La grappa,
un affare di cuore

Grappa

“

DISTILLARE È IMITARE
IL SOLE, CHE EVAPORA
LE ACQUE E LE RINVIA
IN PIOGGIA.”
Dioscoride – medico, botanico e farmacista all’epoca di Nerone
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La grappa – il distillato italiano
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La grappa è un distillato unico: nessun altro distillato al mondo, ottenuto dalle bucce degli acini di uva, può fregiarsi della
denominazione “grappa”, se non è stato prodotto in Italia da
vinacce italiane. Qualsiasi distillato di vinacce non italiane
è escluso dalla denominazione “grappa” anche se prodotto
entro i confini dello Stato. Allo stesso modo, l’acquavite di
vinacce distillata in altri paesi non potrà chiamarsi “grappa”,
ma sarà denominata, ad esempio, “Tresterbrand” in Germania oppure “Marc” in Svizzera e Francia.
L’unicità della grappa è sancita anche dalla legge. Già
nel 1989, il regolamento CE n. 1576/89, poi sostituito dal
n. 110/2008, definiva le caratteristiche tipiche di questo
distillato, riservando la denominazione “grappa” unicamente
all’acquavite di vinaccia prodotta in Italia.
L’Italia è la patria della grappa e la sua culla sono le regioni
del nord, in particolare l’Alto Adige, il Trentino, il Friuli, il
Veneto, la Lombardia e il Piemonte. È da qui che, grazie
ai monaci dei conventi locali, si è diffusa tra il XVII e XVIII
secolo l’arte della distillazione. Allora, la grappa non era un
distillato destinato ai nobili proprietari terrieri. Essi riservavano per sé il vino o il distillato di quest’ultimo, lasciando alla
popolazione contadina i resti, ovvero le bucce, i semi e i raspi
dell’uva fermentata. Dalla distillazione di questi resti si otteneva un acquavite semplice, ruvida e secca, molto diversa
dalla grappa di oggi, morbida e aromatica.

GRAPPA, ACQUAVITE D’UVA O BRANDY?
La grappa è prodotta distillando la vinaccia, mentre
l’acquavite (o distillato) d’uva è ottenuto dalla distillazione del mosto fermentato. Dalla distillazione del
vino, invece, si ottiene il brandy.

La storia della distillazione
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Le origini della distillazione si collocano tra Oriente e
Occidente. L’invenzione della distillazione, infatti, è con
molta probabilità da attribuire agli antichi Egizi, i quali
trasferirono le loro conoscenze agli Arabi, che diffusero
poi la tecnica della distillazione e l’utilizzo dell’alambicco.
All’epoca si distillavano principalmente erbe officinali, per
ricavarne le essenze da impiegare a scopi terapeutici.
Con i Romani l’alambicco venne perfezionato e aumentò
la varietà di materie da cui ottenere alcool ed essenze: non
solo erbe officinali ma anche vino, sidri di frutta e cereali
fermentati.
Le prime importanti testimonianze scritte sulla distillazione delle vinacce risalgono al secolo XI, quando la Scuola
Medica Salernitana, che riuniva una comunità scientifica
di massimo livello mondiale, raccolse le conoscenze e le
affrontò in modo disciplinato.
L’epidemia di peste che colpì l’Europa dal 1348 al 1353 diede
una forte spinta ad innovazioni tecnologiche significative
nella produzione dell’acquavite. Ci fu infatti un repentino
aumento nella domanda di questo distillato, in quanto
si credeva che fosse un rimedio efficace contro la peste.
L’acquavite veniva usata come disinfettante su mascherine,

bevuta per rafforzare l’organismo e diluita con acqua per
bagni disinfettanti.
Nel Tardo Medioevo la distillazione e il consumo di acquavite si diffusero su larga scala. Dai monasteri, i luoghi
di sapere del tempo, le conoscenze sulla distillazione si
propagarono alla popolazione e la distillazione delle
vinacce entrò a far parte delle attività dei contadini.
Costretti a consegnare ai proprietari terrieri parte del loro
raccolto, essi dovevano accontentarsi degli avanzi; nel
caso dell’uva, le vinacce, dalle quali iniziarono a distillare
acquavite.
Un ulteriore balzo in avanti nella produzione e nella qualità
della grappa avvenne con la comparsa degli “Störbrenner”,
grappaioli professionisti ambulanti. Con i loro carri e il
loro distillatore giravano per le campagne per svolgere
la propria attività presso i contadini. I loro impianti più
complessi, le loro conoscenze più approfondite, unite alla
loro esperienza, permettevano di ottenere un distillato più
raffinato rispetto alle grappe grezze dei contadini.

Il maestro distillatore e l’alambicco
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La distillazione non è un processo standardizzato ma una
tecnica raffinata che associa elementi di chimica e fisica in
una ricerca quasi mistica dell’integrità di un aroma attraverso la sublimazione della materia prima.
La distillazione è un’arte e, come tale, non si impara solo
a scuola. Nelle distillerie è come nelle botteghe d’arte
rinascimentali, dove il maestro trasmetteva al suo allievo
non solo nozioni ma tutta l’esperienza di una vita. Così,
nelle distillerie dell’Alto Adige, l’arte della distillazione è
tramandata di padre in figlio arricchendosi di sapere ed
esperienza ad ogni passaggio generazionale.
Il maestro distillatore è il regista del processo di
distillazione. Sceglie le vinacce più adatte, decide lo stile
della grappa e governa tutto il processo di distillazione.
Egli conosce alla perfezione il suo strumento di lavoro,
l’alambicco, con il quale forma un binomio inscindibile.
Un po’ come il direttore d’orchestra, il maestro distillatore
ascolta i suoni della macchina, sa interpretarne i borbottii,
gli sbuffi e i sibili per capire se tutto sta procedendo bene.

La figura del maestro distillatore è talmente
importante che la normativa vigente consente
di citare sull’etichetta della bottiglia di grappa il
nome del maestro distillatore che l’ha creata.

RESTI PREZIOSI
La buccia dell’uva, una pellicola dello spessore di 2-10 millesimi di millimetro, racchiude un prezioso concentrato di
sostanze aromatiche che solo il maestro distillatore sa prima
liberare e poi concentrare nella grappa. L’ampio ventaglio di
aromi dipende dalle condizioni climatiche e dal tipo di suolo,
oltre che dalla varietà dell’uva. Esso spazia dal ribes ai frutti
di bosco, dalle ciliegie alle prugne, dai fiori al fieno, per arrivare fino all’eucalipto e alla liquirizia.

Un’eccellente materia prima
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Solo le vinacce migliori, provenienti da uve sane e mature,
sono destinate alla distillazione della grappa.
La selezione delle vinacce spetta al maestro distillatore,
che sceglierà per la sua grappa quelle vinacce che sapranno trasferire al prodotto finale la morbidezza, rotondità e
complessità aromatica così tipiche per questo distillato.
Le vinacce devono essere fresche, umide e già fermentate,
ovvero devono contenere alcol. La quantità di alcol in esse
contenuta dipende dal tipo di vinificazione adottata.
Le vinacce di vini rossi hanno fermentato nel mosto e
quindi, contenendo già alcol, sono pronte per la
distillazione. Esse sono chiamate vinacce fermentate. Le
vinacce dei vini rosati, invece, hanno subito una breve
macerazione nel mosto durante la fermentazione. Esse
contengono quindi solo una piccola parte di alcol e sono
chiamate semifermentate. Sono invece dette vergini le
vinacce delle uve bianche, che non vengono lasciate a
macerare nel mosto durante la fermentazione. Per queste
ultime e per le vinacce semifermentate sarà necessario
procedere alla fermentazione prima di poterle impiegare
nella distillazione.
L’imperativo assoluto nella produzione della grappa è la
conservazione degli aromi che la natura regala. Per questo
è indispensabile che le vinacce vengano trasferite in
distilleria ancora fresche e umide. Al contrario delle grandi
aziende, i distillatori altoatesini utilizzano piccoli contenitori per il trasporto delle vinacce; ciò permette un ritiro
immediato e una lavorazione rapida delle vinacce fresche.

La distillazione, un affare di cuore
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La distillazione è una tecnica utilizzata per separare due
o più sostanze presenti in una miscela, che sfrutta la
differenza dei punti di ebollizione di tali sostanze, ovvero la
loro diversa volatilità.
L’operazione della distillazione inizia con il riempimento
della caldaia dell’alambicco con le vinacce fermentate, procedendo poi al loro riscaldamento. I vapori alcolici prodotti
dal riscaldamento della vinaccia vengono successivamente
concentrati, raffreddati e portati allo stato liquido, dando
origine al prodotto distillato.
La distillazione della grappa può essere suddivisa in tre
fasi. Durante la prima fase, effettuata a bassa temperatura,
vengono fatte evaporare sostanze nocive come l’alcol metilico e altre componenti sgradevoli dall’odore pungente.
La parte del distillato ottenuta in questa fase, contenente
sostanze non desiderate, è detta “testa”.
Nella fase centrale, quando il contenuto della caldaia
raggiunge una temperatura intorno ai 78 °C, vengono
invece sprigionati vapori alcolici insieme a sostanze nobili
ed aromatiche. È la parte pregiata del distillato, chiamata
“cuore” ed è l’unica ad essere destinata alla produzione
della grappa.
Nell’ultima fase la temperatura all’interno della caldaia
supera i 100 °C e si ha l’evaporazione di sgradevoli componenti aromatiche e di sostanze oleose che confluiscono
nella cosiddetta “coda” della grappa.
L’arte del maestro distillatore consiste nell’abilità di
tagliare accuratamente la testa e la coda dal cuore del
distillato. Se taglia troppo, la grappa perde una parte del
suo bagaglio organolettico, se invece taglia troppo poco, il
prodotto finale viene danneggiato presentando al palato
un sapore sgradevole.

La grappa che noi degustiamo a fine pasto, altro
non è che l’essenza del distillato, il suo cuore, che
il maestro distillatore ha abilmente separato da
testa e coda nel corso del processo di distillazione.

I metodi della distillazione
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Nella produzione della grappa si distinguono due fondamentali metodi di distillazione: il metodo discontinuo e il metodo
continuo.
Il metodo discontinuo è il metodo di distillazione tradizionale, generalmente utilizzato dalle piccole distillerie dove la
lavorazione è condotta con criteri artigianali, in cui l’estro
del maestro distillatore si esprime completamente. Questo
metodo richiede lo scarico e la pulizia della caldaia dopo ogni
processo di distillazione e, successivamente, la ricarica della
vinaccia. Esistono vari modi per riscaldare la caldaia: a fuoco
diretto, a vapore o a bagnomaria. Il riscaldamento a fuoco
diretto è ormai diventato molto raro. Nel caso del riscaldamento a vapore, alla base di ogni caldaia viene insufflato un
flusso di vapore regolabile, che attraversa la vinaccia estraendone così l’alcol e le sostanze aromatiche. Nel riscaldamento
a bagnomaria la caldaia è provvista di un’intercapedine nella
quale, per riscaldare la vinaccia, viene fatto circolare vapore o
acqua molto calda. Questo tipo di riscaldamento indiretto è
un processo molto lento e delicato, che permette di estrarre al meglio le note aromatiche delle vinacce. Meno del 10
per cento delle grappe prodotte in Italia viene distillato in
questo modo. Nel metodo continuo gli alambicchi lavorano
ininterrottamente: la vinaccia viene caricata e scaricata in
continuazione, consentendo la lavorazione di grandi quantità
di materia prima in breve tempo. Il distillato che si ottiene è
pulito, privo di difetti e dal gusto neutro. Tuttavia esso non
avrà la stessa personalità di quello ottenuto con la distillazione tradizionale, poiché le possibilità d’intervento da parte del
maestro distillatore sono limitate.

In Alto Adige è più diffuso il metodo a bagnomaria. Questo tipo di riscaldamento, permette un’ottima estrazione degli aromi pregiati dalle vinacce
delle uve di qualità altoatesine. La grappa dell’Alto
Adige si distingue infatti per il suo particolare
carattere fruttato.

La riduzione del grado alcolico
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L’acquavite ottenuta dalla distillazione ha una gradazione
alcolica compresa tra 65 e 80% alc./vol., troppo alta per
poter essere gustata. È quindi necessario procedere alla riduzione del grado alcolico, aggiungendo al distillato acqua
fino a raggiungere il grado desiderato. Non un’acqua qualsiasi, ma un’acqua di fonte, pura e povera di minerali. La
gradazione alcolica ideale per far emergere tutti gli aromi
della grappa è compresa fra 40 e 45% di volume. Per legge
la Grappa Alto Adige, come le altre grappe a Indicazione
Geografica, deve avere una gradazione alcolica minima di
40% di volume.

La filtrazione
A causa di alcune sostanze oleose non solubili presenti
nel distillato, l’aggiunta di acqua lo rende leggermente
opaco e lattiginoso. Per restituire alla grappa il suo aspetto
cristallino, si procede alla filtrazione del distillato diluito.
Per facilitare la filtrazione, la grappa viene prima portata
ad una temperatura compresa tra i -4 °C e i -15 °C, per
procedere poi alla filtrazione vera e propria.
Una volta filtrata, la grappa è pronta per essere imbottigliata o affinata.

La Grappa Alto Adige è un concentrato di natura
altoatesina. Ottenuta dalla distillazione di vinacce
dell’Alto Adige, è diluita con acque di montagna
pure e cristalline.

Affinamento e imbottigliamento
8

Grazie alle tecniche sofisticate e al vasto know-how dei
produttori di oggi, è possibile distillare delle grappe
talmente pulite, cioè con la testa e la coda separate perfettamente dal cuore, da consentire un imbottigliamento
immediato. Tuttavia, dopo la distillazione, la maggior parte
dei distillati viene affinata per un determinato periodo
di tempo. Una grappa appena distillata risulta più dura e
spigolosa al palato; un periodo di affinamento di circa un
anno rende la grappa più armoniosa, morbida e raffinata.
L’affinamento può avvenire in recipienti di vetro o acciaio
oppure in botti di legno. Quando affinata in vetro o acciaio,
la grappa non subisce variazioni, né sotto il profilo sensoriale né sotto quello della colorazione.
Diversamente, l’affinamento in botti di legno comporta
variazioni della colorazione e del bouquet aromatico del
distillato. La colorazione delle grappe affinate in legno va
dal giallo paglierino tenue a tonalità più scure e ambrate, a
seconda del tempo di affinamento e del legno impiegato.
Grazie alla respirazione del legno e al contatto con l’ossigeno, la grappa acquista complessità e dolcezza. Gli aromi
leggermente affumicati, sottolineati da note delicate che
ricordano la vaniglia, creano una perfetta armonia con le
componenti della vinaccia.
La grappa esce dall’alambicco con un corredo di aromi e
profumi molto variegato che l’affinamento in legno andrà
a modificare. In questa fase particolare è richiesta l’abilità
del maestro distillatore, che dovrà vigilare affinché la
freschezza originaria del distillato e la maturità dei sentori
conferiti dal legno diano luogo ad un insieme armonioso.

In Alto Adige si predilige l’affinamento in botti
di rovere. I tannini presenti nel rovere, infatti,
supportano la dolcezza e l’amabilità tipiche del
distillato altoatesino.

Raccolta delle vinacce
1

Pressatura dell’uva matura

Il processo di distillazione

2

3

Evaporazione di alcol e sostanze aromatiche

4

Raffreddamento dei vapori alcolici
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Affinamento
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grappa da testa
e coda
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Riduzione del grado alcolico
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Imbottigliamento
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GRAPPA MONOVARIETALE
La grappa ottenuta da una sola varietà di uva è chiamata monovarietale
(detta anche di monovitigno). La legge italiana prevede che una grappa monovarietale debba contenere almeno l’85% di vinacce provenienti dal vitigno
riportato in etichetta. Tra le grappe monovitigno più pregiate troviamo le
grappe dell’Alto Adige ottenute da vitigni aromatici bianchi come il Gewürztraminer, il Moscato, il Sauvignon, il Riesling ma anche da vitigni rossi come
il Lagrein, il Cabernet o il Merlot.

La classificazione della Grappa
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La grappa può essere classificata in base alle sue caratteristiche organolettiche:

GRAPPA GIOVANE: è vestita solo degli aromi derivati dal
vitigno, dal tipo di fermentazione e dal metodo di distillazione. Rimane in contenitori inerti (vetro o acciaio) dopo
la produzione fino all’imbottigliamento. Quindi la denominazione “grappa giovane” non ha niente a che fare con la
durata di affinamento della grappa.
GRAPPA GIOVANE AROMATICA: anch’essa è giovane,
ma ottenuta da un vitigno aromatico o semiaromatico
come, per esempio, il Moscato, il Gewürztraminer o il
Sauvignon. Le note varietali sono nette e facilmente riconoscibili.
GRAPPA AFFINATA IN LEGNO: il passaggio in botte di
legno per non più di 12 mesi le conferisce un tenue colore
dorato o ambrato. Al palato si avverte una delicata nota di
legno.
GRAPPA AROMATICA AFFINATA IN LEGNO: anche
in questo caso la permanenza in legno le dona un colore
giallo da dorato ad ambrato intenso. In bocca si sentono
le note sfuggenti del legno, che tuttavia non dovrebbero
predominare sulle componenti aromatiche dell’uva.
GRAPPA INVECCHIATA: imbottigliata dopo essere
rimasta per un periodo fra i 12 e i 18 mesi in contenitori di
legno. Le denominazioni “Riserva” o “Stravecchia” sono
riservate alla grappa maturata in legno per almeno 18 mesi.
GRAPPA AROMATIZZATA: il suo profilo organolettico è
stato arricchito di principi aromatizzanti vegetali ricavati
da frutta o piante. Tipici per l’Alto Adige sono la ruta, il
mirtillo e il pino cirmolo.

Conservazione della grappa
10

La conservazione della grappa richiede pochi, semplici
accorgimenti. La bottiglia va tenuta in posizione verticale,
per evitare che eventuali particelle del tappo di sughero
si dissolvano nella bevanda. Inoltre, come tutte le cose
preziose, va conservata al riparo della luce e in un luogo
fresco, per impedire alle sostanze aromatiche di volatilizzarsi in caso di riscaldamento del distillato.
Non ama gli eccessi, la grappa. Per questo, non va servita
troppo fredda, ma neanche troppo calda. Per apprezzarne
appieno gli aromi e i profumi, la temperatura di servizio
della grappa è molto importante. La grappa va servita ad
una temperatura tra i 16 e i 20 °C.

Degustazione della grappa
La degustazione della grappa è un’esperienza sensoriale
che coinvolge vista, gusto e olfatto. Il primo impatto con la
grappa è visivo: il colore della grappa, che può variare dal
bianco cristallino all’ambrato fino al rosso-dorato, svela i
primi segreti dell’eventuale affinamento. È all’olfatto però
che la grappa rivela la sua personalità. La prima impressione si ottiene portando il calice, senza roteazione, al naso.
In questo modo si percepiscono innanzitutto gli aromi più
delicati. In un secondo momento, ruotando il bicchiere
lentamente su se stesso, la grappa sprigiona le sue componenti meno volatili ed esibisce tutta la sua ricchezza di
aromi. L’esame del gusto completa l’incontro della grappa
con i nostri sensi. Il passaggio sul palato deve essere breve
e lieve. Non va bevuta, la grappa, ma assaggiata a piccoli
sorsi, lasciati scorrere sulla lingua in modo delicato, evitando di farla roteare a lungo su tutto il palato, ma limitando
l’assaggio ad un contatto di pochi secondi.

Come deve essere una buona grappa?
Risponde così Andreas März, famoso enogastronomo:

“La grappa colpisce anzitutto per il suo inconfondibile bouquet aromatico. All’olfatto non
deve presentare note verdi o pungenti e tanto meno difetti olfattivi, come, per esempio,
sentori di muffa o di aceto. L’aggressività non
ha niente a che vedere con la tipicità. I profumi
e la loro intensità dipendono fortemente dai
vitigni. Una grappa dovrebbe essere forte, ma
mai pungente al palato. Calore, morbidezza e
sentori di frutta pronunciati sono sentori che
caratterizzano una buona grappa”.

CI VUOLE UN FIORE
È il calice a tulipano (così detto per la sua forma)
il recipiente ideale per apprezzare la qualità e
l’aroma della grappa. La sua pancia accoglie il
distillato per un quarto della sua capienza, e la
parte svasata superiore permette alla grappa
di arricchirsi di ossigeno liberando così il suo
ventaglio di aromi. Come il fiore, anche il calice
ha uno stelo lungo, per evitare che il contatto con
la mano scaldi il distillato.

La grappa con Marchio di
Qualità Alto Adige
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Limpida come l’aria di montagna, calda come il sole che
matura le uve selezionate, la Grappa Alto Adige è unica
per sapore, aroma e purezza. È eccezionale, come l’uva
dalla quale è prodotta e che qui cresce su un suolo e in
condizioni climatiche ottimali. La vocazione vitivinicola
dei contadini, la tradizione e la competenza dei distillatori
dell’Alto Adige, ne fanno un prodotto unico.
La Grappa Alto Adige è tutelata dal marchio di qualità
che garantisce l’uso rigoroso di vinacce derivate dalla
produzione di vini dell’Alto Adige e da distillazione locale.
La produzione della grappa altoatesina comprende norme
più severe rispetto a quelle previste a livello nazionale. Tali
norme vietano l’utilizzo di additivi e bonificanti, mentre l’edulcorazione è consentita nei limiti previsti dalla
legge. L’eventuale colorazione è dovuta esclusivamente
alla permanenza in botti di legno. Un ente di controllo
indipendente verifica il rispetto delle linee guida per la
produzione.
La piacevolezza sensoriale viene verificata dall’A.N.A.G.
(Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa). Secondo il
metodo di valutazione dell’A.N.A.G., una grappa prodotta
in Alto Adige deve raggiungere un punteggio di almeno
70/100 per ottenere il Marchio di Qualità Alto Adige.

UNA DOMENICA IN DISTILLERIA
Ogni anno, in ottobre, si rinnova l’evento
“Grapperie aperte” organizzato dall’Istituto
Nazionale Grappa (ING), a cui partecipano anche
le distillerie altoatesine. Gli interessati hanno la
possibilità di conoscere da vicino la tradizione
della distillazione di grappa in Alto Adige. Il ricco
programma offre inoltre degustazioni e assaggi di
specialità culinarie.

I produttori di Grappa Alto Adige
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Verona

1

Fischerhof – Maso, agriturismo e distilleria tra i vigneti
Hofbrennerei Fischerhof
Colterenzio 12
39057 Cornaiano (BZ)
T 0471 660 627
info@fischerhof-mauracher.it, www.fischerhof-mauracher.it

2 Cantina Sociale Lagundo – Una distilleria nel centro
storico di Merano
Cantina Sociale Lagundo
Portici 218
39012 Merano (BZ)
T 0473 237 147
Info@algunderkellerei.it, www.kellereialgund.it
3 Lahnerhof – Dalla frutticoltura alla distillazione
Bauernbrennerei Lahnerhof
Via Brugger 2
39020 Marlengo (BZ)
T 0473 447 256
info@lahnerhof.com, www.lahnerhof.com

Lienz

CURIOSITÀ
Da 100 kg di vinacce fresche e umide è possibile ricavare in
media da nove a dieci litri di grappa.
Meno di un terzo della vinacce viene utilizzata per la produzione di grappa, dalla parte restante si ricava alcool etilico.
La grappa rappresenta solamente un millesimo di tutti i
superalcolici bevuti a livello mondiale.
La parola “grappa” deriva da “graspa”, termine dialettale
veneto usato per indicare il grappolo d’uva.
Il termine “Treber”, molto usato in Alto Adige, deriva da
“Trester” (vinaccia in tedesco) ed è il termine colloquiale usato
per indicare il distillato di vinacce.
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