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Il Vermouth e le bevande aromatizzate a base vino 
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Gli ingredienti  
 

Il vermouth e le bevande aromatizzate base vino sono contemplate all’interno del 
regolamento (CEE) N. 1601/91 del 10.6.1991  

Gli ingredienti sono: 
- Vino  
- Preparazioni aromatiche (estratti, distillati, aromi) 
- Zucchero 
- Caramello (solo per il Rosso) 
- Alcol 

 
Vediamoli qui di seguito ad uno ad uno: 
 
Il vino base 
I prodotti sono elaborati essenzialmente con vino bianco da tavola. Il vino base deve essere 
neutro, non deve cioè possedere caratteristiche particolari, al gusto ed all’olfatto, in grado di 
interferire con l’aromatizzazione che a tale vino sarà conferita con l’aggiunta delle preparazioni 
aromatiche. 
Le regioni di produzione di tali vini sono tipicamente l’Emilia Romagna, la Puglia e la Sicilia in 
Italia, la Mancha in Spagna. 
 
La lavorazione del vino base 
Il vino base, prima di essere impiegato nella preparazione delle bevande, deve subire alcuni 
trattamenti: 
 
• Coupage 
Si miscelano tra di loro vini di diversa provenienza al fine di “bilanciare” le caratteristiche 
chimico-fisiche e per ottenere una base equilibrata anche sotto il profilo organolettico. 
 
• Chiarificazione 
I vini base “grezzi” si presentano di solito torbidi e con delle tonalità gialle più o meno intense. 
Il fine della chiarificazione è di renderli limpidi ed incolori, operazione che si consegue 
aggiungendo al vino carbone decolorante, bentonite e gelatina. 
 
• Decantazione 
Dopo l’aggiunta di tutte le suddette sostanze, il vino viene rimescolato, quindi lasciato a riposo 
per qualche giorno: in questo modo tutte le sostanze chiarificanti aggiunte avranno modo di 
“coagulare” e di trascinare con sé il torbido iniziale sul fondo dei recipienti. 

 
• Filtrazione 
Tale operazione ha il solo scopo di illimpidire perfettamente il vino chiarificato: la parte 
“decantata” sarà filtrata con apposito filtro con l’ausilio di coadiuvanti di filtrazione come 
cellulosa e perlite. 

 
• Trattamento termico  
A seconda del prodotto finito, il vino filtrato può essere sottoposto ad un trattamento di 
stabilizzazione a freddo. Come conseguenza avviene una parziale perdita di acqua che 
determina una maggior ricchezza della parte vinosa la quale conferirà al prodotto finito una 
particolare corposità e sapidità.  
 
• Stoccaggio 
Il vino filtrato è conservato in cantina fino al momento del suo impiego. E’ specialmente in 
questa fase che sono effettuate tutte le analisi chimiche ed organolettiche necessarie ad 
assicurare la perfetta rispondenza del prodotto a limiti di Legge ed agli standard qualitativi di 
ogni azienda. 



  Il Vermouth e le bevande aromatizzate base vino 17.doc 

 
Le preparazioni aromatiche  
Il tipo e la proporzione di mescolanza delle varie erbe costituiscono la ricetta, ovvero il segreto 
della preparazione del prodotto. 
Il termine erbe è generico, in quanto delle varie piante vengono impiegate (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo) le seguenti parti: 
• le radici (genziana, rabarbaro) 
• i rizomi (ireos) 
• il legno (sandalo) 
• la corteccia (china, cannella) 
• le foglie (artemisia, dittamo, cardo santo) 
• i frutti (lamponi) 
• i semi (angelica, anice) 
• le bacche (ginepro) 
• le resine (aloe) 
• le scorze (limone, arancio) 
• i fiori (rosa, lavanda, chiodi di garofano) 
 
Le erbe vengono sottoposte ad un procedimento di estrazione che può essere diverso a 
seconda della natura stessa delle erbe o della finalità del processo di estrazione stesso. In 
generale vengono utilizzati i seguenti metodi: 
• estrazione tramite ultrasuoni  
• infusione in acqua e alcol 
• distillazione 
 
La componente aromatizzante delle bevande può quindi essere ottenuta in diversi modi ed 
applicando tecniche e tecnologie diverse a seconda del processo che ogni azienda ha saputo 
definire nel corso degli anni..  
Quelle tradizionalmente in uso ed applicate dalla maggior parte degli operatori sono la 
macerazione per infusione e la distillazione. 
La macerazione è ottenuta ponendo in infusione le erbe in appositi tamburi girevoli per un paio 
di settimane in acqua ed alcol. Al termine di tale periodo l’estratto viene spillato dagli estrattori 
e lasciato riposare per alcune settimane prima dell’impiego.  
 
La componente aromatizzante può inoltre essere costituita da distillati: le erbe, poste in grandi 
alambicchi unitamente ad alcool ed acqua, mediante riscaldamento con vapore vengono, cioè, 
distillate. 
La distillazione fa sì che vengano “trattenute” nell’alambicco, perché non volatili, le componenti 
amare dei vegetali. Le frazioni aromatiche più leggere vengono così condensate nel distillato e 
conferiscono al prodotto finito un’aromatizzazione meno amara e più delicata. 
 
 
Lo zucchero ed il caramello 
Lo zucchero viene aggiunto per attenuare le note amare, per conferire pienezza e rotondità di 
gusto e, come per l’alcool, di preservare il prodotto da alterazioni di carattere microbiologico. 
Inoltre lo zucchero, opportunamente “cotto” in apposite caldaie, dà origine al caramello la 
componente anche colorante di questi tipi di bevande.  
A puro titolo esemplificativo le percentuali di zucchero dei vermouth dolci o delle bevande 
aromatizzate a base di vino contengono un contenuto zuccherino pari a 150 grammi / litro. Le 
stesse ma nella versione Dry ne contengono solitamente intorno ai 30 grammi / litro. 
 
L’alcool 
L’alcool impiegato è il cosiddetto alcool buongusto a 96 % vol. Esso ha la duplice funzione di 
favorire la dissoluzione degli aromi nel vino e di preservare il prodotto da alterazioni di 
carattere microbiologico. 
La percentuale di alcool impiegato nella preparazione delle diverse bevande è varia e dipende 
da molti fattori, tra i quali il grado alcolico del vino base, la quantità e il grado alcolico degli 
estratti. 
Solitamente con l’addizione di alcol si raggiungono i 16 / 18 gradi alcolici  
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La preparazione del prodotto 
 
Esaminiamo ora le varie fasi previste per la preparazione delle bevande: 
 
• Miscelazione degli ingredienti 
Il vino base viene dapprima pompato in un apposito scioglitore, dove incontra lo zucchero: la 
miscela dei due dà origine allo sciroppo, il quale viene inviato nella vasca di preparazione 
munita di agitatori ad elica che hanno lo scopo di mantenere la massa in agitazione per la 
necessaria mescola degli ingredienti. 
In seguito vengono aggiunte le preparazioni aromatiche nella quantità prevista dalla ricetta. 
Segue l’aggiunta di caramello nel caso dei prodotti rossi.. 
 
• Maturazione 
Della durata di alcuni giorni, è la fase che consente l’armonizzazione degli ingredienti e 
l’affinamento del prodotto. 

 
• Stabilizzazione e filtrazione finale 
Questa operazione consente di rendere stabile il prodotto finito e preservarlo da fenomeni 
indotti dal trascorrere del tempo, come l’insolubilizzazione e la successiva precipitazione del 
cremortartaro che, altrimenti, avverrebbero inevitabilmente in bottiglia. 
A tale scopo il prodotto viene raffreddato a temperatura prossima al punto di congelamento  
(-7°C) 
per alcuni giorni e successivamente filtrato per trattenere i cristallini di cremore e le eventuali 
impurità formatesi durante questo periodo. 
 
• Stoccaggio ed imbottigliamento 
A questo punto il prodotto è pronto per affrontare l’ultima fase, quella dell’imbottigliamento, 
operazione preceduta da una filtrazione per conferire al prodotto la necessaria brillantezza e la 
stabilità biologica. L’imbottigliamento è il momento conclusivo della lavorazione del prodotto, 
quello in cui il prodotto assume la sua connotazione definitiva per il consumo.  


