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Frascati DOC e DOCG
Vino di antichissima tradizione, il Frascati – DOC dal 1966
– ha ottenuto nel 2011 l’ambito riconoscimento della
Denominazione di Origine Controllata e Garantita per il
Superiore ed il Cannellino di Frascati, a coronamento di una
vicenda millenaria, che dall’epoca romana si snoda fino ai
giorni nostri in un continuum di apprezzamenti. E’ prodotto
nel territorio dei Castelli Romani, nei comuni di Frascati,
Grottaferrata, Monte Porzio Catone, ed in parte quelli di
Roma e Montecompatri.

Frascati DOC and DOCG
A wine of very ancient tradition, the pride of Popes and
poets, Frascati wine, classified as a DOC wine since 1966,
has been granted the DOCG designation in 2011 for the
Superior and Cannellino di Frascati types.

Nome / Name
Frascati DOC e DOCG
Frascati DOC and DOCG

Data di nascita / Date of birth
1966

Luogo di produzione / Place of production
Comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone
ed in parte quelli di Roma e Montecompatri
Municipalities of Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio
Catone and in part Rome and Montecompatri

Segni particolari / Particular features
Regolamento (CE) n. 119/1966
Regulation (EC) n. 119/1966

Presenza sul mercato / Market availability
Tutto l’anno
All year round

Tasting
Vino dal caratteristico colore paglierino più o meno intenso
con riflessi dorati. Ha buona intensità olfattiva dovuta a note
floreali (fiori bianchi e gelsomino) e fruttate (agrumi e frutta
matura). Medio corpo e buona alcolicità e persistenza. Il
Frascati Spumante, prodotto nelle tipologie brut ed extra
dry, ha colore paglierino chiaro e spuma fine e persistente.
Il sapore è armonico. Il Cannellino invece si distingue per
note olfattive di uva passa e mandorle e per un gusto molto
dolce e delicato.
Wine characterised by a pale yellow colour more or less
intense, with golden reflections. Good olfactory intensity
with floral notes (white flowers and jasmine) and fruity
notes (citrus and ripe fruit). Medium body and good
alcoholicity and aromatic persistence. The Frascati
Spumante, produced from in the brut and extra dry styles,
has a light straw yellow colour and a fine and persistent
foam. The taste is balanced. The Cannellino can be
identified by olfactory notes of raisins and almonds and a
very sweet and delicate taste.

SATURAZIONE
COLORE /
SATURATION OF
COLOUR RIFLESSI DORATI / GOLDEN RIFLECTIONS
PERCEZIONE SFERICA / ROUNDNESS
STRUTTURA / STRUCTURE
RIFLESSI VERDI / GREEN RIFLECTIONS
ASTRINGENZA / ASTRINGENCY
Fiori specifici / Specific flowers
Fiori vari / Various flowers
ACIDITÀ / ACIDITY
ALCOL / ALCOHOL
SPEZIATO / SPICY

Miele / Honey
FLOREALE / FLORAL

Animale / Animal

Agrumi / Citrus fruits

Tostato / Roasted

Frutti rossi e neri /
Red and black fruits

Pasticceria / Vanilla
Legno / Wood
Spezie / Spices
VEGETALE / VEGETABLES
Sottobosco / Underbrush
Vegetale secco / Dried vegetables
Balsamico / Balsamic
Erbe aromatiche / Aromatic herbs

Frutti chiari a nocciolo /
Fruits with hazelnut
Frutti freschi diversi /
Various fresh fruits
Frutti essiccati / Dried fruits
Frutti secchi / Nuts
Frutti cotti / Cooked fruits
Frutti esotici / Exotic fruits
FRUTTATO / FRUITINESS
Vegetale fresco / Fresh vegetable

Il Racconto
Il Frascati è da sempre, e forse più di ogni altro, il vino di
Roma per antonomasia. Vino famoso in tutto il mondo ed
emblema dei vini di Roma, è prodotto nei territori comunali
di Frascati, Grottaferrata e Monte Porzio Catone, e, in parte,
Roma e Montecompatri, cioè i territori dell’agro tuscolano,
il cui nome deriva dall’antica città preromana di Tusculum.
Già al periodo della Roma repubblicana doveva esistere il
suo antenato, chiamato vino di Tuscolo e considerato
l’alternativa apprezzata al Falerno o al Cecubo.
In seguito divenne molto amato dai Papi: fu infatti Paolo III
ad imporlo sulle mense pontificie. E la fama del Frascati
dovette continuare per secoli se il grande scrittore tedesco
Goethe, durante il suo soggiorno romano del 1816, definì
Frascati “Terra dei principi e vino di Papi e poeti”.
Il Frascati è stato il primo dei vini del Lazio ad ottenere la
DOC. Nel lontano 1966, il Disciplinare, poi aggiornato più
volte, prevedeva le tipologie normale, secco, amabile, dolce
e superiore. Da pochi anni alla DOC si sono aggiunte la
Denominazione di Origine Controllata e Garantita per il
Frascati Superiore e per la versione dolce, prodotta da
vendemmia tardiva, del Cannellino di Frascati.

The Story
The Frascati is the wine of Rome par excellence, perhaps
more than any other wine. Famous all over the world and
symbol of Roman wines, it is produced in the municipalities
of Frascati, Grottaferrata and Monte Porzio Catone, and,

partly, Rome and Montecompatri, in other words in the area
where the pre-Roman town of Tusculum once stood.
During the Roman Republic there was a wine originating
from Tusculum and considered a valid alternative to Falerno
and Cecubo.
Later this wine was much loved by the Popes: Paul III was in
fact the one who imposed it in papal banquets. And the fame
of Frascati had to continue for centuries if the great German
writer Goethe, during his stay in Rome in 1816, called
Frascati "Land of princes and wine of popes and poets".
Frascati was the first wine from Lazio to obtain the DOC
designation. The 1966 Specification, updated several times
in the forthcoming decades, accounted for the normal, dry,
sweet and superior types. In recent years, alongside the
DOC, the Superior and Cannellino di Frascati (the late
harvest sweet version) have achieved the DOCG status.

Roma, cultura del gusto
Cibo dell’Accoglienza
È un’iniziativa
della Camera di Commercio di Roma
realizzata da Agro Camera
Azienda Speciale per la valorizzazione
del settore agroalimentare
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