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5^ Lezione Parte 1

PROCESSO SPECIALE

VINI SPECIALI

Sono vini di pregio ottenuti mediante
tecnologie particolari, quali l’essiccamento
dell’uva e/o l’aggiunta di alcool (vini
liquorosi), ice wine, in genere vengono
utilizzati come vini da dessert e da aperitivo.
Tra i vini più conosciuti ottenuti con tale
tecniche sono lo Jeréz e il Porto.
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Tecnologia di produzione di vini 
passiti

• Il vino passito è un antico vino a colore 

paglierino più o meno carico che per le 

sue caratteristiche organolettiche viene 

consumato come dessert nella qualità 

dolce, ma anche come aperitivo nella 

qualità di quasi secco o secco.

• Una volta, in Toscana , rappresentava il 

vino di tutte le ore del giorno.

• Il Vin Santo nell’enologia Toscana occupa 

un posto importante e di grande prestigio 

sin dal Medio Evo.

• La letteratura è molta e per quanto varia 

nella ricerca delle sue origini, proprio 

perché se ne occupa in modi e in tempi 

diversi e remoti, sta a dimostrare quanto è 

importante il Vin Santo nella vitienologia di 

questa regione. 
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• Di vini passiti in Italia ne troviamo su tutto 

il territorio, ma il principio di preparazione, 

quando realizzati con il sistema naturale, è 

pressappoco il solito, o leggermente 

modificato secondo gli usi locali , anche a 

causa del clima, dei tipi di uva o dei gusti 

tradizionali tra una località e l’altra.

• Per la loro preparazione si utilizza uva 

bianca o uva rossa a seconda del prodotto 

che è tradizione produrre.
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• La vendemmia dei grappoli destinati 
all’appassimento , viene fatta abitualmente 
prima della vendemmia vera e propria.

• Si raccolgono grappoli sani, spargoli, 
possibilmente maturi. Ossia gli “ scelti”.

• L’uva così raccolta viene messa ad appassire o 
su stuoie o su penzane in locali appositi detti 
appassitoi,affinchè avvenga un appassimento 
naturale fino al raggiungimento di una 
concentrazione zuccherina minima di 28% per i 
tipi secchi e 30-40% per le tipologie abboccati o 
dolci.
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