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I vini liquorosi (detti anche vini fortificati) sono quei vini prodotti usando un vino-base 
(di gradazione alcolica non inferiore a 12%) che viene addizionato di mistella (un mo-
sto al quale è stata bloccata la fermentazione mediante aggiunta di alcol), di alcol, di 
acquavite di vino o mosto concentrato o cotto (mosto parzialmente disidratato), con lo 
scopo di aumentarne la gradazione alcolica.
La “fortificazione” di questi vini era nata con l’obiettivo di conservare i vini durante 
i lunghi viaggi in nave dal luogo di produzione fino alla destinazione finale. Infatti 
l’aggiunta di alcol nel vino consentiva di bloccare la fermentazione e favoriva la sta-
bilizzazione del liquido. I principali paesi produttori di vini liquorosi sono la Spagna, 
il Portogallo, la Grecia e l’Italia. La maggior parte di questi vini raggiunge tra i 16-22° 
gradi alcolici.

Il loro sapore può essere secco o dolce, il colore varia dal dorato al rosso carico ed a 
seconda di queste caratteristiche viene utilizzato come aperitivo o da dessert. I vini li-
quorosi possono essere serviti in appositi bicchieri specifici, intorno a una temperatura 
di 12° per il tipo secco, mentre verso i 16° si servono i tipi dolci.

IL PORTO

La produzione
Vino liquoroso tra i più conosciuti nel mondo, è prodotto a nord di Oporto, nella valle 
dell’alto Douro, in Portogallo. Si usano una cinquantina di uve a bacca rossa o bian-
ca, raccolte molto mature e ricche di zuccheri, sostanze coloranti ed aromatiche. La 
più impiegata a bacca nera è il bastardo (oltre il 60%, dona una decisa componente 
alcolica e garantisce alte rese), seguita da touriga nacional (elegante e fruttata), touriga 
francesa (accenti erbacei), tinta barroca (morbidezza) e tinta roriz (un poco di elegan-
za). Il mosto viene fatto fermentare a temperatura controllata, intorno ai 30 °C. Una 
volta raggiunto il 6-7% in alcol etilico, si aggiunge Brandy oppure alcol di origine viti-
vinicola, con lo scopo di fermare la fermentazione più o meno velocemente, in base al 
grado di dolcezza che si desidera ottenere. Arrivati a questo punto, il Porto viene posto 
nelle tradizionali pipe da 550-600 l e lasciato riposare per due mesi, travasandolo una 
prima volta ed aggiungendo un’eventuale seconda addizione di distillato. Fino a qual-
che anno fa, alla fine dell’anno della vendemmia, oppure nella primavera successiva, 
il Porto era trasportato a Vila Nova de Gaja: qui completava la maturazione in botte. 
Dal 1986 il disciplinare è stato modificato e permette che i piccoli produttori possano 
invecchiare e imbottigliare il vino liquoroso direttamente nel Douro, lasciando la pos-
sibilità di spostarlo a Vila Nova alle grandi Case.
Vi sono diverse categorie di porto: 

Ruby
Un blended imbottigliato dopo meno di un anno di botte, è il più giovane, viva-
ce nel colore rubino e nei profumi fruttati; vi è anche il Fine Old Ruby, blended 
di diverse annate che possono aver trascorso circa 4 anni in botte, si presenta più 
evoluto, morbido e speziato;

Tawny
invecchiato a lungo in botte (10, 20 anni e più). Si presenta in una veste granato 
con riflessi aranciati; dopo molti anni diventa Fine Old Tawny, morbido e com-
plesso nel profumo. Seppure non venga sempre riportata l’annata sull’etichetta, 
questo Porto può essere miscelato: in questo caso sull’etichetta potremo trovare 
10, 15,20, 30 e Over 40 Years Old.
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Vintage
È un millesimato prodotto in piccolissime quantità. È ottenuto dalle uve raccol-
te in una vendemmia particolarmente favorevole, indicata in etichetta. Riposa 
meno di un paio d’anni in botte, per poi essere messo in bottiglia per un lungo 
riposo (può durare anche fino a 20-30 anni).

Vintage Character, Crusted e Single Quinta
sono altri Porto ottenuti con miscele e periodi di affinamento diversi.

Porto Bianco
Riposa in acciaio al massimo 18 mesi, è il più delicato e spesso secco. Si può 
gustare freddo come aperitivo, mentre la tipologia Dolce si abbina a pasticceria 
secca. Vi è anche il Porto Rosso, più giovane, a volte impiegato in cucina per la 
preparazione di piatti a base di carne, prosciutti e patè, mentre quelli maturi si 
abbinano bene a formaggi stagionati ed erborinati. 

IL MARSALA

La produzione
È il vino liquoroso italiano più conosciuto. È un vino DOC prodotto in Sicilia, nel co-
mune di Marsala e nell’intera provincia di Trapani, con esclusione dei comuni di Pan-
telleria, Favignana ed Alcamo. Viene elaborato utilizzando principalmente uve Grillo, 
Catarratto ed Inzolia ed il suo disciplinare lo classifica in base al colore (Oro, Ambra 
e Rubino) e al residuo zuccherino. 

Secco <40 g/l; 

Semisecco 40-100 g/l

Dolce >100 g/l

Il Marsala può essere degustato fresco, intorno ai 12-14 °C, in bicchieri di cristallo a tu-
lipano. Può essere servito come aperitivo (ad esempio la tipologia Vergine e Superiore 
Secco) o abbinato con dessert, come il Marsala Dolce.

Il metodo Soleras
Il metodo soleras (detto anche 
criaderas y soleras) è un siste-
ma per invecchiare non solo 
vini, ma anche Rum e Bran-
dy. Consiste nell’accatastare 
le botti in file di 2 o di 5. Da 
quelle poste sul pavimento (so-
lera), viene spillato il vino che 
si ritiene ormai pronto, rim-
piazzato con rincalzi di quello 
prelevato dalle botti che sovra-
stano. E così via, sino ai vini 
dell’ultima vendemmia, che 
saranno reintegrati poi dai vini 
di quella successiva.
In questo modo anche se il 
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procedimento fosse iniziato 100 anni fa, nelle botti sul pavimento ci sarebbe sempre 
presente una parte (anche se piccolissima magari) del vino prodotto dalla vendemmia 
di un secolo fa. Unico accorgimento: mai svuotarle completamente. 

LO SHERRY

La produzione: lo Sherry è prodotto nella zona intorno a Jerez de la Frontera, in Anda-
lusia. I vitigni utilizzati per questo vino sono Palomino de Jerez, Pedro ximènez e Mo-
scadel. In questa zona anche il terreno è importante: l’albariza, ricco di carbonato di 
calcio e dotato di forte potere assorbente, tende a formare una crosta dura bianca sotto 
il calore del sole, trattenendo così l’acqua e limitandone l’evaporazione. In passato le 
uve erano fatte appassire sui graticci: poche ore per il Palomino, a differenza delle altre 
due che restavano sui graticci due-tre settimane. 
Oggi invece si procede in un altro modo: il Palomino è vendemmiato un po’ più tar-
di e un breve appassimento è riservato solo per le altre due uve. Segue la pigiatura, 
realizzata con moderne presse orizzontali; la fermentazione è quasi sempre svolta in 
contenitori d’acciaio.  

I vini bianchi ottenuti sono secchi, con una gradazione intorno all’11-12,5%. Dopo si 
procede all’alcolizzazione per raggiungere almeno il 15% in alcol per i Fino e il 18% 
per gli Oloroso. I vini sono fatti riposare in delle botas di rovere americano da circa 
600 lt. Il numero e la frequenza dei rincalzi, modificherà il carattere del vino. 
Le botas dello Sherry Fino sono riempite per 5/7 della capacità: questo fa sì che si svi-
luppino dei lieviti filmogeni che si trovano nell’aria: ed ecco che si forma il flor.
Se la maturazione avviene sotto il flor, finché l’alcol non supera il 15%, lo Sherry non 
subisce l’azione dell’ossigeno: di conseguenza il colore si mantiene chiaro e il profu-
mo è delicato.
Se l’alcol supera il 17%, la coltre del flor si rompe e il vino si ossida, dando così le 
tonalità brune e profumi diversi. 

I vari tipi di Sherry

Fino
Secco, giallo paglierino, fresco e leggero; ha una gradazione alcolica tra i 15 e i 
18% di alcol. Più delicato è il Manzanilla, prodotto vicino alla costa, a Sanlùcar 
de Barrameda: qui acquista una grande sapidità, un poco di morbidezza ed un 
sapore molto secco.

Amontillado
Ottenuto con uno sviluppo parziale del flor, è secco, più morbido, strutturato e 
ricco di alcol rispetto al precedente (16-22%). Celebre protagonista di un rac-
conto di Edgar Allan Poe (Il barile di Amontillado o La botte di Amontillado, scrit-
to nel 1846), ha tonalità intense e calde dell’ambra e un profumo di frutta secca;

Oloroso
Secco o demi-sec, è uno Sherry senza sviluppo di flor, molto profumato ed aro-
matico. Altri Sherry più eleganti e strutturati sono i Manzanilla Amontillado ed i 
Manzanilla Oloroso.
Vi è anche il Palo Cortado, scuro ed elaborato solamente con vini eccezionali. 

Cream
Si tratta di un Oloroso addizionato con mosto dolce, ottenuto da uve pedro 
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ximénes. Viene definito Cream Sherry, dal colore molto scuro, mentre il Pale 
Cream è il risultato dalla miscela tra Fino e Dulce Pasa (quest’ultimo è un mosto 
ottenuto da uve palomino appassite al sole).

Pedro Ximénes
Prodotto da uve Pedro Ximénes che hanno subito un appassimento. 
Il suo profumo intenso ricorda i classici profumi dei vini passiti: caramello, mar-
mellata di fichi, tamarindo, frutta secca e spezie dolci. Si abbina bene con i 
dessert. 

IL MADEIRA

La produzione
Un altro vino liquoroso importante, prodotto in un’isola 
al largo delle coste portoghesi ed ottenuto da vigneti che 
crescono in terrazze di terreno vulcaniche disposte verso 
il mare. Il metodo di vinificazione consiste nel sottopor-
re il vino per alcuni mesi ad alte temperature (intorno ai 
40-50 °C), usando dei contenitori in acciaio oppure botti 
in ambienti riscaldati, “le estufas” stufe. Questi contenitori 
sono fatti di pietra e sono divisi in compartimenti riscaldati 
con aria calda derivata da un sistema di stufe. Questo pro-
cesso ha, come detto, lo scopo di simulare gli effetti subìti 
dal vino contenuto nelle botti che venivano trasportate per 
lunghi viaggi in nave, attraversando anche zone a clima 
tropicale. 
Il mosto è fatto fermentare fino al 6% circa in alcol etilico, 
per essere addizionato di Brandy e di alcol, che in questo 
modo bloccano l’azione dei lieviti. Nelle tipologie Sercial 
e Verdelho l’alcol viene addizionato gradualmente: in que-
sto modo si rallenta la fermentazione, bloccandola solo ad 
un certo punto.

I migliori Madeira sono i Bual e i Malmsey. 
Il Bual ha un sapore più dolce e strutturato, mentre il Malm-
sey è più secco. Anche per il Madeira esiste la tipologia 
Vintage, prodotto con uve di un solo vitigno e raccolte in 
un’unica annata. Sono vini invecchiati in botte per almeno 
20 anni.
Come accennavamo, esistono anche altre due tipologie: il 
Sercial e il Verdelho; il primo è prodotto dalle vigne delle 
terrazze più alte, si caratterizza per il colore ambrato, è 
ricco di acidità con gusto secco e delicato (preferibile come 
aperitivo). 
Il Verdelho è più strutturato, con un colore più scuro, sen-
tori affumicati. Il Bual ha un sapore più dolce e strutturato, 
mentre il Malmsey è più secco. 



Il grado alcolico dei vini liquorosi è tra i...

a) 18° - 20°

b)  16° - 22°

c) 12° - 15°
1

I vini liquorosi possono essere...

a) Aperitivi

b) Aperitivi e da dessert

c) Solo dessert
2

Il Porto più giovane si definisce...

a) Ruby

b) Tawny

c) Vintage
3

Il Marsala si produce in provincia di... 

a) Catania

b) Palermo

c) Trapani
4

Il termine Flor è riferito a...

a) Vino spumante

b) Sherry

c) Marsala
6

Lo Sherry si produce in...

a) Portogallo

b) Andalusia, Spagna

c) Stretto di Gibilterra
5

Per lo Sherry si usano...

a) Palomino de Jerez, Pedro ximènez e Moscadel

b) Palomino de Jerez, Pedro ximonènez e Pinot

c) Pedro ximènez e Moscadel
7

Quanto ne sai?
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 4 Sono detti anche vini fortificati (9)

 8 Mercante di Liverpool che ha contribuito alla diffusione del Marsala (13)

 10 Permette di bloccare la fermentazione (5)

 11 Paese produttore dello Sherry (6)

 12 Podotto su un’isola al largo delle coste portoghesi (6)

 14 Tipo di Madeira secco (7)

 15 Tipo di Madeira dolce e strutturato (4)

 19 Blended imbottigliato dopo meno di un anno di botte (4)

 20 Celebre protagonista di un racconto di E.A. Poe (11)

 21 Uva impiegata per il Marsala (10)Or
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 1 Mosto al quale è stata bloccata la fermentazione (8)

 2 Qui si produce il Porto (10)

 3 Famoso cocktail a base di Porto (9)

 5 Provincia italiana produttrice di Marsala (7)

 6 Celebre valle produttrice di Porto (5)

 7 Si trova in Andalusia e si produce Sherry (17)

 9 Vitigno tipico per produrre Sherry (8)

 13 Vino liquoroso tipico italiano (7)

 16 Bicchiere che ha la forma di un fiore (8)

 17 Porto millesimato (7)

 18 Con questo sistema si invecchiano anche Rum e Brandy (7)Ve
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