
 I vini passiti 
I vini passiti, pur non essendo vini speciali, vengono 
spesso fatti rientrare in questa classificazione. Sono 
ottenuti da uve bianche o nere appassite o uve 
passe con elevato grado zuccherino, fino al 30-
40%, proprio a causa della evaporazione di gran 
parte dell’acqua.

Le uve possono essere appassite con sistemi diversi:
 naturalmente, facendo sovramaturare i grappoli 

sulla vite, in maniera che le uve si arricchiscano 
di zuccheri; alcuni vini molto pregiati si 
ottengono da uve attaccate dalla muffa nobile 
(Botrytis cinerea), che provoca una diminuzione 
di molti acidi e la formazione di nuovi composti, 
tra cui la glicerina; le uve possono subire anche 
la cosiddetta acinellatura, accompagnata da 
un aborto floreale spontaneo che riduce la 
presenza di acini sui grappoli, favorendo la 
concentrazione della linfa su pochi acini; 

 artificialmente, dopo la vendemmia, facendo 
essiccare i grappoli al sole o su graticci quando 
la stagione è fredda (il periodo di appassimento 
cambia a seconda delle aree di produzione: da 
novembre-dicembre fino a febbraio-marzo).

Che cos’è la glicerina?

La glicerina è una sostanza incolore e vischiosa, prodotta 
durante la fermentazione alcolica dell’uva, e conferisce 
al vino una sensazione di morbidezza e di rotondità, 
rendendolo più corposo ed enfatizzando la formazione 
delle cosiddette “lacrime” sulle pareti del bicchiere che, 
quando si fa roteare il vino, scendono formando i tipici 
archetti, valutati poi durante l’esame visivo del vino.

La vinificazione dei passiti è in bianco e dopo la 
pigiatura si procede a una fermentazione di due-
tre mesi e poi alla svinatura. In questa fase il vino 
viene trasferito in piccole botti chiamate carati, per 
fare fuoriuscire l’anidride carbonica. Dopo circa un 
anno le botti vengono sigillate e inizia il periodo 
della maturazione e dell’affinamento, che può du-
rare anche diversi anni.
I vini passiti possono essere sia dolci sia secchi. 
Molti vengono vinificati sia in dolce sia in secco 
e molto rari sono, invece, i passiti esclusivamente 
secchi.

La produzione della birra e del vino
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Appassimento delle uve su graticci.
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