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Il gruppo di lavoro

Valter Bighini, Jennifer Carraro, Loris Cazzanelli, Marco Chi-
stè, Luigi Di Camillo, Alessandro Donà, Erica Enzo, Iacopo 
Michele Giannotti, Francesco Martusciello, Maurizio Maurizi, 
Laura Minoia, Enrico Nesi, Andrea Pala, Chiara Peresani, An-
drea Radicchio, Rocco Vallorani, Gabriele Valota.

ASSOENOLOGI 
GIOVANI

L
a cultura è per definizione “il 
patrimonio delle cognizioni e 
delle esperienze acquisite tra-

mite lo studio, ai fini di una specifica 
preparazione in uno o più campi del 
sapere”. Partendo da ciò si può si-
curamente sostenere che l’enologia 
è cultura. Vi sono, a mio avviso, due 
momenti peculiari del processo di 
formazione culturale. Il primo è l'ac-
quisizione individuale/personale del 
sapere, cui deve necessariamente 
seguirne un secondo di divulgazione 
e condivisione di questa conoscenza 
che resterebbe altrimenti sterile ed 
autoreferenziale. 
Come è possibile essere protagonisti 
attivi in questo processo? E come 
può un enologo farsi non solo cu-
stode dell’arte della vinificazione 
ma anche cantore della stessa? In 
un contesto storico in cui l’approssi-
mazione la fa da padrone e qualsiasi 
“esperto” si riempie la bocca di “mi-

nerale” e “sentore di pesca bianca” 
è la nostra figura che deve fare la 
differenza. Siamo sempre più richie-
sti in affiancamento anche al settore 
commerciale e al marketing; sempre 
più spesso siamo chiamati a rilascia-
re interviste o fare degustazioni pub-
bliche. Come approfittare di questa 
occasione per adempiere al dovere 
morale di tramandare il nostro baga-
glio culturale ed enotecnologico? 
La risposta è semplice: non trave-
stendoci da influencer ma ricordan-
do di dare sempre, in ogni occasione, 
il nostro apporto squisitamente tec-
nico. Per esempio, riuscendo a spie-
gare il nostro lavoro in modo fruibile, 
ma senza banalizzazioni nè divaga-
zioni romantiche staccate dalla real-
tà di cantina. Siamo gli artigiani del-
la cantina. Dobbiamo dare il nostro 
contributo, netto, forte, interessante 
e chiaro, nel raccontare il vino dal 
nostro peculiare punto di vista, arric-

chendo di conoscenze chi ci ascolta 
senza scadere nella comoda pratica 
della ripetizione meccanica di con-
cetti “alla moda”. 
Se in cantina seguiamo pratiche che 
hanno un senso enologico per il mi-
glioramento qualitativo (ad esempio 
iper-ossidare, fare macerazioni bre-
vi, acidificare ecc..) non dobbiamo 
tirarci indietro dall’esporle, magari 
per paura di apparire strani mani-
polatori del vino. Solo così possiamo 
rimanere fedeli al nostro ruolo e se 
in chi ci ascolta resterà la curiosità di 
approfondire, indagare, assaggiare, 
capire, allora avremo fatto cultura, 
oltre che buon vino. 

MISSIONE ENOCULTURA
IL VINO PER CULTURA E TRADIZIONE

Maurizio Maurizi
ENOLOGO
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Gruppo
Tecnico
Valter Bighini, Marco Chistè, 
Laura Minoia, Andrea Pala, 
Andrea Radicchio. 
Loris Cazzanelli (coordinatore)

I
niziamo col definire quali sono le 
principali caratteriste tecniche di 
questi vini. Si tratta di vini con un'alta 

concentrazione di zuccheri, poveri di 
azoto e nutrienti, che li porta a condi-
zioni fermentative ostiche per i lieviti. 
Spesso sono difficili da chiarificare, con 
un'alta presenza di glucani da botrytis 
e spesso con pH elevati. Un aspetto 
critico nella produzione di questi vini è 
l’elevata produzione di acidità volatile. 
Per rudurre ciò possiamo seguire quat-
tro procedure.
1. Buona gestione dell’inoculo. Una 
pre-coltura dell’inoculo per 24 ore in 
mosto diluito può ridurre la produzione 
di acidità volatile del 20%.
2. Controllo della concentrazione di 
azoto assimilabile nel mosto. È fonda-
mentale apportare sia azoto organico 
all’inizio, che azoto in forme miste a 1/3 
della fermentazione alcolica per innal-
zare il dato naturale dell’APA.
3. Gestione della temperatura di fer-
mentazione e utilizzo di lieviti non Sac-
charomyces. 
L’utilizzo di specie non Saccharomyces 

è interessante per contrastare la pres-
sione osmotica da parte degli zuccheri 
che, associata alla gestione della tem-
peratura, contribuisce ad abbassare il 
dato dell’acidità volatile.

Le diverse 
tecniche produttive

Diverse sono le tecniche e le condi-
zioni ambientali che si differenziano 
in questa particolare tipologia di vini, 
nati principalmente da uve aromatiche. 
Esse variano non solo per la tecno-
logia in cantina, ma inizialmente an-
che per la loro fase di maturazione 
o extra-maturazione. Nella tipologia 
dell’appassimento pre-raccolta, la 
vendemmia viene posticipata, con 
l’obbiettivo di raggiungere una natu-
rale sovra maturazione, dovuta a una 
diminuzione della presenza di acqua 

Appassimento post-raccolta

IL TEMA DEL MESE

IL MONDO DEI VINI PASSITI

Continua il nostro viaggio attraverso le varie tipologie di vini.
Parliamo oggi dei vini passiti, tipologia con diverse sfumature e tecniche 
di vinificazione

e un aumento della concentrazione 
degli zuccheri. In questa metodolo-
gia rientrano anche i noti Icewine, 
ottenuti da uve raccolte e vinificate a 
temperature e condizioni glaciali. 
Di contro, nell’appassimento post-rac-
colta, viene deciso un “anticipo” di rac-
colta, per ottenere un prodotto con un 
elevata acidità, e successivamente vie-
ne fatta “essiccare” in ambienti idonei.
Da non dimenticare i vini botitrizzati, 
anche noti come “muffati”, ottenuti 
in condizioni climatiche rare e par-
ticolari, in cui abbiamo la comparsa 
della Botrytis cinerea, meglio nota 
come “muffa nobile“. Questa muffa è 
in grado, nel giusto stadio di sviluppo 
e con le giuste condizioni climatiche, 
di far asciugare, assorbendone l’ac-
qua, gli acini dal loro interno, concen-
trandoli in zuccheri ed estratti.          
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I 
vini passiti si producono utilizzando 
vari metodi, per lo più tradizionali, in 
aree specifiche del nostro territorio.

Il punto 9 dell’Art. 31 della Legge 12 
dicembre 2016 n. 238 definisce che 
le menzioni "passito" o "vino passito" 
sono attribuite alle categorie dei vini 
a DO e IGT tranquilli, compresi i "vini 
da uve stramature" e i "vini ottenuti 
da uve passite" ottenuti dalla fermen-
tazione di uve sottoposte ad appas-
simento naturale o in ambiente con-
dizionato. La menzione "vino passito 
liquoroso" è attribuita alla categoria 
dei vini a IGT, fatte salve le denomina-
zioni preesistenti.
Si possono produrre lasciando i grap-
poli sulla vite più a lungo del norma-
le periodo di raccolta, oltre l’epoca di 
maturazione (vendemmie tardive), 
oppure distendendo i grappoli al sole 
o all’aria, come si usa in Sicilia e a Pan-
telleria o, ancora, disponendo i grap-

poli su graticci, in locali idonei, anche 
per qualche mese, come è in uso in 
molte regioni dell’Italia settentriona-
le (per esempio i fruttai utilizzati per 
l’appassimento delle uve destinate a 
produrre Amarone). Si possono anche 
appendere i grappoli, sempre in loca-
li idonei (le cosiddette “vinsanterie”), 
come la tradizione toscana richiede 
per la produzione del vin santo.

Differenze
tra passiti e liquorosi 

I vini liquorosi sono prodotti arricchen-
do un vino base con quello che una vol-
ta veniva definito “mistella”, ovvero un 
prodotto ottenuto dalla mescolanza di 
alcool etilico, acquavite di vino, mosto 
concentrato o cotto per aumentarne la 
gradazione alcolica.
Per questo il titolo alcolometrico com-
plessivo di questi vini è generalmente 
alto, comunque non inferiore a 17,5 gra-
di. La tradizione di aggiungere alcol al 
vino (fortificazione) nasce in tempi lon-
tani per conservarlo nei lunghi viaggi in 
mare e bloccarne la fermentazione. 

Pratiche enologiche
in Italia e nel mondo
La legislazione affronta tutti i casi che 
la tradizione ha fatto nascere in Italia e 
all’estero.

Nella Parte II (Categorie di prodotti 
vitivinicoli) dell’all. VII del Reg. (Ue) 
1308/2013 del 17 dicembre 2013 vengo-
no descritte le pratiche enologiche e le 
restrizioni di portata generale.
In aggiunta si legga anche l’art. 6 del 
Reg. Delegato (UE) 2019/934 che ne 
elenca altre.
Nell’appendice 3, in particolare, ven-
gono elencate le varietà che possono 
essere utilizzate per l’elaborazione 
dei vini liquorosi di origine protetta, 
che utilizzano le menzioni specifiche 
tradizionali “vino dolce naturale” tra 
cui ci sono: Albarola - Aleatico - Bo-
sco - Cannonau - Corinto nero - Giró - 
Monica - Nasco - Primitivo - Vermen-
tino - Zibibbo.
Un posto di rilievo in Italia tra i vini 
liquorosi è sicuramente occupato del 
Marsala che è prodotto, a partire dal 
1800, con il metodo Soleras e compa-
re nell’elenco dei vini liquorosi a de-
nominazione di origine protetta con 
l’aggiunta di mosto di uve concen-
trato, ottenuto con l’azione del fuoco 
diretto. Il testo Unico n. 238/2016 e 
il Decreto Mipaaf 23 novembre 2017 
indicano il periodo in cui è possibile 
effettuare le fermentazioni, che varia 
in base alla “categoria” e alla classifi-
cazione dei prodotti.                               

Gruppo
Legislazione
Erica Enzo, Iacopo Michele 
Giannotti,  Francesco Martusciello, 
Enrico Nesi, 
Luigi di Camillo (coordinatore)
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Gruppo
Comunicazione
Jennifer Carraro, Maurizio Maurizi, 
Chiara Peresani, Gabriele Valota, 
Rocco Vallorani, 
Alessandro Donà (coordinatore)

Caso Studio: 
Il Raboso, il vino 
“più nero della pece” 

Il Raboso è un vino di antichissima ori-
gine, prodotto da uno dei rari vitigni 
presenti nel Nord-Est d’Italia prima 
dell’avvento di Roma. 
La coltivazione di un vitigno simile 
all’attuale Raboso da parte dei Ve-
neti antichi è confermata da Plinio il 
Vecchio (23-79 d.C.) che descrive in 
quest’area la produzione del Picina 
omnium nigerrima, un vino il cui colo-
re è più nero della pece. Gli storici non 
hanno poi faticato a considerare quel 
Picina l’antenato del Raboso.
Della presenza di un vitigno a bacca 
rossa molto simile all’attuale Raboso 
si ha conferma anche dall’archeologia, 
essendo stati trovati in alcune aree 
veneto-friulane delle splendide situle 
(secchi da vino artisticamente lavorati) 
e dei vinaccioli fossili che, sottoposti 
all’esame del Dna, hanno fatto pensare 
alle conclusioni appena ricordate.
In tempi meno lontani, all’epoca in cui 
Venezia estendeva il suo dominio in 
terraferma, il Raboso fu il solo vino che 
la Serenissima riuscì ad esportare an-
che fino in oriente grazie alla sua ca-
pacità di conservazione. Ecco perchè 
il Raboso era definito anche “vin da 
viajo”, vino da viaggio. Merito delle sue 
caratteristiche di varietà robusta, ricca 
di tannini e con un alto contenuto in 
acidi e, già da uva, resistente a botrite 
e peronospora.
Per questo in passato quando nasceva 
un bambino era diffusa l’usanza, sia 
presso le famiglie contadine che quel-
le nobili, di conservare il Raboso per il 
giorno delle sue nozze. Tradizione che 

oggi in molti stanno felicemente ripren-
dendo. 
Così questo vino dalle “caratteristi-
che organolettiche più vicine a quelle 
della buccia d’uva ancora selvatica, 
non domata” rappresenta col suo 
rosso caldo il cuore di una cultura. 
La sua presenza nell’area veneto friu-
lana è documentata fin dagli inizi del 
‘600. L’uva è sempre stata chiamata 
anche Friulara o Rabosa Friulara, ma va 
tenuto presente che il Friuli storico giun-
geva fino alla sponda sinistra del Piave.
L’uva per produrre il passito di Ra-
boso nella Doc Piave, viene raccolta 
generalmente a ottobre, nelle annate 
migliori anche ai primi di novembre, 
essendo un’uva che resiste molto bene 
ai marciumi; viene fatta appassire ge-
neralmente su graticci e non è possi-
bile effettuare la pigiatura prima del 
15 novembre di ogni anno, la resa uva 
– vino consentita, per disciplinare è pari 
al 50%. Il Raboso passito Doc Piave, 
non può essere immesso al consumo, 
a partire dal 1° novembre dell’annata di 
produzione delle uve, prima di 18 mesi.
Il Raboso nella versione passita si pre-
senta generalmente di colore rosso ru-
bino molto intenso, impenetrabile dalla 
luce. Al naso sprigiona sentori di mora 
e marasca sotto spirito, prugna, con-
fettura di frutti rossi piccoli e di spezie; 
ritroviamo questi sentori al palato dove 
evolvono ed esplodono nella loro cor-
posità. Risulta un vino intenso ed equi-
librato nonostante l’acidità di questo 
vino non si riesca mai ad affievolire, ca-
ratteristica tipica di questo vino, che lo 
rende perfetto in abbinamento a dolci a 
base di cioccolato fondente e formaggi 
invecchiati.                                                   

DI
Ial Gewürztraminer in Alto Adi-
ge, fino allo Zibibbo a Pantelle-
ria, da sempre la disidratazione 

delle uve, con tecniche a volte molto di-
verse da zona a zona, ha rappresentato 
un’arte più che una pratica, fine e deli-
cata, volta a ottenere dei veri e propri 
nettari di dolcezza. 
Ad oggi, però, si deve parlare di nicchie 
di mercato quando si tratta di vini pas-
siti. Nicchie difficili da allargare, a causa 
delle moderne tendenze dei consumi e 
del cambiamento del gusto dei con-
sumatori, sempre più attenti al basso 
residuo zuccherino e dall’apporto calo-
rico dei cibi. È in atto per questo una 
sorta di spinta al rinnovamento e alla 
modernizzazione di questi prodotti, 
per renderli più appetibili e di tenden-
za, magari grazie a nuovi packaging 
che provano a svecchiare l’immagine di 
questi vini.                                                  

Grappolo di Raboso


