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I distillati

I distillati o acqueviti sono 

superalcolici ottenuti sottoponendo i 

mosti fermentati a distillazione.

I superalcolici> La produzione dei distillati

Il ciclo di produzione passa 

attraverso varie fasi. Si può scegliere 

di eseguire la distillazione continua, 

caratteristica delle produzioni 

industriali, o quella discontinua, in 

cui si interrompe il processo per 

svuotare la caldaia e provvedere al 

caricamento del prodotto di partenza. 



I distillati

La distillazione discontinua può 

essere:

• semplice; 

• in corrente vapore.

Lo strumento principale per la 

distillazione è l’alambicco. Il più 

tradizionale è quello discontinuo, 

detto anche “a ripasso”.

Il riscaldamento dell’alambicco può 

avvenire:

• a fuoco diretto;

• a bagnomaria;

• a vapore.
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I distillati

L’alambicco continuo è composto da:

• una colonna rettificatrice,

• una colonna analizzatrice,

attraverso le quali passa con continuità 

la miscela alcolica.
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Nel processo di maturazione è 

importante l’interazione tra alcol 

distillato e legno delle botti di 

invecchiamento, da cui traggono 

origine gli aromi tipici di ciascuna 

bevanda. 
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Classificazione

dei distillati

I distillati comprendono una varietà 

di prodotti differenti, suddivisi in 

base al fermentato si origine.

Si distinguono:

• distillati di vino (brandy, cognac e armagnac);

• distillati di vinacce (grappe);

• distillati di cereali (gin, vodka, whisky);

• distillati di piante (rum, mezcal, tequila);

• distillati di frutta e bacche (calvados, kirsch, cassis, fraise).  
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Servizio dei distillati

Alcuni distillati 

possono essere serviti 

come aperitivi, altri 

sono più indicati per il 

dopo pranzo o il 

dopo cena.

Diversi sono anche i 

bicchieri da utilizzare, a 

seconda delle specifiche 

caratteristiche dei prodotti e del 

loro invecchiamento, la 

temperatura e le modalità di 

servizio.

Si possono servire lisci, con 

cubetti di ghiaccio, oppure 

allungati con selz o soda.

Generalmente l’unità di 

mescita è pari a 40 g (4 cl).
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Produzione e classificazione dei liquori

I liquori sono bevande alcoliche derivanti da 

alcol dolcificato (il contenuto di zucchero deve 

essere almeno di 100 g per litro). Gli ingredienti 

dei liquori sono: acqua, alcol etilico, sostanze 

aromatizzanti, zucchero e coloranti.

Per estrarre le essenze aromatiche dagli 

ingredienti aromatizzanti, si utilizzano diverse 

tecniche:

• distillazione;

• macerazione;

• infusione;

• decozione;

• percolazione;
• miscelazione.

I superalcolici> I liquori e le creme liquori



Produzione e classificazione dei liquori

In base alla gradazione alcolica i liquori si suddividono 

in:

• liquori a bassa gradazione o correnti (15-21% vol.)

• liquori medi o fini (22-35% vol.)

• liquori ad alta gradazione o extrafini (35-55% vol.)

In base alla quantità di zucchero invece si dividono in:

•liquori dolci, preparati utilizzando essenze 

aromatiche come arancio e limone e ingredienti come 

succhi di frutta, uova, panna, ecc.

•liquori amari, che si distinguono a loro volta in 

quattro famiglie (amari digestivi, intermedi, aperitivi, 

chine e rabarbaro).
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Le creme liquore

Le creme liquore sono 

invece bevande di minore 

gradazione alcolica ed 

elevato contenuto 

zuccherino, caratterizzate 

da un unico aroma.
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Le materie prime per 

ottenerle sono:

• acqua;

• alcol etilico;

• zucchero;

• sostanze aromatizzanti.

Le principali creme liquore 

sono:

• crema di cacao;

• crema di cassis;

• crema di frutta;

• crema di menta;

• crema di whisky.


