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Vini passiti e particolari

Sommelier Marco Barbetti



«La mia idea è sempre stata che quando sei giovane, ti piacciono i vini 

dolci; poi diventi sofisticato, e bevi i bianchi secchi; poi diventi un esperto 

conoscitore, e bevi i rossi decisi; e poi invecchi e bevi di nuovo vini dolci.

(Sally Jessy Raphael)

Compendio ai vini speciali
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I VINI PASSITI



“ Ottenuti da uve che subiscono 
l’appassimento, anche parziale, naturale su 

pianta o dopo la vendemmia. 
L’appassimento può avvenire mediante 

l’utilizzo di una o più tecniche ”

DEFINIZIONE



L’appassimento è un 
fenomeno fisico di 

disidratazione 
dell’acino che permette 

la concentrazione di 
zuccheri, acidi, glicerolo 
e sostanze aromatiche.

DEFINIZIONE



UN PO’ DI STORIA



I VINI PASSITI Appassimento su 
pianta



I VINI PASSITI

Appassimento su 
graticci



I VINI PASSITI
Appassimento in fruttaia



I VINI PASSITI

Appassimento in fruttaia



I VINI PASSITI

Appassimento su trave



I VINI PASSITI Il ghiaccio



ICEWINE



I VINI PASSITI

Botrytis cinerea



I VINI PASSITI Botrytis cinerea



SAUTERNE



IL SAUTERNES



IL SAUTERNES



IL SAUTERNES I vitigni

• Semillon

• Sauvignon Blanc

• Muscadelle



LA SAUTERNES Tries successives



LA SAUTERNES



I VINI PASSITI Alcuni esempi italiani

• Moscato di Scanzo (Lombardia)

• Recioto di Soave (Veneto)

• Recioto di Valpollicella (Veneto)

• Torcolato Di Breganze (Veneto)

• Picolit (Friuli)

• Vin Santo (Toscana e Trentino)

• Sciacchetrà (Liguria)

• Moscato di Pantelleria (Sicilia)

• Malvasia delle Lipari (Sicilia)

• Vernaccia di Oristano (Sardegna)



I VINI PASSITI Il vin santo



IL VIN SANTO

Vin Santo del Chianti Classico

• Trebbiano toscano
• Malvasia
• Canaiolo bianco
• Pinot bianco o grigio

Vin Santo del Chianti Occhio di 
Pernice

• Sangiovese

I Vitigni



IL VIN SANTO La produzione



VINUM REGIUM - REX VINORUM



IL TOKAJY La zona di produzione



IL TOKAJY I vitigni

• Furmint

• Harslevelu

• Moscato Lunel

• Oremus



IL TOKAJY I puttonyos

1 Puttonyos = 25 Kg uva

1 botte = 136 litri



I VINI PASSITI Caratteristiche generali

COLORE:
bianchi: dal dorato all’ambra
rossi: dal granato al marrone
INTENSITA’ OLFATTIVA: elevata

ALCOL: tra i 15° e 18°

ZUCCHERI: variabili da molto a quasi 

nulla

GLICERINA: quantità elevata

ACIDITA’: variabile, generalmente alta



VINI NATURALI



Lo scopoVINI NATURALI

Non sottoposti a certificazione, rifiutano di 
usare prodotti chimici di sintesi e di 
intervenire nel lavoro di cantina con 
pratiche enologiche invasive.

L’intento è creare vini che siano il più 
possibile “figli” del territorio e della 
cultura dai quali provengono, rispettosi 
dei cicli della natura.



VINI NATURALI Prerogative

• coltivazione di vitigni autoctoni;

• vendemmia manuale;

• esclusivo utilizzo di lieviti indigeni 

presenti sull’uva ed in cantina;

• fermentazione senza controllo della 

temperatura;

• esclusione di ogni azione chiarificante e 

della filtrazione che alteri l’equilibrio 

biologico e naturale dei vini.



VINI BIOLOGICI



VINI 
BIOLOGICI

Nuove regole

Approvati dalla U.E con Regolamento di esecuzione 
203/2012 

NUOVE REGOLE

Logo 
Europeo 

Restrizioni 
sull’ utilizzo di 
coadiuvanti

Restrizioni 
sull’utilizzo di 

pratiche 
enologiche



VINI BIOLOGICI Pratiche vietate

a) la concentrazione parziale a freddo;

b) l’eliminazione dell'anidride solforosa con
procedimenti fisici;

c) il trattamento per elettrodialisi per garantire la
stabilizzazione tartarica del vino;

d) dealcolizzazione parziale del vino;

e) trattamento con scambiatori di cationi per 
garantire

la stabilizzazione tartarica del vino.



VINI BIOLOGICI I coadiuvanti

•Normativa Italiana limiti 
Solfiti Max 200 mg/l vini 

bianchi

Max 160 mg/l vini 
rossi

•Normativa vini biologici

Max 100 mg/l vini 
rossi

Max 150 mg/l vini 
bianchi



VINI BIODINAMICI



VINI BIODINAMICI Le regole

• Vino biodinamico prodotto esclusivamente da 
uve biodinamiche

• Filosofia di pensiero che segue i principi di 
Rudolf Steiner

• Produzione Autoregolamentata



VINI BIODINAMICI Rudolf Steiner



Rudolf Steiner La filosofia

•mantenere la fertilità della terra, liberando in 
essa materie nutritive;

•rendere sane le piante in modo che possano 
resistere alle malattie e ai parassiti;

•produrre alimenti di qualità più alta possibile.



TRIPLE A



TRIPLE A Significato

A come Agricoltori
soltanto chi coltiva direttamente il vigneto può instaurare un 
rapporto corretto tra uomo e vite, ed ottenere un’uva sana e 
matura esclusivamente con interventi agronomici naturali.

A come Artigiani
occorrono metodi e capacità “artigianali” per attuare un 
processo produttivo viticolo ed enologico che non modifichi 
la struttura originaria dell’uva, e non alteri quella del vino.

A come Artisti
solamente la sensibilità “artistica” di un produttore, rispettoso 
del proprio lavoro e delle proprie idee, può dar vita ad un 
grande vino dove vengano esaltati i caratteri del territorio e 
del vitigno.



BIANCHI MACERATI



BIANCHI MACERATI

Solo uve a bacca bianca

Lunghe macerazioni (da qualche ora a diverse 

settimane)

Massima estrazioni sostanze polifenoliche

Cessione sentori lieviti, fecce fini, batteri lattici 



PIWI

Acronimo : pilzwiderstandfähig

Elevata resistenza malattie funghie

Incrocio tra generi di vitis diversi (Europea X Americana

Alcuni esempi: 
Bianchi :Solaris, Cabernet Blanc, Soreli, Muscaris
ROSSI: Cabernet Carbon, Pinotin, Volturnis, Prior



RIEPILOGO

1. Vini Passiti

2. Vini Naturali

3. Vini Biologici

4. Vini Biodinamici

5. Bianchi macerati

6. PIWI



GRAZIE!
Marco Barbetti

marcobarbet

Marco Barbetti


	Corso aspiranti Sommelier I° livello
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 35
	Diapositiva numero 36
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38
	Diapositiva numero 39
	Diapositiva numero 40
	Diapositiva numero 41
	Diapositiva numero 42
	Diapositiva numero 43
	Diapositiva numero 44
	Diapositiva numero 45
	Diapositiva numero 46
	Diapositiva numero 47
	Diapositiva numero 48
	GRAZIE!

