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PILLOLE ENOLOGICHE 
Dal Piccolo vocabolario enologico* 

ABBOCCATO: vino che presenta una piccola quantità di zucchero indecomposto, avvertibile alla 
degustazione. 
 
ACERBO O ASPRO: vino che presenta una acidità allegante come di frutta acerba. 
 
AMABILE: prodotto che presenta una quantità di zucchero indecomposto (g/l 12-45 per i vini 
tranquilli), nettamente avvertibile nel corso della degustazione. 
 
ARANCIATO: colore mattone o giallo aranciato dei vini vecchi o molto vecchi. 
 
BOUQUET: termine francese che in italiano corrisponde a mazzo di fiori. È il complesso delle 
sensazioni odorose che manifesta un vino. 
 
CALDO: vino ad alta gradazione alcolica che provoca una sensazione termica sulle mucose orali e 
nello stomaco. 
 
CHARMAT (metodo): sistema di spumantizzazione mediante rifermentazione in appositi recipienti 
speciali chiamati autoclavi. 
 
CHAMPENOISE (metodo): sistema di spumantizzazione mediante rifermentazione in bottiglia. 
Termine esclusivo dello champagne, vino prodotto nella omonima regione francese. In Italia il 
medesimo sistema è denominato metodo classico. 
 
CLASSICO (metodo): sistema di spumantizzazione mediante rifermentazione in bottiglia. In 
Francia, nella Regione della Champagne, il sistema prende il nome di champenoise. 
 
CORPO (di corpo): vino con stoffa, consistenza. All’assaggio si percepisce un senso di pienezza per 
il contenuto di sostanze estrattive. 
 
EBULLIOMETRO (di Malligand): apparecchio obsoleto, ma ancora oggi commercializzato e usato 
per la determinazione approssimativa del grado alcolico del vino, attraverso una prima fase di 
definizione del punto di ebollizione dell’acqua (fase della messa a zero dello strumento) e una 
seconda fase di verifica vera e propria sul vino.  
Lo strumento si basa sul principio della diversa temperatura di ebollizione dell’acqua (100° C) e 
dell’alcol (78,34° C). Vedi allegato: disegno di un ebulliometro “esploso”. 
 
 
EQUILIBRATO: vino con tutti gli elementi costitutivi ben armonizzati sia nell’odorato sia nel gusto. 
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FERMENTAZIONE ALCOLICA: è il processo di trasformazione degli zuccheri del mosto in alcol, in 
anidride carbonica e in minori altre sostanze. È chiamata alcolica perché l’alcol ne è il principale 
prodotto. Il gorgoglio che si avverte durante la fermentazione è dovuto alle bolle di anidride 
carbonica che si liberano dal liquido. 
 
GRADAZIONE ALCOLICA: la percentuale espressa in ml di alcol etilico in 100 ml di vino. 
 
ORGANOLETTICO (esame): indagine svolta con la vista, l’olfatto, il gusto e il tatto allo scopo di 
individuare pregi e difetti del vino in esame. 
 
TANNICO: vino astringente (allappante) ricco di tannino, ovvero di composti fenoli. 
 
TRANQUILLO: vino fermo, che non ha effervescenza. 
 
*Fonte: Enoclub Castelli Strade e Vini, Enopanorama S.r.l., S.E.A. s.a.s. 
Rielaborazione: Sergio De Angelis 
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EBULLIOMETRO1                                              
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1 De Angelis G., De Angelis S., Crea il tuo vino, Enohobby editrice, Roma, 1980, p.133. 
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