenache d’Italia, presentati da 
produttori provenienti da diverse aree della penisola. I vini della degustazione 
saranno il Tai Rosso dei Colli Berici presentato da Giovanni Ponchia (Direttore del 
Consorzio Vini Colli Berici e Vicenza), il Cannonau sardo presentato da Mariano 
Murru (enologo delle Cantine Argiolas), la Granacciadella Liguria presentata da 
Daniele Montebello (Presidente dell’Enoteca Regionale della Liguria) e il Gamay 
del Trasimeno presentato dall’enologo e consulente Lorenzo Landi. A concludere, la
degustazione di due Grenache francesi introdotti da Roger Torreilles e Yves Zier 
del Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon. Alle 18.30 è prevista invece 
l’apertura al pubblico del banco d’assaggio con i vini del Consorzio, dove si 
potranno gustare anche salumi e formaggi tipici della zona e la Fagiolina del 
Trasimeno.

 

Progetto realizzato nell’ambito della Misura 3 “Regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari” - Intervento 3.2.1 "Sostegno alle attività di informazione e di 
promozione attuate da gruppi di produttori nel mercato interno" PSR per l’Umbria 
2014/2020.

 

INFO IN BREVE | Grenache, Italia

Data: giovedì 7 dicembre 2017.

Luogo: Palazzo Duca della Corgna (Piazza Antonio Gramsci, 1 - Castiglione del 
Lago, Perugia).

Orari: dalle 11 alle 20.

Ingresso: Convegno ore 11.00 ad ingresso libero.

Masterclass ore 14.30 su invito.

Banco d’assaggio ore 18.30 ad ingresso libero, tramite prenotazione su Eventbrite 



  
Data: 19 novembre 2017

Sito: http://www.umbriatourism.it

Link: https://www.umbriatourism.it/en/-/grenache-italia 

On the 7th December at the Corgna Palace of Castiglione Del Lago the focus will be on the 
family of Grenache: from the Gamay to the Cannonau, from the Red Tai to the Granaccia, in 
the first Italian edition of Grenache in Italy.

The festival, promoted and wanted by the Consortium for the Protection of Wines in the Trasimeno Hills, 
and entirely devoted to the Bacchus’ gold, aims at re-discovering the Gamay local grapevine belonging to 
the family of Grenoche and all its forms, with the goal of promoting this local excellency and turn it into a 
flag-bearer of the local wines.

The presentation of the event will be at 11 am with a conference moderated by Jacopo Cossater, with 
remarks by Alberto Palliotti, professor of Agricultural, Forest and Food Sciences at the University of 
Perugia: Davide Bambini, area manager of the Rauscedo Cooperative Nurseries; Roger Torreilles and 
Yves Zier, manager and director of the Contest Grenaches du Monde (Grenaches from the world), from 
the Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon (Interprofessional Council of Wines in Roussillon) ;
Emanuele Bizzi, President of the consortium for the Protection of Wines in the Trasimeno Hills.

Later at 2.30 pm there will the Masterclasses devoted to the Italian Grenache, presented by the different 
national producers: it will be possible to taste wines ranging from the Red Tai to the Cannonau, from the 
Ligurian Gramaccia to the Trasimeno’s Gamay.

At the end there will be the tasting of the two French Grenache, introduced by Roger Torreilles and Yves 
Zier of the Interprofessional Council of Wines in Roussillon.

At 6.30 pm there will be the opening of stands and the tastings of the Consortium’s wines, accompanied 
by local cold cuts and cheeses and by the typical cow pea of the Trasimeno. 

https://www.umbriatourism.it/en/-/grenache-italia
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Prima edizione di “Grenache, italia”: il Gamay del Trasimeno pronto
a stupire

Il Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno si prepara a 
presentare l’autoctono Gamay del Trasimeno e i vitigni 
Tai Rosso, Cannonau e Granaccia, tutti appartenenti 
alla famiglia del Grenache. L’appuntamento è per 
giovedì 7 dicembre al Palazzo della Corgna di 
Castiglione del Lago (Perugia), dove si terrà la prima 
edizione di Grenache, Italia. La giornata sarà dedicata al 
Grenache e alle sue diverse declinazioni, con 
particolare attenzione al rapporto tra la geomorfologia 

dell'area del Trasimeno e il Grenache nella variante locale, il Gamay. Il vitigno, da non confondere 
con quello coltivato in Francia nel Beaujolais, è imparentato alla Garnacha spagnola, o Grenache, 
in francese. La sua presenza in quest’area si fa risalire al XVII secolo, dopo il matrimonio di Fulvio 
Alessandro della Corgna con Eleonora de Mendoza. Il progetto che si propone il Consorzio Colli 
del Trasimeno è quello di riscoprire questo vitigno e farlo diventare un’eccellenza, il portabandiera
tra i vini del territorio. Grenache, Italia prenderà il via alle ore 11 con il convegno, moderato dal 
giornalista Jacopo Cossater, in cui interverranno Alberto Palliotti, docente  di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali dell’Università di Perugia, Davide Bambini, Responsabile di zona dei Vivai 
Cooperativi Rauscedo, Roger Torreilles e Yves Zier, Responsabile e Direttore del Concorso 
Grenaches du Monde, dal Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon e Emanuele Bizzi, 
Presidente del Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno. Alle 14.30 si terrà la masterclass dedicata 
ai Grenache d’Italia, presentati da produttori provenienti da diverse aree della penisola. I vini della 
degustazione saranno il Tai Rosso dei Colli Berici presentato da Giovanni Ponchia (Direttore del 
Consorzio Vini Colli Berici e Vicenza), il Cannonau sardo presentato da Mariano Murru (enologo 
delle Cantine Argiolas), la Granaccia della Liguria presentata da Daniele Montebello (Presidente 
dell’Enoteca Regionale della Liguria) e il Gamay del Trasimeno presentato dall’enologo e 
consulente Lorenzo Landi. A concludere, la degustazione di due Grenache francesi introdotti da 
Roger Torreilles e Yves Zier del Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon. Alle 18.30 è 
prevista invece l’apertura al pubblico del banco d’assaggio con i vini del Consorzio, dove si 
potranno gustare anche salumi e formaggi tipici della zona e la Fagiolina del Trasimeno. 

https://vigneviniequalita.edagricole.it/news/edizione-grenache-italia-gamay-del-trasimeno-pronto-stupire/
https://vigneviniequalita.edagricole.it/news/edizione-grenache-italia-gamay-del-trasimeno-pronto-stupire/
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Prima edizione di “Grenache, italia”: il Gamay 
del Trasimeno pronto a stupire

Il Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno si prepara a presentare l’autoctono 
Gamay del Trasimeno e i vitigni Tai Rosso, Cannonau e Granaccia, tutti appartenenti
alla famiglia del Grenache. L’appuntamento è per giovedì 7 dicembre al Palazzo 
della Corgna di Castiglione del Lago (Perugia), dove si terrà la prima edizione 
di Grenache, Italia.
La giornata sarà dedicata al Grenache e alle sue diverse declinazioni, con particolare
attenzione al rapporto tra la geomorfologia dell’area del Trasimeno e il Grenache 
nella variante locale, il Gamay. Il vitigno, da non confondere con quello coltivato in 
Francia nel Beaujolais, è imparentato alla Garnacha spagnola, o Grenache, in 
francese. La sua presenza in quest’area si fa risalire al XVII secolo, dopo il 
matrimonio di Fulvio Alessandro della Corgna con Eleonora de Mendoza. Il progetto 
che si propone il Consorzio Colli del Trasimeno è quello di riscoprire questo vitigno e
farlo diventare un’eccellenza, il portabandiera tra i vini del territorio.

Grenache, Italia prenderà il via alle ore 11 con il convegno, moderato dal 

giornalista Jacopo Cossater, in cui interverranno Alberto Palliotti, docente  di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università di Perugia, Davide 
Bambini, Responsabile di zona dei Vivai Cooperativi Rauscedo, Roger 

http://www.vigneviniequalita.it/edizione-grenache-italia-gamay-del-trasimeno-pronto-stupire/


Torreilles e Yves Zier, Responsabile e Direttore del Concorso Grenaches du 

Monde, dal Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon e Emanuele Bizzi, 
Presidente del Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno.
Alle 14.30 si terrà la masterclass dedicata ai Grenache d’Italia, presentati da 
produttori provenienti da diverse aree della penisola. I vini della degustazione 
saranno il Tai Rosso dei Colli Berici presentato da Giovanni Ponchia (Direttore del 
Consorzio Vini Colli Berici e Vicenza), il Cannonau sardo presentato da Mariano 
Murru (enologo delle Cantine Argiolas), la Granaccia della Liguria presentata da 
Daniele Montebello (Presidente dell’Enoteca Regionale della Liguria) e il Gamay del 
Trasimeno presentato dall’enologo e consulente Lorenzo Landi. A concludere, la 
degustazione di due Grenache francesi introdotti da Roger Torreilles e Yves Zier del 
Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon. Alle 18.30 è prevista invece 
l’apertura al pubblico del banco d’assaggio con i vini del Consorzio, dove si potranno
gustare anche salumi e formaggi tipici della zona e la Fagiolina del Trasimeno. 
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Grenaches du Monde 2021 al Consorzio Tutela 
Vini Trasimeno 

Si è da poco conclusa la prima
edizione di Grenache Italia,
evento organizzato dal Consorzio
Tutela Vini Trasimeno al Palazzo
della Corgna di Castiglione del
Lago in provincia di Perugia.
Protagoniste del convegno le
diverse declinazioni del Grenache
e, in particolare, il Gamay del
Trasimeno, variante del vitigno di
origini spagnole coltivata
nell’areale che circonda il lago.
Un terroir caratteristico,
influenzato dalla presenza del
microclima lacustre, particolarmente adatto alla coltivazione della vite.

Un potenziale enologico da sfruttare al meglio, secondo il Consorzio Tutela Vini Trasimeno che nei 
prossimi anni incentiverà la coltivazione del Gamay del Trasimeno, un vitigno sul quale sono riposte 
grandi aspettative.

OBIETTIVO GRENACHES DU MONDE 2021
La candidatura del Consorzio ad ospitare, nel 2021, la nona edizione di Grenaches du Monde, arriva al 
termine di un anno ricco di rinnovamenti riguardanti l’immagine e gli obiettivi del Consorzio, ma anche 
di consolidamento delle produzioni più identitarie della DOC Trasimeno. Tutto questo è stato possibile 
anche grazie alla revisione del disciplinare, che porterà, dal prossimo anno, ad una maggiore 
attenzione verso la produzione di vini a base Gamay del Trasimeno nella variante rossa e rosata.

“Il nuovo tessuto imprenditoriale di quest’area – spiega Emanule Bizzi, Presidente del Consorzio 
Tutela Vini Trasimeno – si sta decisamente orientando verso i vitigni tradizionali, come il Gamay del 
Trasimeno, che qui ha trovato un terroir ideale. La presentazione della candidatura per ospitare il 
Grenaches du Monde 2021 sottolinea quanto il Consorzio creda nel lavoro dei suoi soci e nelle 
potenzialità del suo territorio”.

http://www.vinialsupermercato.it/ospitare-grenaches-du-monde-2021-consorzio-tutela-vini-trasimeno-pronto/
http://www.vinialsupermercato.it/ospitare-grenaches-du-monde-2021-consorzio-tutela-vini-trasimeno-pronto/
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CONSORZIO VINI TRASIMENO SI CANDIDA A 
OSPITARE GRENACHES DU MONDE 2021

Conclusa con successo la prima edizione di 
Grenache, Italia a Castiglione del Lago. Prevista 
anche la modifica del disciplinare di produzione

Al Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago (Perugia) si è da 
poco conclusa la prima edizione di Grenache, Italia, evento 
organizzato dal Consorzio Tutela Vini Trasimeno, che al termine 
della conferenza ha presentato la candidatura per ospitare 
l'edizione 2021 del concorso Grenaches du Monde.
Oggetto del convegno sono state le diverse declinazioni del 
Grenache e, in particolare, il Gamay del Trasimeno, variante del 
vitigno di origini spagnole coltivata nell'area che circonda il lago. I 
dibattiti hanno sottolineato come questa zona presenti un terroir 
caratteristico, influenzato dalla presenza di un microclima lacustre 

che la rende particolarmente adatta alla coltivazione della vite. Volontà del Consorzio Tutela Vini Trasimeno 
per i prossimi anni è, infatti, di sfruttare al meglio il potenziale enologico dell'area e di incentivare la coltivazione
del Gamay del Trasimeno, vitigno riscoperto negli ultimi anni e sul quale sono riposte grandi aspettative.
La candidatura del Consorzio ad ospitare, nel 2021, la nona edizione di Grenaches du Monde, arriva al termine
di un anno ricco di rinnovamenti riguardanti l'immagine e gli obiettivi del Consorzio, ma anche di 
consolidamento delle produzioni più identitarie della DOC Trasimeno. Tutto questo è stato possibile anche 
grazie alla revisione del disciplinare, che porterà, dal prossimo anno, ad una maggiore attenzione verso la 
produzione di vini a base Gamay del Trasimeno nella variante rossa e rosata.
"Il nuovo tessuto imprenditoriale di quest'area - spiega Emanuele Bizzi, Presidente del Consorzio Tutela Vini 
Trasimeno – si sta decisamente orientando verso i vitigni tradizionali, come il Gamay del Trasimeno, che qui ha
trovato un terroir ideale. La presentazione della candidatura per ospitare il Grenaches du Monde 2021 
sottolinea quanto il Consorzio creda nel lavoro dei suoi soci e nelle potenzialità del suo territorio".
Press info:
Michele Bertuzzo Carlotta Faccio

http://www.vinit.net/vini/Umbria/Perugia/CONSORZIO_VINI_TRASIMENO_SI_CANDIDA_A_OSPITARE_GRENACHES_DU_MONDE_2021_13388.html
http://www.vinit.net/vini/Umbria/Perugia/CONSORZIO_VINI_TRASIMENO_SI_CANDIDA_A_OSPITARE_GRENACHES_DU_MONDE_2021_13388.html
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EVENTI

Si è svolta il 7 Dicembre 2017,  nel Palazzo della Corgna a Castiglione del Lago in Umbria, la prima 
edizione di Grenache Italia,  la manifestazione fortemente voluta dai viticoltori del Lago Trasimeno che 
hanno così fissato un punto di partenza per la valorizzazione del vitigno più rappresentativo di queste terre: 
il Gamay del Trasimeno.  
Un vitigno la cui origine è ancora incerta, non essendo ancora rinvenuti documenti che ne testimoniano la
sua provenienza, così le ipotesi che  vedono il Cannonau sardo o la Grenace spagnola come suo antenato,
debbono essere oggi ancora ben verificate.

Il  dibattito che ha introdotto l’evento e anticipato l’assaggio dei  vini  ha sottolineato come questa zona
presenti un terroir  influenzato dalla presenza di un microclima lacustre che lo rende particolarmente adatto
alla coltivazione di questo vitigno.

Il Consorzio Tutela Vini Trasimeno si è prefisso nei prossimi anni  di sfruttare al meglio il potenziale enologico 
dell’area e di incentivare la coltivazione del Gamay del Trasimeno, per aumentare gli attuali 35 ettari vitati, oggi 
pochissimi se confrontati alle altre aree viticole europee che vedono la Grenache protagonista.

Proprio a sostegno della volontà di sviluppo di questo vitigno legato al consolidamento delle produzioni più
identitarie della  DOC Trasimeno.  il  Consorzio ha deciso di  presentare la propria  candidatura ad ospitare nel
2021, la nona  edizione di Grenaches  du Monde, nelle  mani  del  direttore  del  Concorso Yves  Zier del Conseil
Interprofessionnel des Vins du Roussillon. 

Grenache d’Italia e Grenaches Du Monde

http://www.vinodabere.it/eventi/
http://www.grenachesdumonde.com/it/
http://www.vinodabere.it/grenache-ditalia-e-grenaches-du-monde/7


Tutto questo è stato possibile anche grazie alla revisione del disciplinare, che porterà, dal prossimo anno, ad una
maggiore attenzione verso la produzione di vini a base Gamay del Trasimeno nella variante rossa e rosata.

Si è svolta il 7 Dicembre 2017,  nel Palazzo della Corgna a Castiglione del Lago in Umbria, la prima edizione
di Grenache Italia,  la manifestazione fortemente voluta dai viticoltori del Lago Trasimeno che hanno così fissato
un  punto  di  partenza  per  la  valorizzazione  del  vitigno  più  rappresentativo  di  queste  terre:  il Gamay  del
Trasimeno.  
Un vitigno la cui origine è ancora incerta, non essendo ancora rinvenuti documenti che ne testimoniano la sua
provenienza, così le ipotesi che  vedono il Cannonau sardo o la Grenace spagnola come suo antenato, debbono
essere oggi ancora ben verificate.

Il dibattito che ha introdotto l’evento e anticipato l’assaggio dei vini  ha sottolineato come questa zona presenti
un terroir  influenzato  dalla  presenza  di  un  microclima  lacustre  che  lo  rende  particolarmente  adatto  alla
coltivazione di questo vitigno.

Consorzio Tutela Vini Trasimeno

Il Consorzio Tutela Vini Trasimeno si è prefisso nei prossimi anni  di sfruttare al meglio il potenziale enologico
dell’area e di incentivare la coltivazione del Gamay del Trasimeno, per aumentare gli attuali 35 ettari vitati, oggi
pochissimi se confrontati alle altre aree viticole europee che vedono la Grenache protagonista.
Proprio a sostegno della volontà di sviluppo di questo vitigno legato al consolidamento delle produzioni più
identitarie della  DOC Trasimeno.  il  Consorzio ha deciso di  presentare la propria  candidatura ad ospitare nel
2021, la nona  edizione di Grenaches  du Monde, nelle  mani  del  direttore  del  Concorso Yves  Zier del Conseil
Interprofessionnel des Vins du Roussillon. 

http://www.grenachesdumonde.com/it/


Tutto questo è stato possibile anche grazie alla revisione del disciplinare, che porterà, dal prossimo anno, ad una
maggiore attenzione verso la produzione di vini a base Gamay del Trasimeno nella variante rossa e rosata.

I rappresentanti delle diverse denominazioni della Grenache in Italia insieme a Yves Zier. Manca solo il

Bordò del Piceno.
 

Per  dare  una  visione  più  ampia  delle  caratteristiche  del Gamay  del  Trasimeno, che  ha  visto  in  Lorenzo
Landi enologo e consulente il suo “padrino”,  si è deciso di organizzare una Masterclass  dedicata ai Grenache
d’Italia che ha visto questo vitigno esser  messo a confronto con altre 3 denominazioni italiane che vedono la
Grenache  come  protagonista;  il Tai  Rosso dei  Colli  Berici presentato  da Giovanni  Ponchia  (Direttore  del
Consorzio Vini Colli Berici e Vicenza), il Cannonau di Sardegna presentato da Mariano Murru (enologo delle
Cantine  Argiolas)  e  la Granaccia della  Liguria presentata  da Enzo  Giorgi  (Coordinatore  Regione  Liguria
Associazione Nazionale Città del Vino). Un vero peccato, che non siano stati invitati  all’evento i  produttori
piceni (capitanati ma Marco Casolanetti di Oasi Degli Angeli) di un’altra varietà della famiglia della Grenache,
denominata Bordò.
Yves  Zier,  direttore  di Grenaches  du  Monde ,  Concorso  mondiale  itinerante  sulla  Grenache  nel  Mondo
(l’edizione  2018 si  svolgerà  dal  12  al  14  aprile  nella  regione  viticola  di  Terra  Alta  in  Catalogna)  ha  colto
l’occasione  per  presentare  il  nuovo  responsabile  per  l’Italia  del  Concorso:  il  giornalista
enogastronomico Maurizio  Valeriani, e  per  comunicare  l’apertura  delle  iscrizioni  al  Concorso  già  dall’  11
dicembre. (Per iscrivere i campioni al concorso: link per l’iscrizione)

Ecco i vini assaggiati: 
Trasimeno Gamay Divina Villa Etichetta Bianca 2016 – Duca della Corgna : 

Buona espressione di potenza e lunghezza gustativa, con chiusura su toni di 
melograno e frutti rossi leggermente maturi. 
Trasimeno Gamay C’osa 2016 – Madrevite: eleganza e freschezza sono al centro 
dell’assaggio, insieme a sentori di prugna e fiori rossi. La bevibilità è perfettamente in
sintonia con complessità e struttura. 
Trasimeno Gamay Divina Villa Etichetta Nera 2014 – Duca della Corgna: Ottima 
interpretazione di un Gamay del Trasimeno, che nonostante l’annata, mostra muscoli

http://www.ducadellacorgna.it/
http://www.madrevite.com/
http://www.ducadellacorgna.it/
http://www.grenachesdumonde.com/it/my-account/
http://www.grenachesdumonde.com/it/


e materia. Il lungo finale è caratterizzato da sentori balsamici e di macchia 
mediterranea. 
Cannonau di Sardegna Classico D53 2013 – Cantina Dorgali: passiamo in 
Sardegna, in una delle zone più vocate per la produzione del Cannonau. Qui 
ovviamente cresciamo in potenza ma sempre sostenuta da freschezza e allungo 
gustativo, con finale succoso e speziato. 
Cannonau di Sardegna Riserva Senes 2012 – Argiolas: vino frutto di un nuovo 
progetto dell’azienda Argiolas, legato, in termini di comunicazione, alla presenza di 
persone ultracentenarie sull’Isola. Di incredibile eleganza e freschezza, lascia ricordi 
di frutti di bosco e macchia mediterranea, insieme e toni speziati ed agrumati. 
Colli Berici Tai Rosso Montemitorio 2016 – Dal Maso: sentori agrumati e floreali 
raccontano un vino di grande fascino, che pone al centro finezza e bevibilità, 
eleganza e intensità aromatica. 
Colli Berici Tai Rosso 2015 – Giannitessari: ancora molto giovane, con tannino 
vibrante, ed un’acidità volatile un filo sopra le righe, ma che sostiene struttura e 
favorisce piacevolezza della beva. 
Riviera Ligure di Ponente Granaccia 2016 – Durin: sapido, succoso, e di grande 
impatto gustativo. Sentori floreali incontrano note minerali anticipando avvolgenza ed
eleganza. Un piccolo capolavoro. 
Colline Savonesi IGT Granaccia Trexenda 2015 – Viarzo: toni di latte di mandorla 
si uniscono a note agrumate. L’equilibrio non è ancora pienamente raggiunto, con 
note dure in evidenza. 

http://www.durin.it/
http://giannitessari.wine/
http://www.dalmasovini.com/
http://www.argiolas.it/
http://www.cantinadorgali.it/
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IN AGENDA LA MAGIA DELLE FESTE TRA “ALAMBICCHI ACCESI” E VIGNETI 
ILLUMINATI, E BONTÀ CON GOURMET SKISAFARI, TARTUFO-CHIANTI 
CLASSICO, LO ZAMPONE CON BOTTURA. BRINDISI CON BELLAVISTA ALLA 
SCALA, NELLE “CANTINE APERTE A NATALE” E AI 90 ANNI DEL CHIANTI

In Umbria, il Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno celebra l’autoctono Gamay del Trasimeno e 
i vitigni Tai Rosso, Cannonau e Granaccia, tutti appartenenti alla famiglia del Grenache, il 7 
dicembre al Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago (Perugia), nella prima edizione 
di “Grenache, Italia”, con il convegno di apertura con Alberto Palliotti, docente di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali dell’Università di Perugia, Davide Bambini, responsabile di zona dei Vivai 
Cooperativi Rauscedo, Roger Torreilles e Yves Zier, responsabile e direttore del Concorso 
Grenaches du Monde, il Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon e Emanuele Bizzi, 
presidente del Consorzio, una masterclass dedicata ai Grenache d’Italia (dal Tai Rosso dei Colli 
Berici con il Consorzio Vini Colli Berici e Vicenza al Cannonau sardo con Mariano Murru, enologo 
delle Cantine Argiolas, dalla Granaccia della Liguria con l’Enoteca Regionale della Liguria, al Gamay 
del Trasimeno con l’enologo e consulente Lorenzo Landi, la degustazione di due Grenache francesi
introdotti da Roger Torreilles e Yves Zier del Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon, e 
un grande banco d’assaggio per i wine lovers (www.trasimenovinidoc.org). 

http://www.trasimenovinidoc.org/
http://www.winenews.it/news/46781/in-agenda-la-magia-delle-feste-tra-alambicchi-accesi-e-vigneti-illuminati-e-bont-con-gourmet-skisafari-tartufo-chianti-classico-lo-zampone-con-bottura-brindisi-con-bellavista-alla-scala-nelle-cantine-aperte-a-natale-e-ai-90-anni-del-chianti
http://www.winenews.it/news/46781/in-agenda-la-magia-delle-feste-tra-alambicchi-accesi-e-vigneti-illuminati-e-bont-con-gourmet-skisafari-tartufo-chianti-classico-lo-zampone-con-bottura-brindisi-con-bellavista-alla-scala-nelle-cantine-aperte-a-natale-e-ai-90-anni-del-chianti
http://www.winenews.it/news/46781/in-agenda-la-magia-delle-feste-tra-alambicchi-accesi-e-vigneti-illuminati-e-bont-con-gourmet-skisafari-tartufo-chianti-classico-lo-zampone-con-bottura-brindisi-con-bellavista-alla-scala-nelle-cantine-aperte-a-natale-e-ai-90-anni-del-chianti
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Meglio tardi che ga…may!
E infine anche l’area del Trasimeno ha scoperto la sua peculiare vocazione: il 
Gamay o Grenache come vogliamo chiamarlo.
Sono nata e vivo in questa zona e col senno di poianche per me vale il detto 
“Nemo propheta in”. Il Consorzio dei Colli del Trasimeno si è infatti costituito 
nel 1997 e fui io, su incarico del Comune di Castiglione del Lago  e dell’allora 
sindaco Fiorello Primi, a stenderne la base dello Statuto.

Da allora non ho mancato occasione per suggerire ai produttori che la vocazione
del loro territorio è questo vitigno davvero originale rispetto al resto d’Italia, 
fatta eccezione per la Sardegna ed il suo Cannonau, la Granaccia ligure e il Tai 
Rosso dei Colli Berici. Queste sono le ulteriori espressioni italiane che si 
affiancano alle francesi e alle spagnole. Pertanto devo decidere se essere 
contenta perché finalmente, se pur con notevole ritardo, i produttori hanno 
finalmente intrapreso questa strada o dispiacermi per essere stata il consueto 
profeta troppo lungimirante e quindi ignorato sia prima sia adesso. Comunque
 con solo 30 Ha impiantati a Gamay del Trasimeno di strada da fare ce n’è 
davvero tanta. 

Il professor Alberto Palliotti, ordinario di
viticoltura all’Università degli studi di
Perugia, ha presentato pregi e difetti di
questo vitigno e le relative difficoltà di
produzione,  nonché una sua recente
scoperta (o riscoperta non è troppo chiaro).
Il Gamay del Trasimeno ha una forte esuberanza produttiva, che va tenuta 

https://www.winesurf.it/meglio-tardi-gamay/


attentamente sotto controllo e soffre in modo particolare lo stress idrico: quindi
va presa in considerazione l’irrigazione non come pratica di soccorso, ma come 
ordinaria pratica di coltivazione (dato in particolare l’andamento che sembra 
avere il nostro clima da qualche anno a questa parte).
I risultati finora ottenuti dai produttori locali fanno ben sperare perché 
microclima e conformazione del territorio (di origine lacustre perché la zona di 
produzione circonda il Lago Trasimeno) sembrano prestarsi in modo particolare
alla sua coltivazione.

Il Consorzio si sta quindi facendo promotore di una richiesta di modifica al 
Disciplinare di Produzione del Colli del Trasimeno DOC  perché sia data 
maggiore importanza a questo vitigno e ipotizza addirittura la possibilità della 
richiesta di una DOCG.

Intanto, con l’obiettivo prioritario di 
caratterizzare la presenza di questo vitigno nei
comuni limitrofi al Lago Trasimeno e di 
sensibilizzare la Regione Umbria alla sua 
valorizzazione, è stata ufficializzata la 
proposta di candidatura ad ospitare nel 2021 la
nona edizione di “Grenaches du Monde”, 

l’evento mondiale più importante dedicato al Gamay e a tutte le sue 
declinazioni nei vari paesi europei.
In bocca al lupo ai produttori di Gamay del Trasimeno!
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Grenache d’Italia a confronto sul Trasimeno: 
tutte le potenzialità del vitigno importato dalla
Francia

Nel variopinto e sempre sorprendente panorama dei vitigni autoctoni ce n’è uno che (come 
spesso accade) rischiava di scomparire o di finire in disparte. E’ il Gamay (della più ampia famiglia 
dei Grenache), un vitigno a bacca rossa di origine incerta. Negli ultimi anni, però, i vignaioli 
sembrano avergli dato maggiore fiducia tanto che questo particolare tipo di uva ha trovato il suo 
terreno di elezione in aree ben delineate di alcune regioni del nostro Paese (vedi Umbria, 
Sardegna, Liguria, Veneto e altre).
Mistero, invece, sulle rotte percorse dagli antichi viticoltori che trasportarono le barbatelle alle 
nostre latitudini. Il Gamay o Grenache che dir si voglia dovrebbe avere un’origine francese 
(Borgogna), ma pare che nella Penisola sia sbarcato attraverso un passaggio in Spagna e poi 
in Sardegna. Alcuni storici affermano che a piantare il Gamay sulle rive del Lago 
Trasimeno (nella verde Umbria) sia stata la famiglia nobile della Corgna che aveva il pallino per 
la botanica e l’agricoltura. Più o meno nella seconda metà dell’Ottocento. Fra le piante di queste 
viti scorre in ogni caso sangue blu spagnolo (e anche italiano): Fulvio Alessandro della 
Corgna sposò all’epoca la nobildonna iberica Eleonora de Mendoza.
Detto delle origini “dinastiche” del vitigno, Il Gamay di cui voglio raccontarvi le skill viticole non va 
confuso con quello impiantato in Francia nel Beaujolais: il nostro è invece imparentato con 
la Garnacha spagnola e con la Grenache francese. Rimettendo in ordine nomi e territori, della 
stessa famiglia genetica dei Grenache fanno perciò parte Il vitigno a bacca rossa Gamay del 
Trasimeno e i vitigni Tai Rosso (Veneto), Cannonau (Sardegna), Alicante (in piccole aree 
delimitate, vedi zona di Menfi in Sicilia) e Granaccia (Liguria occidentale).

http://www.wining.it/grenache-ditalia-confronto-sul-trasimeno-tutte-le-potenzialita-del-vitigno-importato-dalla-francia/
http://www.wining.it/grenache-ditalia-confronto-sul-trasimeno-tutte-le-potenzialita-del-vitigno-importato-dalla-francia/


Del piccolo ma pulsante universo Grenache Italia si è diffusamente parlato (e assaggiato varie 
tipologie a confronto) a Castiglione del Lago, sulle rive del Trasimeno. Nel corso del seminario 
organizzato dal Consorzio dei Vini Colli del Trasimeno DOC esperti e appassionati hanno potuto
approfondire molti aspetti (anche tecnici) di una tipologia che, a torto, era finita in secondo piano. 
Nell’area del Lago, in particolare, al Gamay era stata preferita la coltivazione del Sangiovese e degli
internazionali Merlot e Cabernet Sauvignon. Da circa cinque anni, l’inversione di tendenza “pro 
Gamay”.
Il progetto lanciato dal Consorzio Colli del Trasimeno (1151 ettari vitati) punta a riscoprire e 
migliorare la produzione del vitigno Gamay e farlo diventare il portabandiera dei vini del 
comprensorio del Lago Trasimeno.
In Umbria si è voluto valorizzare il legame vino di qualità con le peculiarità del territorio e i 
paesaggi creando sempre un binomio vino-territorio in modo da rendere immediatamente 
riconoscibili sia la singola zona che il vitigno di riferimento. Per esempio: Sagrantino di 
Montefalco, Grechetto di Todi, Trebbiano di Spoleto, Ciliegiolo di Amelia e Narni, Gamay del 
Trasimeno.

A parlare di Gamay e dintorni c’erano, Emanuele Bizzi (presidente del Consorzio Vini Colli del 
Trasimeno), Davide Bambini, responsabile di zona dei Vivai Cooperativi Rauscedo, Alberto 
Palliotti, docente di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università di Perugia, e 
due ospiti francesi: Roger Torreilles e Yves Zier, del Conseil Interprofessionnel del Vins du 
Roussilon. Presente anche Fernanda Cecchini, assessore all’Agricoltura della Regione 
Umbria. Il seminario è stato moderato dal brillante giornalista umbro, Jacopo Cossater, penna 
web illustre del sito Intravino.

Senza addentrarci troppo nel tecnico, ecco cosa è emerso. Il Gamay del Trasimeno è un vitigno 

che sopporta bene lo stress idrico e supera con disinvoltura i periodi di siccità (come quelli segnati
dall’annata 2017), adattandosi bene a diverse condizioni climatiche. E’ un vitigno eclettico, di 
gestione difficile, dalle rese elevate, dall’acino grosso e dal grappolo compatto. Attualmente in 
Umbria si confezionano 450 mila bottiglie di vini rossi e rosati a base Gamay (12 le aziende 

produttrici), ma si punta di passare in pochi anni a circa 800 mila, sempre fra rossi e rosati.

Due gli obiettivi immediati: il Gamay del Trasimeno potrebbe diventare presto DOCG. Almeno 

queste sono le intenzioni del Consorzio. Nel 2021 si punta ad ospitare sulle rive del Trasimeno la 

nona edizione del concorso internazionale Grenaches du Monde, un grande concorso riservati ai 
vini Grenache di tutti i continenti. 



Masterclass – Nove 
Grenache d’Italia a confronto 
più due francesi

Nel bellissimo palazzo del Duca della 
Corgna di Castiglione del Lago, la chicca di 
questo evento è la stata la degustazione 
comparativa di nove Gamay provenienti
da diverse regioni italiane, seguita dagli 
assaggi di due Gamay francesi.

I Gamay del Trasimeno sono stati presentati dall’enologo e wine maker toscano Lorenzo Landi.
Duca della Corgna – Divina Villa Etichetta Bianca 2016 – DOC Trasimeno Gamay
Gamay in purezza, come tutti gli altri vini italiani in degustazione. Nasce dalle uve raccolte dai 
viticoltori associati alla cantina cooperativa, dai vigneti di Castiglione del Lago, Paciano e Panicale. 
Affina in vasche di acciaio e riposa 4-5 mesi in bottiglia. Al primo approccio sembra un pizzico 
Beaujolais, coi suoi profumi franchi che spaziano dai frutti di bosco, alla resina, dal floreale di rosa 
a una delicata nota speziata. Il gusto si “incarta” su sé stesso, dimostrandosi davvero “verde” e 
giovane. Buona freschezza e pochi muscoli.
Duca della Corgna – Divina Villa Etichetta Nera 2015 – DOC Trasimeno Gamay
E’ la versione più evoluta dell’Etichetta Bianca: fa un passaggio di 12 mesi in barrique di rovere 
francese, seguito da 7 mesi di affinamento in bottiglia. Per l’azienda è una riserva. Completamente
diverso dal precedente: qui prevalgono le note balsamiche, di menta, incenso, eucalipto. 
Emergono poi le spezie e le note di bacche selvagge. Profumi intensi ed eleganti. Sorso 
freschissimo, ben concentrato, morbido, avvolgente, dai tannini fini. Si beve con soddisfazione e 
piace davvero.
Madrevite – C’Osa 2016 – DOC Trasimeno Gamay
Da uve Gamay raccolte sulle colline a circa 300 metri di altitudine, affacciate sul lago. Affina 8 mesi 
in tonneaux francesi e si sente, anche perché è appena imbottigliato. Al naso gioca su tinte floreali
e di fruttato rosso (lampone) ben mixate a sentori di vaniglia e cioccolato scuro. In bocca sembra 
un vino diverso rispetto all’olfatto: è rotondo, corposo, fra tannini morbidi e buona sapidità. Ben 
bilanciato. Nel calice c’è tutto, ma forse non da bere oggi. Fra sei mesi potrà esprimersi al meglio.
Cantina Dorgali – D53 2013 – DOC Cannonau Classico di Sardegna 
Da uve Cannonau in purezza coltivate nelle campagne di Dorgali. Considerata l’annata (calda) e 
l’alcol (15%), l’equilibrio di questo vino è perfetto. Vinificazione in acciaio e in tini troncoconici, poi 
6 mesi di bottiglia.
Rosso rubino fitto, impenetrabile, profuma di ciliegia in confettura, poi è pepato il giusto con una 
bella vena balsamica. Il profumo è così intenso che non bisogna avvicinare troppo il calice. Al 
palato è forte, emana calore, vive del frutto concentrato, di freschezza e tannini ben levigati. 
Lungo e gustoso come pochi. Gestione ammirevole di un’annata complicata.
Argiolas – Senes 2012 – DOC Cannonau di Sardegna Riserva    
Lo presenta l’enologo Mariano Murru. Prodotto dai vigneti delle tenute Costera a Siurgus 
Donigala e nelle zone di Serais e Sisini, a circa 200 metri sul livello del mare. Fermentazione 



malolattica in vasche di cemento vetrificato, affinamento in piccoli fusti di rovere per 12 mesi.
Rosso rubino intenso, all’olfatto è complesso, fine, fra note resinose, erbe officibnali, rabarbaro, 
liquirizia e (ovviamente) note di mirto. Al gusto spicca la sostanza, ma anche la vivacità del sorso: 
con tannini di velluto, persistenza, freschezza, equilibrio perfetto. Il migliore della “Grenache 
family” italiana.

Dal Maso – Montemitorio 2016 – 
DOC Colli Berici
Questo vino e il successivo sono stati
presentati da Giovanni 
Ponchia (Direttore del Consorzio 
Vini Colli Berici e Vicenza).
Siamo in Veneto, nel Vicentino, dove 
la varietà si chiama Tai Rosso. 
Vigneti coltivati nei comuni di Alonte 
e Lonigo. Giovane e piacevole, sia al 
naso che in bocca. Amarena fresca, 
visciola, arancia rossa. Naso 

“francesizzante”. Sorso pieno, facile, calorico. La bottiglia finisce presto. Un bel vino jolly, piacevole 
anche con certi piatti di pesce.
Gianni Tessari – Tai Rosso 2015 – DOC Colli Berici
Da uve raccolte e selezionate nella zona di Sarego, fermenta e vinifica in acciaio e diffonde nel 
calice delicati profumi di spezie, more e sottobosco. In bocca scorre fresco, robusto, sfoggiando 
buon tannino e morbidezza assoluta. Da bere subito.
Durin – Granaccia 2016 – DOC Riviera Ligure di Ponente Colline Savonesi
Presentato (questo e il prossimo vino) da Daniele Montebello (presidente Enoteca Regionale 
della Liguria). Siamo ad Ortovero (Savona), dove il vitigno (allevato ad alberello), si chiama 
Granaccia. Pensi di assaggiare un vino “non impegnativo”, ma in realtà è una piacevole sorpresa. 
Ha un naso intenso da cui emergono subito origano, zenzero, capperi, olive in salamoia, e poi 
mora e melagrana su sfondo salmastro, quasi marino. Inaspettato e vivace! Gusto polposo, 
intenso, morbido che punta quasi sul dolce. Nel finale ecco di nuovo la frutta rossa (amarena e 
mirtillo). Affina 12 mesi in botti di rovere. Solo 2000 bottiglie.
Viarzo – Trexenda 2015 – IGT Colline Savonesi
Da uve Granaccia coltivate nei vigneti di Quiliano (Savona). La vinificazione si svolge in vasche di 
cemento, affinamento 10 mesi in botti di legno da 600 litri. Al naso emergono zenzero, menta, 
cioccolato scuro, incenso, rosmarino e una componente speziata evidente. Sorso ampio e dritto, 
avvolgente, di grande freschezza e finezza (non molto strutturato). Tannini fini e bel finale di mora 
in confettura.
I due Gamay bianchi francesi
Dom Brial – Helios 2016 – AOC Cotes du Roussillon Blanc    
Da uve Grenache Blanc 70% e Roussanne 30% allevate nella regione Languedoc Roussillon. 
Vinificazione tradizionale in bianco senza fermentazione malolattica. Affinamento in vasca con 
fecce fini da 4 a 6 mesi, poi invecchiamento in cantine climatizzate.
Giallo paglierino scarico, sa di zafferano, agrumi e un pizzico di sulfureo. In bocca è fresco, sapido, 



morbido, nel complesso di buona persistenza. Il gusto non è armonico col naso. Molto giovane nel
complesso.
Dom Brial – Rivesaltes Grand Reserve 1999 – AOC Cotes du Roussillon 
E’ questo un vino estatico (quasi da meditazione) frutto di uve Grenache blanc, Grenache Gris e 
Maccabeu. Il colore ambrato lo fa sembrare, a prima vista, a un Vin Santo ma … lo annusi e scopri 
nocciole tostate, fichi secchi, sentori fumé e poi una scia di miele di acacia, scorza di agrume 
candita e mela cotogna. In bocca è dolce ma non troppo, un po’ calorico, morbido, in buon 
equilibrio. Finale di frutta secca con nota di piacevole ossidazione. Eccellente! Gusto davvero 
complesso, a metà strada fra un Marsala secco e un Albana Passito. Entrambe le bottiglie sono 
state presentate da Yves Zier.
Conclusioni
Il gioco delle differenze si può fare: i Gamay dell’Umbria sono profumati, freschi, vivaci e pronti da 
bere subito (a parte l’Etichetta Nera, ben ammorbidita, senza cedere troppo al legno); i Cannonau 
sardi mettono in mostra più frutto e concentrazione, sono più caldi, polposi, ben lavorati, con 
spinta balsamica evidente; la Granaccia ligure è nettamente più salmastra con tinte vegetali 
piacevoli; i Tai Rosso dal Veneto sono immediati, giovani, dal sorso facile e non banale. Non 
paragonabili i due bianchi francesi.    
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