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MODULO 2: LA FERMENTAZIONE E DISTILLAZIONE. GLI SPIRITI CHIARI: LA VODKA E IL GIN

La fermentazione  

Gli ingredienti liquidi che useremo sono derivati principalmente da due tipi di lavorazione: la fermen-
tazione e la distillazione. Entrambi questi procedimenti danno vita a liquori, amari, spiriti chiari e scuri 
e così via, che prendono il nome di Gin, Vodka, Grand Marnier...
Il procedimento più semplice è la fermentazione poichè non prevede intervento da parte dell’uomo. 
La fermentazione è la trasformazione di sostanze organiche (ricavabili dagli animali e dalle piante) in 
altre sostanze per l’azione di organismi piccolissimi (microorganismi). I microorganismi che agiscono 
nella fermentazione sono detti fermenti e comprendono le muffe, i lieviti e i batteri. I fermenti produ-
cono gli enzimi, ai quali è dovuta la fermentazione vera e propria. 

I prodotti più comuni che si ottengono grazie alla fermentazione sono: alcol etilico, aceto, acido latti-
co, acido citrico. L’alcol etilico, che è la base di tutti i prodotti alcolici, è ottenuto dalla trasformazione 
degli zuccheri (soprattutto glucosio e fruttosio, contenuti in moltissimi prodotti vegetali quali uva, 
mele, fichi, orzo) nell’alcol stesso e in anidride carbonica per mezzo di miscele di enzimi, che agi-
scono fuori del contatto dell’aria. I liquidi destinati alla fermentazione alcolica sono detti mosti; sono 
ottenuti o per spremitura dei prodotti naturali, o per infusione con acqua, oppure da liquidi zuccherini 
provenienti dalla lavorazione della bietola e della canna da zucchero. Ad esempio, se il mosto deriva 
dalla spremitura di uva, avremo il vino, il cui contenuto in alcol dipende dalla quantità di zucchero 
presente nel mosto iniziale posto a fermentare nei tini. 

La distillazione

La distillazione, come principio, è molto semplice da comprendere: se scaldiamo una soluzione idro-
alcolica, l’alcol più volatile in esso contenuto evapora e si separa dall’acqua. Per produrre un’acqua-
vite dobbiamo quindi utilizzare questo processo, composto dalla distillazione, appunto, dalla retti-
ficazione e maturazione. A differenza del precedente sistema (la fermentazione) in questo sistema 
interviene l’uomo con il distillatore.

Difatti per il processo della distillazione occorre 
un distillatore che è composto da:

• Un contenitore, dove il liquido fermentato viene 
portato ad ebollizione;

• Un condensatore, nel quale i vapori vengono 
raccolti e raffreddati, ottenendo così il distillato. 
Le due parti sono collegate da un condotto che 
può avere varie forme.
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Vermouth rosso, Vermouth dry, 
Aperol, Mandarinetto, Biancosar-
ti,  Sherry, Porto, Madera, Marsa-
la, Vodke aromatizzate (fragola 
ad esempio), Chartreuse gialla, 
Bénédictine, Cordial Campari, Bit-
ter  Campari, Galliano, Kahlùa, 
Crema di menta bianca, Crema di 
menta verde, Cointreau, Maraschi-
no, Grand Marnier, Blu curaçao, 
Orange curaçao, Green curaçao, 
Batida de coco, Malibu, Passoã, 
succo di arancia gialla, pomodoro, 
succo di mirtillo, succo tropicale, 
maracuja, succo di limone, scirop-
po di zucchero, sciroppo di grana-
tina, sciroppo di rose, lemonsoda, 
Red Bull.

Altri tipi di distillato, Spumanti, 
Champagne, latticini, uova.

Abbinamento OK   Abbinamento KO
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Franciscus Sylvius
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Vermouth rosso, Vermouth dry, 
Aperol, Mandarinetto, Bianco-
sarti, Sherry, Porto, Madera, Mar-
sala, Vodke aromatizzate (fra-
gola ad esempio), Chartreuse 
gialla, Bénédictine, Bitter Campari, 
Pimm’s, succo di arancia, Apricot 
Brandy, Cherry Brandy, Cointreau, 
succo di limone, soda water.

Altri tipi di distillato, Spumanti, 
Champagne, latticini, uova.

Abbinamento OK   Abbinamento KO

Focus: Acquavite

Dal latino aqua vitis cioè acqua di vite, ma intendendo anche aqua 

vitae acqua di vita (Pierandrea Mattioli, 1500 — 1577: «fassi del 

vino l’acqua vite per lambicco, così chiamata per le meravigliose 

virtù sue, le quali ha per la conservazione della vita dell’uomo». 

L’acquavite è il prodotto della distillazione di diverse materie pri-

me: vinaccia, cereali, canna da zucchero, patate, pere, mele ecc. 

Così la Grappa è un’acquavite di vinaccia, il Brandy è 

un’acquavite di vino, il Calvados un’acquavite di 

sidro. È sinonimo di “distillato”.

Curiosità: le Gin Acts

Le Gin Acts sono il nome di cinque leggi emanate 

in Gran Bretagna tra il 1729 ed il 1751 al fine di 

limitare il consumo di gin. All’inizio del 1700, una 

parte del salario degli operai inglesi veniva corrisposta 

in gin: questa usanza portò ad una serie di problemi, 

soprattutto di ordine sociale contribuendo alla diffusio-

ne dell’alcolismo. Celebre la stampa di William Hogarth 

dal titolo “La strada del Gin” (1751).
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Gli abbinamenti idonei del Tequila
Abbinamento ideale per cocktails pre dinner, after dinner e long drink 

    

Cointreau, Triple sec, liquori in ge-
nere, menta, succo di lime e succo 
di limone, succhi tropicali, succo 
d’arancia, succo d’ananas, Ver-
mouth dry. Ottima con il sale (vedi 
cocktail Margarita).

Evitare spumanti e vino.  

Abbinamento OK   Abbinamento KO

Curiosità: Tequila con verme

In realtà più che di Tequila, bisognerebbe parlare di Mezcal con 

verme: infatti solo alcuni tipi di Mezcal venivano solitamente ven-

duti “con gusano” (in spagnolo, “verme”); comparvero intorno al 

1940 e ciò fu presentato solo come un espediente di marketing. 

Non si tratta di un verme qualsiasi, bensì è una forma larvale della 

falena Hypopta agavis che vive sulla pianta dell’agave.  



Note



VERTICALI

 1 Le leggi della G.B. per limitare l’uso del Gin (7)

 3 Si distilla in Giorgia (5)

 5 Tipo di distillazione con alambicco da due colonne (8)

 6 Celebre cocktail a base di Vodka e succo di pomodoro (10)

 8 Paese che ha dato origine al Gin (6)

 9 Ideò il Gin (17)

 10 Lo è di origine il Bluecoat Gin (9)

 11 Senza presenza di zuccheri (6)

 13 Si ottiene dalla spremitura di uva fermentata (4)

 16 Vodka al limone ne costituisce la base (12)

 17 Gin ... legato a San Patrizio (10)

 20 Distillato di vinacce argentino (5)

 23 Cosi sono detti muffe, i lieviti e i batteri (8)

 24 Distillato da cereali ...del Sol Levante (6)

 25 Acquavite di vino...italiana (6)

 26 Acquavite di vinaccia (6)

ORIZZONTALI

 2 Stato che dà origine al Tequila (7)

 4 Acqua ardente...francese (6)

 7 Bicchiere adatto alla degustazione di spiriti (3)

 12 Celebre drink con Tequila, Cointreau e succo di lime 
(9)

 13 In Russia è la bevanda nazionale (5)

 14 Liquidi destinati alla fermentazione alcolica (5)

 15 Distillato di piante brasiliano (7)

 18 Famoso cocktail degli anni Venti con Gin, Campari 
e Vermouth rosso (7)

 19 Zucchero contenuto nel vino (8)

 21 Distillato di frutta ungherese (7)

 22 Li producono i fermenti (6)

 24 L’agave che da’ origine al Tequila (9)

 26 Lo troviamo in qualche bottiglia di Mezcal (6)

 27 Gin originario delle Filippine (16)

 28 Uno dei drink preferiti da J. Bond (6)

 29 Lì si fermenta il vino (4)
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a) Separare alcol dall’acqua
b) Ottenere i liquori
c) Produrre la fermentazione

1 La distillazione idroalcolica serve per:

a) Invecchiare il distillato prodotto 
b) Eliminare le sostanze evaporate con l’alcol
c) Aromatizzare il distillato  2 La rettificazione è utile per:

a) Leggermente dolci 
b) Dolci 
c) Secchi 3 I distillati sono generalmente...

a) Cereali 
b) Canna da zucchero 
c) Vinacce 4 Per produrre la Vodka si possono usare:

a) Martini Dry, Bloody Mary, Vodka Martini
b) Margarita, Bloody Mary, Vodka Martini 
c) Kamikaze, Bloody Mary, Vodka Martini 5 La Vodka si può trovare 

nei seguenti cocktails:

a) Cereali, aromatizzato con bacche di ginepro
b) Cereali, aromatizzato con caramello
c) Orzo 6 Il Gin è un distillato di:

a) Martini Dry, Gin Fizz, Americano
b) Gin Fizz, Gibson, Kir Royal
c) Paradise, Martini Sweet, John Collins7 Il Gin lo troviamo 

nei seguenti cocktails Internazionali:

a) Agave
b) Aloe
c) Astrobergia8 Il Tequila si ricava da una pianta grassa:

a) Agave admirabilis
b) Agave bracteosa
c) Agave parviflora 9 Il Mezcal si ottiene da:

a) Margarita 
b) Daquiri 
c) Sex on the beach  10 Quale di questo cocktails IBA 

ha la base di Tequila?:
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