Grappa
La

Cos’è la Grappa?
La Grappa è una bevanda
alcolica, che si ottiene
esclusivamente dalla
distillazione della VINACCIA
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Cos’è la
Vinaccia?

Come si ottiene la Grappa
dalla Vinaccia?

La vinaccia è l’insieme delle
bucce e dei vinaccioli, che
rimangono dopo la spremitura
dell’uva destinata alla
produzione del vino.

La Grappa si ottiene attraverso
un procedimento conosciuto già
agli albori della civiltà:
la DISTILLAZIONE.

La sede privilegiata delle
sostanze aromatiche della vite
si trovano nella buccia dell’uva.
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Origini della distillazione
La storia dell’acquavite,
e dei distillati in generale,
è strettamente collegata
all’alchimia. Si sviluppa, infatti,
come estensione dell’antica
tecnica della distillazione
di erbe aromatiche nata
nell’Asia meridionale e poi
diffusa in Egitto, in Grecia e,
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infine, appresa dai Romani.
Nel Medioevo l’arte della
distillazione si tramanda
in Italia, pur rimanendo a
lungo esclusivamente ad uso
medicamentoso. Dobbiamo
aspettare però il XVI secolo
affinché il distillato sia
consumato come bevanda.

Origini della Grappa
Si ha testimonianza che la
Grappa fosse prodotta in
triveneto già nel 1400, ma è
solo nel 1600 che si parla di
distillazione di vinaccia.
Il termine “Grappa” invece entra
nell’uso comune ben più tardi,
alla fine del XIX secolo.

Lo sviluppo della Grappa è
stato influenzato da diversi
fattori:
- Presenza produzioni vinicole
- Clima alpino
- Povertà e scarse risorse
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Cosa serve per distillare?
Per distillare serve
l’ALAMBICCO.
Le componenti essenziali,
sono: la caldaia (cucurbita),
chiusa da un coperchio
(elmo o duomo), collegato
alla colonna di distillazione
tramite un tubo (collo d’oca o
cigno) che conduce il vapore
al refrigerante (serpentina)
immerso in un recipiente di
acqua fredda.
Alambicco a bagnomaria
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Come avviene la distillazione?
Si pone la vinaccia nella
caldaia e la si porta lentamente
ad una temperatura che
permette all’alcol etilico e
alle sostanze aromatiche, in
essa presenti, di trasformarsi
gradualmente in vapore (88°C).
A questo punto il vapore si
concentra passando attraverso
la colonna di rettifica per
passare poi nella serpentina
dove, condensandosi, ritorna in
forma liquida, ovvero in Grappa.
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Impianto di distillazione discontinuo a bagnomaria
1) Contenitore a bagnomaria 		
per la cottura della vinaccia
2) Colonna di rettifica
3) Condensatore (serpentina
immersa nell’acqua fredda)
4) Conta litri ed entrata nel
magazzino fiduciario
Carico
vinaccia

1
432933871

3
2

Scarico vinaccia esausta

Intercapedine
bagnomaria a vapore

4
Valvola di
separazione
automatica di
teste e code

Entrata in magazzino fiduciario

Perché “gradualmente”?
Ecco uno dei “segreti” della
Grappa!
Il vapore, attraversando la
vinaccia, porta con se la sua
parte alcolica e aromatica.
Non tutti gli alcoli e le sostanze
aromatiche offrono sensazioni
piacevoli al naso e al palato.
Bisogna saper separare i “sapori
buoni” da quelli “cattivi”.

Poiché ogni alcol ha un diverso
grado di ebollizione, si devono
far passare attraverso la
colonna di rettifica solo gli
alcoli in grado di conferire alla
Grappa un giusto equilibrio di
aromi e profumi gradevoli.
In ciò consiste quello che
generalmente è definito
“il taglio delle teste e delle code”,
per conservare solo il cuore.
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Come si separano teste e code?
Inizialmente evaporano gli
alcoli basso bollenti detti
“teste” con sentore di acetone,
in seguito abbiamo il “cuore”
e nell’ultima parte la “coda”,
alcoli alto bollenti con sentori
poco eleganti.
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È il “mastro distillatore” che sa
quando la vinaccia rilascia
sostanze “cattive” ed è lui,
quindi, che nel gioco del taglio
di teste e code, decide la qualità
della sua Grappa.

I metodi di distillazione
DISCONTINUO
Quando la caldaia è riempita di
vinaccia ogni volta che inizia la
distillazione.

CONTINUO
Quando l’immissione della
vinaccia nella caldaia avviene
senza interruzione.
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Cos’è il sistema a bagnomaria?
Un tempo, per riscaldare le
vinacce, si accendeva il fuoco
sotto la caldaia ed occorreva
molta attenzione per regolare
l’intensità della fiamma.
Col sistema a bagnomaria,
invece, la caldaia è immersa
nell’acqua ed è l’acqua
riscaldata che trasmette
il calore alla vinaccia
fino a portarla alla giusta
temperatura.

In questo modo il riscaldamento
della vinaccia avviene in
maniera graduale, il vapore ha
il giusto tempo per arricchirsi
di alcol e di aromi e la
Grappa risulta più morbida e
profumata. È un procedimento
che in Trentino è utilizzato
frequentemente anche se
richiede tempi molto lunghi,
assicura però una qualità
decisamente superiore.

La Distilleria Marzadro,
distilla le vinacce
per le proprie Grappe
esclusivamente a
“bagnomaria”.

13

La Grappa Trentina
Oltre alla bravura del mastro
distillatore ci sono altri fattori
che concorrono a determinare
la riconosciuta qualità della
Grappa Trentina. Innanzitutto
la materia prima: la vinaccia.
Il Trentino gode di un clima con
grande escursione termica tra la
notte e il giorno, ciò determina
profumi e aromi molto tipici.
Le uve prodotte sono quindi
molto aromatiche, profumate
e la vinaccia ne ha la naturale
conseguenza qualitativa.
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Altro fattore determinante è il
periodo di distillazione.
Entro Natale infatti tutta
la vinaccia è già diventata
Grappa, mantenendo in tal
modo intatti gli aromi e i sapori
tipici della vinaccia fresca.
In Trentino, inoltre, si distilla
soprattutto con il sistema a
bagnomaria che consente,
di ottenere una qualità
decisamente superiore rispetto
a quella tradizionale: è
indubbiamente più costoso,
poiché i tempi di ogni singola
distillazione si dilatano,
ma la qualità ottenuta è
piacevolmente diversa.

In Trentino si producono
circa 2 milioni di bottiglie di
Grappa l’anno, pari al 10%
circa dell’intera produzione
nazionale.

La classificazione della Grappa
GIOVANE (o bianca)
Imbottigliata al termine della
distillazione dopo un adeguato
periodo di “riposo” in recipienti
di acciaio o vetro. Grappa
incolore che può essere delicata,
secca o gentile.
INVECCHIATA,
STRAVECCHIA (o Riserva).
La Grappa Invecchiata deve
rimanere almeno un anno in
fusti di legno. Per diventare
Stravecchia (o Riserva) invece
è prevista una permanenza di
almeno diciotto mesi.

AROMATICA
Ottenuta da uve aromatiche,
come il Müller Thurgau,
il Traminer, il Moscato, ecc.
AROMATIZZATA
Ottenuta con aggiunta di erbe,
radici o frutta in grado di
cedere aromi e profumi
(Es.: Grappa alla genziana,
al mugo, al mirtillo ecc.).
MONOVITIGNO
Grappa ottenuta dalla vinaccia
di una sola tipologia di uva.

Come si riconosce
la Grappa Trentina?
Dal 1968 opera nella provincia
di Trento l’Istituto Tutela
Grappa del Trentino, a cui
aderiscono una trentina di
distillerie. Il suo scopo è quello
di tutelare e promuovere la
vera Grappa Trentina, di cui
garantisce l’origine e la qualità
attraverso rigorosi controlli.
Questi controlli sono il
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presupposto per poter applicare
sulle bottiglie della Grappa
Trentina il marchio dell’Istituto
caratterizzato dalla presenza
del tridente.

Il Tridente
come qualità certificata
Per poter applicare il marchio
dell’Istituto Tutela Grappa del
Trentino sulle proprie bottiglie,
la Distilleria Marzadro deve
sottoporre la propria Grappa
al controllo del Laboratorio
d’Analisi Fondazione Edmund
Mach di San Michele all’Adige
(Trento).

Avuto esito positivo dal
Laboratorio di San Michele
all’Adige, importantissimo
per la tutela e per lo standard
qualitativo, il campione di
Grappa dovrà affrontare
l’esame organolettico della
Commissione Assaggi della
Camera di Commercio di Trento.

Superato anche questo esame si
ottiene un certificato di idoneità
che consente l’uso del marchio.
Acquistando una bottiglia
di Grappa Marzadro, oltre
alla garanzia di qualità data
dalla distilleria stessa, si ha
una tutela superiore data dal
tridente.
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Desideri
saperne di più
sulla Grappa?
Potrai conoscere le diverse fasi
della distillazione e apprezzare
le nostre Grappe e liquori,
attraverso una degustazione
guidata.
DISTILLERIA MARZADRO
Nogaredo (Trento) Italia
Via Per Brancolino 10
Tel. +39 0464 304554
www.marzadro.it

Il territorio: la Vallagarina

La sala degli alambicchi
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Botti in legno di ciliegio
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