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 Questo libro espone a tutti voi lettori un analisi approfondita del  

Vin Santo di Vigoleno, una delle DOC più piccole d’Italia, un prodotto 

eccezionale, frutto di capacità antiche, sentimento ed 
incommensurabile pazienza.  

In particolare le sue origini le troviamo in una ridottissima area della 

provincia di Piacenza, che comprende il solo territorio collinare 
situato, nel comune di Vernasca, tra la  val Ongina e la val Stirone.  

Vigoleno, la madre terra del prodotto, un antico borgo medievale 
fortificato, circondato da una distesa di vigneti. 

Il borgo è sicuramente uno dei monumenti storici più importanti 

dell’intera Emilia Romagna e del nostro Paese che presenta 
caratteristiche simili al Vin Santo per l’eleganza, il fascino e l’integrità 

dell’intero impianto castrense. 

Il Vin Santo di Vigoleno è un vino passito di nicchia con forti 
originalità storico-culturali, legato strettamente alle tradizioni e al 

territorio di origine che ha sempre seguito le lavorazioni che 
eseguivano i nostri nonni in passato.  

Si ritiene che la sua denominazione derivi dal fatto che in epoca 

remota la pigiatura delle uve passite avveniva nella settimana Santa 

che precorre il Natale.  
E’ un prodotto di eccellenza, e grande finezza, che merita di essere 

tutelato con un sistema rigido per assicurare protezione, e 

valorizzazione. 
Nel 1998 per volontà di diversi viticoltori è stato istituito un 

disciplinare di produzione, che prevede che le uve con cui viene 

prodotto siano, (Santa Maria, Melara, Berverdino, Trebbiano 

Romagnolo e Ortrugo), e tutti i processi, dalla vinificazione alla 

maturazione, all’invecchiamento e l’imbottigliamento nelle classiche 



bottiglie “renane”, devono obbligatoriamente provenire e aver luogo 

nel territorio del comune di Vernasca. 
In seguito il disciplinare fu rielaborato modificando alcuni punti di 

enorme importanza che diedero inizio a contestazioni da parte di 

alcuni viticoltori che non accettavano cambiamenti di tale genere, tali 
variazioni avrebbero compromesso in modo grave l’autenticità del 

prodotto e con essa la promotion che gli si dava.     

Fortunatamente, malgrado le situazioni che stavano evolvendo negli 
ultimi tempi nel territorio, si stava plasmando un nuovo sistema di 

tutela del prodotto. 

Un gruppo di viticoltori che divenne sempre più ampio, unito e ricco 
di idee, collaborando hanno fatto si che si potesse pensare alla 

fondazione dell’Associazione Produttori Vin Santo di Vigoleno. 

 Quest’ultima è stata la scintilla che ha rinfocolato l’archetipo che un 

giorno il mercato di questo prodotto possa essere esteso e visto dal 
diretto consumatore come accompagnatore da dessert in tutto il 

continente e oltre. 

Con questo ribadisco, che per la viticoltura zonale e in generale per 
l’intero complesso vinicolo internazionale siamo un dispensa 

importante “un esempio”tenendo con linearità la convinzione che il 

vino si fa nel vigneto. 
Coloro che pensano al vino congegnato in cantina, come spesso 

avviene di questi tempi, hanno interesse a fare i sofisti sulla qualità, 

affermando che spesso purtroppo si perde la tipicità del prodotto e che 
non esiste una definizione convincente sulla qualità del vino. 

 Da noi, si dice ancora e non abbiamo vergogna a dirlo “dalla botte 

piccola si fa il vino buono”. 

Noi affermiamo che la qualità sublime delle nostre uve e del vino sono 
il prodotto dello spirito dell’uomo. 

L’ apprensione che noi abbiamo verso l’eccellenza, la costanza nel 

rigore viticolo ed enologico, la pazienza dell’attesa per 
l’invecchiamento del vino nelle botticelle e tutte le altre lavorazioni  

devono esistere nel Dna del produttore viticolo e nell’animo umano. 
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Un goccio 

di 

storia  



 

L’ origine del vino passito si perde nella notte dei tempi, il suo nome 

deriva, ovviamente dal tipo utilizzato, uva appassita appunto o "uva 

passa". 
La pratica dell’appassimento delle uve fu importata dal Medio Oriente 

e si diffuse particolarmente nell’antica Grecia e nell’Italia, 

Nell’antica Grecia i vini passiti furono considerati le perle per certe 
loro qualità, lo stesso Omero (grande poeta della cultura greca) 

affermò che essi erano “le perle dell’antichità”. 

Altri popoli, quali: Ebrei, Egizi, Fenici, Etruschi-Romani per 
conservare i vini e commercializzarli lontano dal loro luogo di 

produzione erano obbligati a fare appassire le uve al sole; questo 
permetteva una maggior concentrazione zuccherina e alcolica, 

donando al vino maggior resistenza e persistenza. 

Nel periodo medievale in Italia la situazione socio-economica non era 
delle migliori. 

Le guerre civili e l’abbandono delle campagne ne determinarono la 

progressiva decadenza. Questa fase ascendente fu fermata dal grande 

interesse che le parrocchie avevano per la necessaria presenza del vino 
nella celebrazione della Santa Messa, questo crebbe accanto a chiese e 

conventi veri e propri centri vitivinicoli, i viticoltori conferivano l’uva 

hai parrocchiani che successivamente lo lavoravano. 

La produzione di questo tipo di vino, caratteristica che lo rende unico, 

varia da zona a zona, di regione in regione. 
L’Italia è il paese con il maggior numero di tipologie di vini passiti, 

vendemmie tardive, vini liquorosi o da meditazione al mondo. 

E’ utile ricordare che questi vini detti da “meditazione” possono 
nascere da vitigni molto ricchi di aromi liberi come Moscati e 

Malvasie; oppure possono svilupparsi da vitigni da uve poco 
aromatiche, che forniscono aromi molto caratteristici.  
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Storia del 

Vin Santo  

di Vigoleno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il nome “Vigoleno” 

sembra sia legato, 

secondo alcune fonti 
storiche dalla 

derivazione in latino 

“Vicus Lyaeo”            , 

convertito all’italiano, 
villaggio di Bacco, 

e quindi prova 

indiscutibile dell’antica 
tradizione viticola 

zonale. Negli archivi 
della parrocchia di San 

Giorgio “1558” si parla 

di vigne che coprivano 
ben 1578 pertiche, 

equivalenti a 120 ettari. 

 

 

Una delle prime 
testimonianze 

dell’esistenza del Vin 

Santo a Vigoleno 

risalgono al 1539 in un 
estratto dell’inventario 

del castello, dalla quale 

si parla di un consumo 
locale di un vino molto 

pregiato all’interno del 

borgo. 
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Da alcune ricerche effettuate nell’archivio della parrocchia, si scoprì 

che l’ultimo parroco a produrre il Vino Santo fu Don Leonardini che 
adoperava il Vin Santo per la benedizione durante la messa; 

 

 

Vi sono anche nei secoli successivi testimonianze sulla presenza del  
Vin Santo a Vigoleno: 

Nell’inventario dei mobili di AlbertoDauglas da Vigoleno “1804” si 
citano alcune “botti e tini” per contenere il vino. 
 

Nel 1826 sempre lo stesso autore AlbertoDauglas Scotti nel libro del 
dare e dell’avere dei fittabili di Vigoleno riporta alcune note che 

attestano l’esistenza del Vino Santo a Vigoleno e cita “ricevuta uva da 

Vino Santo dal massaro (pesi dieci nove e mezzo in prezzo di lire due 
e soldi dieci)”. 

A sinistra: Alberto Dauglas 

Scotti di Vigoleno 

 

A destra: Stemma di Vigoleno 
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Da un’altra nota proveniente dal 
fondo Scotti Dauglas di 

Vigoleno si parla dell’affitto di 

un torchio per la fabbricazione 
del Vino Santo da parte di 

Alberto Scotti a Varani Enrico e 

Sozzi Amato, per l’annua 

somma di lire 75, per 3 anni.   

 

 

Altre fonti storiche provenienti dalle nuove scoperte sono dovute al 
ritrovamento dei racconti e le testimonianze della famiglia 

Mangiavacca che conserva 
bottiglie datate 1848. 

I Volpicelli che hai tempi 
erano produttori di Vino 

Santo, conservano una 

targa vinta all’Esposizione 
Nazionale e 

Internazionale di Torino 

del 1928, i loro 
discendenti della famiglia  

nel 2004 stapparono una 

bottiglia di Vino Santo di 

Vigoleno del 1967, e basta pensare che il vino ha mantenuto un gusto 
piacevole, dolce, intenso e vivo nonostante i 37 anni di età. 

La famiglia Villa conserva una targa dell’esposizione di Piacenza, oltre 

ad una vecchia etichetta, dove è menzionato il premio vinto 
all’Esposizione Internazionale di Milano del 1906. 

La vigna da cui si otteneva l’uva per il Vino Santo era chiamata “vigna 
d’la Madona”, cioè vigna della Madonna. 

La data di nascita del Vino Santo risale agli anni 20’ del XIX secolo, 
ma per trovare le vere origini si può andare indietro nei secoli, fino al 

XVI secolo. 
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Prima del 1970 il vino veniva imbottigliato solo in occasioni speciali.  

Solo dal 1970 in poi si è cominciato a imbottigliare il vino per la 
vendita a chiunque lo desiderava, ma sempre senza grosse pretese 

commerciali.  

Tuttora viene utilizzato nei momenti importanti, generalmente in 
battesimi, compleanni, festicciole di compagnia e matrimoni.   

Per di più abbiamo testimonianze dirette con le poche ma stupende 
aziende tuttora portanti della tradizione: 

 

 
 

 

 
 

 

La famiglia Visconti, attualmente produttrice del Vin Santo di 

Vigoleno tiene in bacheca una 
bottiglia datata 1983 prodotta da 

Pietro Visconti. 
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Parlando di attrezzi 
antichi, la famiglia 

Ballarini anch’essa 

produttrice del Vin 

Santo tiene in cantina 
questo martello in 

legno “centenario” 

realizzato dai propri 
bis-nonni, composto in 

noce, esso veniva 

adoperato per inserire 
con forza i rubinetti 

nelle botticelle. 

 
 

 

 
 

La famiglia Loschi detiene uno strumento molto antico che risale hai 
primi anni del 900”, esso veniva adoperato per estrarre il tappo 

superiore della botticella, che introdotto in precedenza con il martello, 
era praticamente impossibile effettuare l’operazione manualmente. 
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Origini  

del  

Nome 



 
 

 

 

La produzione del Vin Santo si estende in varie regioni del nostro 

paese, considerato il padre fondatore di questa tipologia di vino, si 

trovano Vin Santi in Trentino, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, 

Umbria e Marche. 

Il Vin Santo è molto legato alla Chiesa, le estensioni viticole che ora 

vediamo sono frutto del pellegrinaggio dei fedeli, e l’impiego che gli 

stessi preti ne facevano nelle messe. 

Nel vecchio continente si era formata una rete di monasteri e abbazie 

in cui si è continuato a produrre vino anche nei periodi neri infestati 

da guerre, povertà e carestie. 

Veniva considerato anche un medicinale curativo per i medici di un 

tempo, all’epoca un medico prescrisse il vino per curare le ferite, come 

bevanda nutriente che poteva essere impiegato come antifebbrile, 

purgante e come diuretico. 
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Ci sono varie teorie sulle origini di questo nome, generalmente, 
leggende a parte, presumibilmente le origini del nome vanno ricercate 

in alcuni aspetti legati al ciclo produttivo: 
 

 

 

 

 

A Vigoleno si presume che il 

prodotto abbia acquisito la 

denominazione “Vin Santo”  
perché  la pressatura delle 

uve in passato attuata 

solamente dai fedeli veniva 

realizzata nella settimana 
santa antecedente al natale. 

 

 

Da Siena si parla di un frate 
francescano che nel 1348 

curava i malati infettati da 

peste con un vino che era 
abitualmente adoperato dai 

confratelli per celebrare la 

messa; subito si diffuse la 
credenza che tale vino 

avesse proprietà miracolose, 

portandogli l'appellativo 
santo. 
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Un'altra versione viene 

da Firenze, durante il 

Concilio di Firenze del 

1439, il greco Giovanni 

Bessarione annunciò, 

mentre stava bevendo il 

vino: "Questo è il vino 

di Xantos!", forse 

riferendosi ad un certo 

vino passito greco (un 

vino fatto con uva 

sultanina pressata),  i suoi ospiti, che avevano confuso la parola 

'Xantos' con 'santos', credettero che egli avesse scoperto nel vino 

qualità degne di essere definite "sante", in ogni caso, da quel momento 

il vino fu chiamato Vin Santo. 

 L’ipotesi meno romantica ma probabilmente più verosimile è 

l'associazione di questo vino con il suo uso comune durante la messa. 

In conclusione, si può tranquillamente affermare che le fondamenta 

storiche della menzione Vin Santo risalgono ai passiti (denominato 

Vinum Passum) dell’epoca romana e che il nome italiano è stato 

impiegato dopo l’introduzione della lingua italiana, documentato da 

pubblicazioni successive al Rinascimento, in particolare del ‘700, ‘800 

e ‘900. 

Nessun dubbio, pertanto, che questo immenso prodotto possieda 

svariate tradizioni in base alla zona di produzione. 

 

  



Dall’alba 

al 

tramonto 
  



 

Dal XIX secolo fino all’inizio del XX la custode del Vin Santo che 
comandava la trasformazione e la distribuzione del prodotto era la 

parrocchia di Vigoleno. 
 Riceveva l’uva dai viticoltori posti nei dintorni del borgo, la facevano 

appassire negli scantinati del castello, dalla quale dopo un  

invecchiamento di 3 anni ottenevano un vino passito che veniva dato 
in dono ai fedeli delle altre parrocchie (Vernasca, Bacedasco, Trinità, 

Pellegrino, ecc…), i parrocchiani lo adoperavano unicamente nelle 

messe ed in occasioni speciali come battesimi, cresime e matrimoni. 

Con il passare degli anni la tradizione che vedeva la parrocchia come 
centro di produzione del Vin Santo svanì inspiegabilmente, per questo 
i viticoltori della zona cominciarono ad usare le proprie uve per la 

vinificazione del Vin Santo, utilizzando le stesse metodiche adoperate 

dalla chiesa negli anni precedenti, con la sola differenza che i 

viticoltori ne facevano uso, per lo più , per le feste di famiglia ed il 
restante per celebrare cerimonie importanti. 

A partire dalla prima metà degli anni ’90 il numero dei viticoltori che 
producevano il Vin Santo scese vertiginosamente, a causa della 

mancata iscrizione delle uve Santa Maria e Melara al catalogo dei 

vitigni, il che rappresentava un grave handicap per i viticoltori che 
dovevano spiantare le vecchie viti, tutto ciò rendeva quindi 

impossibile la richiesta di nuove barbatelle alle cooperative vivaistiche 

determinando, nel caso di alcuni viticoltori un  abbandono dei vitigni 
ormai vecchi e poco produttivi di queste uve. 

Gli unici viticoltori che poterono continuare la produzione di questo 
vino furono quelli che presentavano aziende con grandi superfici 

vitate, poiché potevano coprire gli elevati costi di produzione del Vin 

Santo con il guadagno percepito dalla vendita degl’altri vini. 

Grazie al volere dei quattordici viticoltori rimanenti, nella fine degli 

anni ’90, dopo numerosi tentativi falliti riuscirono a iscrivere i vitigni 
in precedenza citati al catalogo regionale dei vitigni. 

Nel 1998 il vino fu iscritto alla DOC “Colli Piacentini” con il nome di 
“Vin Santo di Vigoleno” regolamentato attraverso un disciplinare di 

produzione molto rigido che sottolineava più che altro l’argomento 

sulle uve per la sua produzione, quali: Santa Maria e Melara (minimo 
40%), Bervedino e Trebbiano Romagnolo (il restante). 
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Attorno all’anno 2004 per vari motivi e molte discordanze tra i 
viticoltori, presentarono consegue modifiche al disciplinare del Vin 

Santo per permettere alle proprie aziende una maggior produzione, 

causando però lo smarrimento di certi aromi presenti nelle uve 
principali che davano poi quelle caratteristiche uniche al prodotto 

tipico. 

Tali modifiche prevedevano, l’aggiunta di uve quali Ortrugo, 
Sauvignon e Marsanne opzionando l’aggiunta di Santa Maria e Melara 

(le uve principali), con il proposito di integrare nella fase di 
vinificazione anidride carbonica (SO2) e aggiungere una filtrazione 

dopo il primo travaso (solo nel primo anno). 

Un gruppetto di viticoltori contrari alle modifiche attuate, cercarono di 
stabilire una scaletta di obiettivi da raggiungere per riottenere un  

corretto disciplinare di produzione.  
Nel 2008 quest’ultimo gruppo di viticoltori sopracitati raggiunse un 

intesa tra  cantine, da tale concordia ne nacque un vero e proprio 

organismo di tutela e salvaguardia del prodotto, che segnò l’inizio di 
una nuova era: l’era dell’Associazione del Vin Santo di Vigoleno 

DOC. 
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Oggi all’interno del borgo di Vigoleno potete trovare una sala di 
degustazione, dove si può assaggiare innanzitutto il nostro fiore 

all’occhiello, ma non solo, certamente non si possono assecondare gli 

altri prodotti piacentini D.O.C  (Gutturnio, Ortrugo, Monterosso Val 

D’Arda ecc…). 
L’impegno che l’associazione si è data in partenza  era di riportare il 

disciplinare del “Vin Santo di Vigoleno” alle origini, cambiare 

direzione, riportare tutti i pregi e le peculiarità che lo rendono unico e 
singolare. 

La modifica voluta fortemente è avvenuta con il decreto 21 luglio 2010 

(GU n. 180 del 4 - 8 – 2010). 
Per far fronte al problema produzione, data la scarsa quantità di piante 

allevate di Santa Maria e Melara, l’associazione ha raggiunto l’accordo 

con nuovi vivai per incrementare la produzione di barbatelle nuove. 
Naturalmente la maggior produzione darà forza al mercato e 

l’espansione commerciale del prodotto, l’Associazione Produttori  

Vin Santo di Vigoleno è pronta a spingersi verso altri traguardi. 

Recentemente questo prodotto ha partecipato a diverse fiere 
d’importanza rilevante, tra queste, la soddisfazione più grande è stata 

raggiunta nel 2010 quando è arrivato il riconoscimento dal Ministro 

delle Politiche Agricole, per essere la più piccola e affascinante DOC 
d’Italia, per di più con la possibilità di partecipare all’importantissima 

Fiera Internazionale sull’alimentare (SIAL) a Parigi, terminatosi dopo 

una settimana di soddisfazioni. 
Grande è stata la sorpresa di aver attirato l’interresse di un vasto 

numero di rappresentanze provenienti da tante parti del globo. 
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Devozione 

alla 

disciplina 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 



Il titolo scelto “devozione alla disciplina” due parole fondamentali, 

devozione, sta a dire che ci vuole impegno, rigore, costanza, attenzione 

alla disciplina che i nostri avi hanno impartito al prodotto, non 

dimentichiamoci, è grazie allo spirito del viticoltore che un prodotto 

diviene speciale.  

L’anima del prodotto va rispettata e mantenuta. 

Purtroppo però ci sono casi, dove la dottrina insegnataci dai nostri avi 

svanisce, specialmente negli ultimi anni dove la modernizzazione 

viticola ha preso corda.  

Certi valori sulla qualità e la tipicità dei prodotti tipici locali in 

generale sono stati contaminati dalle attuali difficoltà che il mercato 

globale ci presenta, e inoltre dall’incessante progresso tecnologico in 

molte fasi di lavorazione del vino, che è vero porti migliorie, ma in 

certi casi può compromettere le basi fondamentali di prodotti come il 

Vin Santo di Vigoleno.            

Con impegno e testardaggine abbiamo ridato  forza e credibilità al 

prodotto attraverso la modifica del disciplinare di produzione con 

decreto 21 luglio 2010 pubblicato sulla gazzetta ufficiale (n° 180 del 

04/08/2010).  

[ La tipologia Vin Santo qualora prodotta nella sottozona di Vigoleno 

e risponda alle specifiche condizioni previste dal presente disciplinare 

di produzione può usare la menzione Vin Santo di Vigoleno. ] 

Le uve che concorrono alla produzione del Vin Santo di Vigoleno 

sono Santa Maria e Melara (minimo 60%), Bervedino e/o Ortrugo 

e/o Trebbiano Romagnolo (nella misura massima del 40%). 
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I confini   



 
 
 

 
 

 

 

Vigoleno 
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La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla sua 

produzione comprende la porzione collinare compresa fra la Valle 

dell’Ongina e la Valle dello Stirone. 
Tale zona include una parte del territorio amministrativo comunale di 

Vernasca in provincia di Piacenza, così delimitato: 

Partendo a nord, in località Riocorto, dall’incrocio fra il torrente 

Ongina fino all’ansa in prossimità di quota 125, segue l’ansa e risale la 

carraia a quota 159. 

Segue la strada dritta ad ovest di Colle S.Giuseppe fino a quota 186, 

quindi la carraia scende a quota 182 sul confine comunale di Vernasca 

incontrando il torrente Stirone. 

S’identifica, verso sud, con il ciglio sinistro del torrente Stirone fino ad 

incontrare lo stradello che conduce a quota 173 in località S.Genesio. 

Da esso prosegue lungo la strada comunale fino ai Trabucchi e poi 

lungo la strada provinciale di Borla fino a quota 234. 

Quindi sale la strada comunale dei Baroni passando per Perpiano e 

scende fino a incrociare il ponte sul Torrente Ongina. 

Infine seguendo direzione nord si ritorna sul torrente Ongina 

identificando il punto di partenza Riocorto. 
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Ambiente   

pedo  

climatico 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
La viticoltura del territorio di Vigoleno è totalmente in giacitura 

collinare ed interessa soprattutto i versanti esposti a sud-est, verso la 

valle del torrente Stirone, ma anche i versanti ovest del torrente 

Ongina. 

Il suo clima si può definire temperato sub continentale. 

Quello di Vigoleno è quindi un territorio che, dal punto di vista 

climatico, è ottimale per lo sviluppo vegetativo e riproduttivo delle viti 

e per l’ottenimento di uve qualitativamente ottime. 

I terreni sono profondi, franco – argillosi - limosi, spesso ciottolosi e 

calcarei, sono suoli a moderata profondità. 

I portainnesti utilizzati in gran maggioranza nel nostro territorio sono:   

- SO4 

- 420A 

 

Tra le lavorazioni, in potatura invernale viene effettuata ricorrendo al 

Guyot Doppio Capovolto, metodo molto frequente nella zona del 

piacentino. 
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Diagramma 

Vinificazione  



II ° CERNITA   TRASPORTO IN SOLAIO 

APPASSIMENTO 

I ° TORCHIATURA MOSTO   

RIMONTA 

VINACCE 

SVINATURA 

MOSTO   II ° TORCHIATURA VINACCE 

RIMONTA 

SVINATURA 

III ° TORCHIATURA VINACCE MOSTO   

DISTILLERIA 

DECANTAZIONE 

TRAVASO 

AFFINAMENTO 

IMBOTTIGLIAMENTO 

AL 5°ANNO DI 

INVECCHIAMENTO 

VINACCE 

TORCHIATE 

VINACCE 

TORCHIATE 

VINACCE 

TORCHIATE 
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VENDEMMIA 

  

 

 

 

 

 

 

 

ooii 

 

 

I ° CERNITA 
 

                                                

 
  



 

La 

Vendemmia  



 

 

La vendemmia si realizza manualmente tra la fine di agosto e inizi di 

settembre, quando l’uva non ha ancora completato la fase di 

maturazione,  in questo modo otterremo grappoli con  bucce più 

spesse, più sane e quindi più resistenti al futuro appassimento. 

Prima di effettuare la raccolta è buona norma eseguire un’adeguata 

sterilizzazione degli strumenti che saranno utilizzati per questa 

lavorazione (forbici e corbelle) e (se si ritiene necessario) anche in 

campo, per evitare contagi da parte di patogeni presenti su grappoli 

vendemmiati in precedenza.  

In caso contrario potrebbero verificarsi alterazioni indesiderate 

durante la fase di appassimento che potrebbero trasmettere odori 

sgradevoli al prodotto finito. 
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Durante la vendemmia si 

svolge la prima cernita 

scegliendo i grappoli 

migliori, privi di impurezze. 

 E’ severamente sconsigliato 

per la qualità del prodotto, 

riempire eccessivamente le 

corbelle (contenitori di 

plastica o di legno da 25-30 

kg), al fine di evitare uno 

schiacciamento delle uve, in 

quanto causerebbero  

fenomeni di ossidazione e di 

macerazione degli acini  

prima che le uve giungano 

in cantina; volendo (molto 

consigliato dai viticoltori) si possono disporre 1-2 strati di foglie, 

ovviamente esenti da patogeni, è un sistema che riduce la probabilità 

di macerazione dell’uva; ogni tal volta che la corbella viene vuotata lo 

strato di foglie deve essere opportunamente verificato.  
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Appassimento 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subito dopo la raccolta, i contenitori vengono  trasportati da moto 
agricole direttamente davanti ai locali di appassimento.  
    

Contemporaneamente all’operazione di messa a dimora dei grappoli, 
essi saranno ricontrollati per individuare se vi siano ulteriori grappoli 

danneggiati o infettati.  

 

                                
     Grappolo danneggiato        Grappolo sano 
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La tecnica di appassimento del Vin Santo di Vigoleno prevede di 
lasciare appassire le uve in ambienti ombrati e ventilati in ripiani a 

castello di metallo zincato o di acciaio, oppure in cassette di plastica o 
di legno; in alternativa si possono appendere al soffitto disposti a due a 

due su palificazione di legno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando si distendono o si appendono, è opportuno tener presente che 

fra loro non si stabilisca un contatto, affinché circoli aria tra i grappoli 
per permettere un adeguato appassimento. 

In corrispondenza dei processi d’appassimento il locale deve essere 

costantemente monitorato per controllare lo stato sanitario delle uve 
eliminando le eventuali marcescenze che si potrebbero manifestare nei 

grappoli.  

           

Tali cause possono manifestarsi qualora vi sia stato un mancato o 
errato controllo dell’operatore durante la prima e seconda cernita, in 

altro modo la causa può essere determinata da insetti presenti in quel 

determinato periodo dell’anno. 

Tra questi insetti in particolar modo bisogna prestar maggior 
attenzione agli imenotteri (api, bombi, vespe e calabroni) che, attirati 

dalla notevole quantità zuccherina degli acini, si attaccano alla buccia 

danneggiandola per succhiare la soluzione zuccherina procurandole 

spaccature con conseguente  formazione di muffe. 
 

 

 
          Api, bombi e calabroni 

37 



Nella maggior parte dei casi in questa fase della vinificazione viene a 

svilupparsi la Botrytis Cinerea presente sugli acini in forma larvata che 
favoriranno alcune alterazioni positive quali: 
 

- Aumento della concentrazione zuccherina; 

- Riduzione dell’acidità; 

- Formazione di glicerina; 

- Formazione di sostanze gommose; 
- Formazione di mucillagini solubili; 

- Formazione di sostanze aromatiche. 
 

 

Uva colpita da muffa nobile 
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In questa fase ricca di trasformazioni è molto importante la 

circolazione dell’aria nei locali d’appassimento in modo da assorbire 

l’acqua presente all’interno dell’acino e di conseguenza l’avviamento 

dei processi di essiccazione,  dove le uve avvizziranno assumendo il 

caratteristico colore bruno cuoio. 

 La disidratazione degli acini può avvenire solo se l’ambiente del solaio 

non sia sovrassaturo di umidità, (quantità di vapore acqueo 

eccessivamente presente nell’aria). 

Nel caso in cui l’ambiente non presenti le caratteristiche prefissate, 

l’aria non riuscirebbe ad assorbire l’acqua presente all’interno 

dell’acino. 

 E’ molto difficile stabilire precisamente la durata di appassimento 

delle uve da Vin Santo perché il territorio di produzione è 

caratterizzato da un microclima molto complesso che influenza 

direttamente la persistenza del processo, e perciò si può precisare che i 

fattori che incidono sulla durata d’appassimento, sono: 

- l’andamento climatico annuale; 

- stato sanitario delle uve; 

- grado di temperatura e umidità nei locali di appassimento; 

- ventilazione dell’ambiente di appassimento;  

Dai dati appresi nelle annate precedenti si è stabilita una durata media 

dell’appassimento approssimativa di tre mesi. 

Nella fase d’appassimento dell’uva avvengono, all’interno di essa, 

diversi processi che ne modificano le caratteristiche, quali: 
 

- Concentrazione zuccherina, che varierà dal 20% iniziale al 

40% (più gli acini saranno disidratati, più la concentrazione 

zuccherina risulterà alta); 
 

- Riduzione dell’acido malico e tartarico; 

 

 
- Aumento dell’acido fosforico (implicato nella formazione di 

composti energetici durante i processi fermentativi); 
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- Aumento delle sostanze azotate (se presenti in quantità non 

eccessive fungono da nutrimento per i lieviti che saranno i 

primi responsabili della formazione di alcuni piacevoli aromi); 

 
 

- Formazione di polisaccaridi (liberati dalle pareti dei lieviti alla 

loro morte, detta anche autolisi) che daranno al vino la 

morbidezza e la grassezza che lo caratterizzano; 

 
- Formazione di aromi principali  

 

Alla fine dell’appassimento la perdita di peso dell’acino varierà dal 25 
al 50% a causa della precedente perdita d’acqua. 
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Botrytis 

Cinerea 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



La muffa nobile conosciuta col nome scientifico Botrytis Cinerea è un 
fungo parassita con la particolarità di essere estremamente polifago. 

 La Botrite può mostrarsi un pregio per certe varietà e un difetto per 
altre.   

Colpisce gli acini che sono recettivi soprattutto dopo l’invaiatura - 
inizio maturazione; infatti, le trasformazioni chimiche e soprattutto 

l’accumulo di zuccheri favoriscono la germinazione e la penetrazione 
del fungo nei tessuti dell’acino. 

Il fungo per svilupparsi a bisogno di un’alternanza d’umidità e di sole, 
attacca in prevalenza varietà d’uve con buccia spessa, consistente e 

quindi grappoli compatti (vedi Melara). 
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Se le condizioni ambientali si mantengono favorevoli al suo sviluppo 
(umidità alta e temperatura tra quindici e 25°C) si forma la 

caratteristica muffa grigia compatta, rappresentata dai rami conidiofori 
della forma agamica. 

Una volta attaccati da questo fungo essi si spaccano ed imbruniscono 
progressivamente, assumendo tonalità diverse secondo lo stadio 

fenologico e del tipo di uva. 

 
Per vitigni particolari può agire in modo positivo determinando 
un’infezione nello stadio larvato con una sintomatologia caratteristica, 

ovvero una disidratazione dell’acino, con conseguente appassimento, 

senza che esso si rompa, favorendo così il fungo che usufruisce degli 
zuccheri dell’acino, producendo sostanze come l’acido gluconico, 

glicerolo e piccole quantità di acido acetico e acido citrico (l’acido 
gluconico è prodotto dall’ossidazione diretta del glucosio); in questa 

fase si verifica anche la degradazione degli acidi organici, malico e 

tartarico. 
  

 
Conclusione, lo sviluppo del micelio sulla buccia provoca una forte 

traspirazione con conseguente notevole concentrazione degli zuccheri 

e arresto dell’infezione causato da shock osmotico. 
Grazie a questa infezione otterremo un vino aromatico di gran pregio 

responsabile di una trasformazione radicale dell’uva, che attacca e 

metabolizza la buccia dell’uva formando una muffa che conferisce al 

vino sentori molto caratteristici. 
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Torchiatura  



Come da tradizione anche nei giorni nostri la torchiatura avviene nel 
mese di Dicembre. 

I grappoli vengono portati nel torchio e torchiati più di una volta, per 
effettuare la pressatura delle uve può essere utilizzato un torchio 

manuale (torchio a “vite”,  che a al centro una vite molto lunga; e 
girando la parte superiore detta “chiocciola” essa si abbassa, premendo 

e schiacciando la vinaccia fino a far uscire tutto il mosto),  o idraulico ( 

svolge la stessa azione di un torchio a vite, però la pressatura viene 

compiuta da un motorino idraulico) L’ultimo velocizza l’azione di 

pressatura annullando il precedente lavoro dell’uomo nel torchio 
meccanico; l’uva viene pressata a 150-200 Atm.  
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Il succedersi di più torchiature e rimonte vengono realizzate per 

estrarre dalle vinacce il maggior quantitativo di soluzione zuccherina 

possibile. 
Nella I ° torchiata si andrebbero ad estrarre gli zuccheri a semplice 

estraibilità, in pratica quelli meno legati alle pareti dell’acino. 

La II-III e/o altre torchiature, permettono di estrarre anche gli 

zuccheri più legati, che generalmente si trovano compattati sulle 
pareti della buccia. 

Dalla torchiatura riusciremo ad avere un vino - mosto molto denso di 
colore bruno; dalle uve fresche al mosto si ottiene una resa del 12-15%. 

 

 

Fasi della “Torchiatura”: 

 

1°giorno:  
I grappoli appassiti vengono torchiati;   terminata  la torchiatura, le 
vinacce vengono riportate nel tino e rimescolate con il vino-mosto 

(rimonta). 

 

2°giorno: 
Dopo alcune ore a contatto con le vinacce, il vino sarà spillato dal tino 
e introdotto in un altro, le vinacce ritorneranno al torchio verso il 

quale si ricaverà altro vino; in un secondo tempo le vinacce di II ° 

torchiatura saranno rimescolate con il vino-mosto (2°rimonta). 
 

3°giorno:  
Se il viticoltore decide di fare un’IV torchiatura, le operazioni saranno 

le stesse descritte in precedenza (svinatura, torchiatura e rimonta).  

Si suppone invece, che il viticoltore decida di compiere III torchiate, 
quindi si procederà con la svinatura, la torchiatura delle vinacce che a 

fine processo non saranno più riutilizzate, ma saranno portate in 

distilleria. 

Il vino mosto conseguito dalle precedenti torchiature sarà rimesso in 
tini o botti, dove avrà inizio la decantazione.  
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La 

Decantazione 
  



 
Dopo un paio di giorni di torchiature il prodotto viene posto in botti di 

vetroresina, o tini di rovere (a scelta del viticoltore), che saranno 

coperti da un telo, in modo da evitare contaminazioni esterne. 
La decantazione è una fase di auto-pulizia del mosto, della durata di 
20-30 giorni, in pratica questo metodo sfrutta la differente densità tra 

vino e sedimenti (resti di raspi e vinacce), che in seguito andranno a 
depositarsi sul fondo dei tini. 

In questa fase verrà a formarsi in superficie una pellicola di 4-5 mm di 
spessore compostasi grazie alla morte dei lieviti. 

 Questo strato risulta abbastanza spesso, è composto da muffe che 
conferiscono un particolare profumo al prodotto e proteggono il vino 

da eccessive ossidazioni. 

Essa si presenta con colorazione esterna bianca-verdastra, e rossastra 
nella parte a contatto con il vino. 
 

Formazione dello strato di muffa in superficie 
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Dopo lo svolgimento di una prima fase fermentativa, il vino viene 
travasato in caratelli di rovere di 10-20 anni (botti dalla capacità 

variabile di 100-200 litri), che verranno riempite circa per ¾ allo scopo 

di innescare le reazioni ossidative responsabili delle caratteristiche 

organolettiche tipiche del Vin Santo di Vigoleno.  
All’interno delle botticelle avviene la seconda fase fermentativa e 

l’affinamento svolto da una flora di lieviti autoselezionatisi nel corso 

degli anni (Saccharomyces Cerivisiae e Saccharomyces Bayunus). 
I processi della fase di fermentazione e affinamento procedono molto 

lentamente a causa dell’alta densità zuccherina del vino e dalle 

temperature rigide invernali che si riscontrano quando dovrebbe 
iniziare l’attività fermentativa. 

Nel corso di questo periodo all’interno della botte scolma si forma il 

caratteristico e ricercato bouquet ossidativo grazie all’azione 
dell’ossigeno… 
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Affinamento  



   

L’affinamento del Vin Santo di Vigoleno parte appena dopo le 

lavorazioni di pulizia e la prima fermentazione che spesso coincide con 
la fase di fermentazione secondaria, che dura almeno cinque anni. 

Durante questo periodo avvengono delle trasformazioni grazie 
all’azione dell’ossigeno presente nella parte scolma del caratello, da cui 

si formerà il bouquet ossidativo. 

Per la lavorazione di affinamento si utilizzano cinque caratelli, uno per 
ciascun anno d’invecchiamento, quindi si eseguirà un travaso l’anno 

(nel giorno di San Giovanni: 24/06) per un totale di cinque travasi in 
tutta la fase d’invecchiamento.  
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Con i vari travasi il vino passa dai caratelli più grandi a quelli più 
piccoli, poiché si verificheranno delle perdite di volume da un anno 

all’altro (come nell’aceto balsamico). 

Generalmente in questa fase della vinificazione è buon uso posizionare 
i caratelli in ambienti con assenza di eccessivi sbalzi termici per far si 

che l’affinamento sia continuo, ma secondo i produttori di Vin Santo 
di Vigoleno, i fenomeni climatici che poi vedremo, sarebbero 

responsabili della formazione di alcune sostanze in grado di dare 

complessità al prodotto finale. 

 

Effetti degli sbalzi termici sulla fase di affinamento: 

- In inverno a piena fase fermentativa i freddi invernali rallentano 
i processi di fermentazione; 

 

- In primavera la temperatura inizia a crescere permettendo ai 

lieviti di riprendere la fermentazione con vigore; 
 

 

- In estate l’anidride carbonica prodotta nel corso dell’attività 

fermentativa primaverile satura l’ambiente della botte 
bloccando il processo, che riprenderà in autunno. 

 

 

 

La fermentazione quindi può essere influenzata da vari fattori: 
- la densità zuccherina (un eccessivo quantitativo zuccherino 

presente nel vino causerebbe un rallentamento della 
fermentazione); 

 

- l’alternanza delle temperature stagionali: 
temperature rigide (5-15°C) comporterebbero un rallentamento o 

un blocco temporaneo dell’attività fermentativa, mentre invece 

temperature medio - alte (20-30°C) velocizzano (o riattivano se si 

erano fermati) i processi fermentativi. 
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Durante l'invecchiamento avvengono numerose modifiche quali: 

- scambi gassosi e precipitazioni che chiarificano e stabilizzano il 
prodotto; 

- variano il colore e i tannini; 

- accumulo dell’acidità totale ( tale quantità permette di 
conservare il vino, escludendo aggiunte di SO2); 

-  si formano sostanze chiamate aldeidi, derivate dall'azione 
dell'ossigeno sugli alcoli;  

- vi sono fenomeni di esterificazione (cioè reazioni tra acidi e 
alcoli);  

- di acetalizzazione (che portano alla formazione di composti 
volatili chiamati acetali, sostanze dal profumo gradevole e con 

soglie olfattive basse, quindi facilmente percepibili dall'olfatto 

umano);  

- di resinificazione (una polimerizzazione a carico degli zuccheri 

che porta alla formazione di alcoli superiori con positivi effetti 
sull'aroma);   

-   estrazione parziale di terpeni e tannini dal legno dei caratelli. 
 

Alla fine del processo, tutto ciò, al quinto anno di invecchiamento in 
caratelli, nei mesi di novembre – dicembre, il Vin Santo sarà pronto 

per l’imbottigliamento nelle classica bottiglia “Renana” ( bottiglia 
originaria delle zone attorno al Reno, da 0,5 litri).  
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Lieviti 
  



In genere i ceppi di lieviti che sopravvivono alle alte attività 

fermentative nel mosto alle alte temperature e gradazioni alcoliche 

sono : 

- Saccharomyces Cerivisiae 

- Saccharomyces Bayanus 

 

 

 

 

 

 

 
S.Cerivisiae implicato nella I°fermentazzione                    S.Bayanus implicato nella                  

II°fermentazzione   

 

 

Nella fermentazione non vengono integrati lieviti starter (selezionati 

in laboratorio), ma viene fatto uso di lieviti “selvaggi” ( svariate forme  

di lieviti naturali  presenti nel mosto). 

Molti di questi lieviti selvaggi provenienti da varie famiglie moriranno 

quando il mosto raggiungerà un titolo alcolometrico  maggiore del 9 

% alcol. 

Nella I ° fermentazione che ha luogo durante la decantazione nei tini, 

il primo ceppo che realizza le attività fermentative è il S.Cerivisiae che 

sopravvive alle gradazioni di mosti normali (12-13%). 

Nella II° fermentazione e affinamento i lieviti precedenti muoiono e 

vengono rimpiazzati dal S.Bayanus che meglio si adatta alle alte 

gradazioni alcoliche del mosto, nel quale svolgerà gli zuccherini 

rimanenti in tempi molto più prolungati.   
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I vitigni 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I vitigni che concorrono alla produzione del Vin Santo di Vigoleno,   

registrati nel Catalogo Nazionale  delle varietà di vite per uva da vino 

autorizzate alla coltivazione in Emilia Romagna sono: 

 
 

 

 

 

 

Santa Maria b                      Melara b 

 

Bervedino b  

 

Trebbiano Romagnolo 

 

Ortrugo 
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Sono i primi due vitigni (Santa Maria e Melara)  che i produttori 

vogliono  privilegiare perchè entrano nella composizione tradizionale 

del prodotto determinando i suoi pregevolissimi gusti caratteristici. 
Ultimamente alcuni viticoltori della zona  stanno collaborando con un 

vivaio per la produzione di nuove barbatelle di varietà (Santa Maria e 

Melara), con conseguente scopo di aumentare la produzione del Vin 

Santo di Vigoleno. 

Ora le nuove barbatelle stanno ripopolando il territorio viticolo, 

rinnovandolo di queste graziose varietà che ci hanno regalato, e 

continueranno a regalarci un vino passito di grande qualità. 
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Melara  



 

Tra le varietà di uva utilizzate principalmente per la produzione del 

Vin Santo di Vigoleno, troviamo la Melara, vitigno autoctono 

localizzato principalmente nella zona della provincia di Piacenza, più 

esattamente nelle aree viticole limitrofe all’antico Borgo medievale di 

Vigoleno. 

L’ iscrizione al Catalogo nazionale delle varietà di viti a bacca bianca 

risale al decreto del 01 Marzo 1997.   
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Caratteristiche ampelografiche del vitigno: 

 

- Germoglio alla fioritura:  

Apice aracnoideo con bordi carminati, asse glabro di color verde. 

Foglioline apicali e basali di color verde chiaro. 

 

- Foglia:  

Forma pentagonale, piccola con seno pezoriale chiuso. 

Pagina superiore aracnoidea di colore verde, dentatura con margini 

convessi e corti. 

Picciolo rossastro di media lunghezza. 

 

- Grappolo: 

Corto, mediamente compatto con tronco che assume la forma.  

piramidale. 

Acini di diametro abbastanza grande e forma obovoide. 

Buccia gialla verdognola. 

 

  

Fenologia della vite: 

 

- germogliamento:                              10-20 di Aprile 

 

- fioritura:                                            02-13 di Giugno 

 

- maturazione:                                     05-15 di Settembre 
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Attitudini agronomiche: 

 

Vitigno che ben si adatta a climi rigidi, ma soffre i ritorni di freddo. 

Preferisce terreni di medio impasto e anche sub-acidi, ben drenati. 

La produzione è abbastanza elevata, germogli vigorosi con portamento 

assurgente, e una fertilità delle gemme basali che parte dal I° 

germoglio fruttifero al III° nodo. 

L’innesto più idoneo per questa varietà è il “420 A” o “SO4”. 

E mediamente tollerante all’Oidio e la Peronospora, invece è 

abbastanza suscettibile alla Tignoletta. 

La forme di allevamento più applicate per questa varietà sono il Guyot 

e il Cordone Speronato. Quindi la potatura è mista ma anche corta a 

seconda dei casi. 

 

 

Caratteristiche enologiche: 

 

Si tratta di un vitigno con gusti appena percettibili che si avvicinano 

ad aromi che ricordano il Moscato.  

Quindi il sapore è praticamente neutro caratteristico dell’uva non 

aromatica.  

Viene impiegata negli uvaggi con altre uve bianche, ed è uno dei  

pilastri principali che costituiscono la struttura complessa del Vin 

Santo di Vigoleno. 
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Santa 

Maria  



 

 

                                                            

 

Tra le varietà di uva utilizzate principalmente per la produzione del 

Vin Santo di Vigoleno troviamo anche la Santa Maria, vitigno a bacca 

bianca  localizzata principalmente nella zona della provincia di 

Piacenza, più esattamente nelle aree viticole limitrofe all’antico Borgo 

medievale di Vigoleno. 

L’ iscrizione al Catalogo nazionale delle varietà di viti a bacca bianca 

risale al decreto del 01 Marzo 1997.   
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Caratteristiche ampelografiche del vitigno: 

 

- Germoglio alla fioritura:  

Apice carminato, cotonoso, espanso, asse glabro di color verde 

bronzato 

Foglioline apicali e basali di color verde chiaro. 

 

- Foglia:  

Forma pentagonale, piccola con seno pezoriale a “v” stretto con bordi 

paralleli e poco aperti.  

Pagina superiore con lembo piano, leggermente bullosa di color verde 

Pagina inferiore aracnoidea di color verde. 

Picciolo glabrato, molto corto e verde. 

 

- Grappolo: 

Cilindrico, corto, abbastanza compatto, piccolo a tronco conico. 

Acini di diametro abbastanza grande e forma tronco-ovoide. 

Buccia gialla verdognola. 

Polpa abbastanza consistente. 

 

 

 



 Fenologia della vite: 

 

- germogliamento:                              12-13 di Aprile 

 

- fioritura:                                            02-13 di Giugno 

 

- maturazione:                                     05-15 di Settembre 

 

 

 

 

Attitudini agronomiche: 

 

Vitigno che meglio si adatta a terreni di medio impasto, neutri o sub-

acidi, ben drenati. Non tollera ambienti con un’umidità media relativa 

alta. 

Dispone di una vigoria abbastanza alta e buone produzioni. 

Le migliori combinazioni d’innesto sono il “420 A” e “SO4”. 

La forma di allevamento più utilizzata per questo vitigno è il Guyot e 

anche il Cordone Speronato, potature miste e corte. 

E mediamente sensibile a Botrite, Oidio, Peronospora e Tignoletta. 

 

 

 

Caratteristiche enologiche: 

 

Egli può essere considerato una varietà che può esser utilizzata sia 

negli uvaggi sia nella vinificazione. Anch’essa fa parte delle uve non 

aromatiche. Rientra nel gruppo dei pilastri base per la costituzione del 

Vin Santo di Vigoleno. 
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Bervedino  
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Questa varietà a bacca bianca è chiamata anche Berverdino quasi 

certamente a causa del particolare colore delle sue uve, che assumono 

un bel tonalità ambrata alla luce del sole.  

Un tempo conosciuta e largamente coltivata, questa cultivar ha avuto 

nell’ultimo secolo ha dovuto subire una drastica riduzione dell’area 

coltivata, fino a circoscriversi in aree limitate della Val d’Arda, nella 

parte orientale della provincia di Piacenza. 

Mostra una media tolleranza alla principali malattie crittogamiche ad 

eccezione della botrite, alla quale è sensibile nonostante lo spessore 

delle sue bucce. 

Di norma vinificata insieme con altre uve bianche locali, produce un 

vino dal colore dorato chiaro, aroma gradevolmente fruttato e gusto 

sapido, fresco di acidità, non privo di finezza. 
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Ortrugo 
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L’Ortrugo è diventato DOC a luglio di quest’anno con il nome di 

Colli Piacentini Ortrugo DOC come separazione dalla Colli 

Piacentini DOC del 1967, il nome deriva da un dialettale ‘altra uva’, 

quasi dimenticato fino agli anni 70 e poi per fortuna riscoperto. 
 

Caratteristiche ampelografiche: 

 
 foglia grande, trilobata - grappolo grande, cilindro-conico, serrato, 

talvolta con un'ala - acino medio, sferico con buccia pruinosa, coriacea 

e di colore giallo verdastro. 
E' particolarmente sensibile al marciume, a causa della compattezza 

del grappolo. 

 

Maturazione: media-tardiva. 
 

Vigoria: buona.  

 
Caratteristiche del vino:  

Se ne ricava un vino alcolico, amarognolo e abbastanza corposo, dal 

profumo non particolarmente intenso. 
Viene utilizzato in uvaggi con i vitigni raccomandati nella provincia di 

Piacenza. 

http://www.provincia.piacenza.it/Allegati/SottoLivelli/Decreto%20e%20codici%20Ortrugo1285313060.pdf


 

 

Trebbiano 

Romagnolo  
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Vitigno tipico della Romagna ove viene intensamente coltivato, 

originario forse del bacino orientale del Mediterraneo, è scarsamente e 

sporadicamente diffuso in Emilia ed in altre zone viticole italiane.  

- Uva di colore giallo ambrato o rossastro. Produce un vino 
gradevole giallo dorato; 

- Descrizione : 

La varietà è abbastanza omogenea, leggere differenze si 
riscontrano solo nella forma e grandezza del grappolo e nella 

fertilità. Germoglio ad apice mediamente espanso, cotonoso, 

biancastro, con foglioline apicali spiegate, verdi-dorate-
bronzate, tomentose nella pagina inferiore. Foglia media, 

pentagonale, trilobata, lembo piegato a coppa, verde chiaro, un 

po’ bolloso, pagina inferiore tomentosa. Grappolo medio-
grande, tronco-piramidale, con due ali evidenti, giustamente 

compatto; acino medio, sferoide, di colore giallo ambrato, a 

stacco abbastanza facile, buccia consistente; polpa succosa, 

acidula, dolce. 
- Vendemmia : relativamente tardiva;  

- Resistenza alle malattie:  sensibile all’oidio, è fortemente 

attaccato dai ragnetti.  

 



 

 

 

Caratteristiche 

Chimiche 
 

 

 



 
Dal campione di Vin Santo di Vigoleno sono state effettuate le analisi 

chimico – fisiche traendone i seguenti dati: 

 

- GRADO ALCOLICO EFFETTIVO:        14,57 %vol. 
 

 

- ZUCCHERI RIDUTTORI:                        12,72 % 
 

 

- GRADO ALCOLICO COMPLES:           22,20 %vol.  
(valore minimo stabilito dal disciplinare di 18.0 %vol.) 
 

- ACIDITA’ TOTALE in acido tartarico:     6,3 g/l 

(quantitativo minimo stabilito dal disciplinare 5.0 g/l)   
 
 

- ESTRATTO SECCO TOTALE:                158,6 g/l 
 

 

- ESTRATTO SECCO NETTO:                     32,4 g/l 
(quantitativo minimo stabilito dal disciplinare  22 g/l) 
 
 
- ACIDITA’ VOLATILE in acido acetico       0,89 g/l     

 (quantitativo massimo stabilito dal disciplinare 1,6 g/l) 
 
 
- LITIO:                                                             < 0,05 mg/l 

(quantitativo massimo stabilito dal disciplinare 0,05 mg/l) 
 
 

- SODIO:                                                           14 mg/l 

(quantitativo massimo stabilito dal disciplinare  50mg/l) 
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Caratteristiche 

organolettiche 



Tale degustazione conclude il nostro viaggio 
(mi auguro piacevole per voi), ed è volutamente 

lasciata per ultima in modo che possiate 

riassumere tutto quel che vi ho spiegato con 
poche parole ma essenziali, che possano 

descrivere le caratteristiche di questo vino: 

 

Esame visivo: 
Colori che ricordano  tonalità simili all'oro e 

l’ambrato abbastanza  intenso. 

 

 

Esame olfattivo: 
Si avvertono sensazioni intense, fini, delicate e 

caratteristiche 

 

 

Esame gustativo: 
E’ caratterizzato da forte armonia, corposità 

pienezza, grande amorevolezza e persistenza 

dopo la deglutizione. 
 

E’ un vino da meditazione che si accosta 

perfettamente con dolci e torte a pasta secca e 
con il cioccolato. 

 

Temperatura ideale perla degustazione è di 

10-12 °C. 
 

Titolo alcolometrico volumico totale  minimo: 

18 %. 
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Il Vin Santo 
             di Vigoleno  

 

                   
Un libro che ci spiega tutti i segreti di questo antichissimo prodotto,  
il Vin Santo di Vigoleno D.O.C. 

Una tradizione che nacque nel 1500 circa, in un antico borgo medievale 

fortificato, Vigoleno. 

Approfondisce meglio tutte le fasi di lavorazione di questo prodotto che 

confrontandole con un orologio svizzero sono ugualmente dettagliate e 

curate. 

Descrive al meglio i frutti della terra che sono le varietà portanti di questo 

vino, la Santa Maria e la Melara, tipologie di uve molto antiche e 

singolari del nostro territorio. 

L’obbiettivo di questo libro non è soltanto spiegare , vorrei riuscire a toccare 

l’anima del lettore con concetti che noi viticoltori di Vigoleno riteniamo siano 

il Sacro Graal della viticoltura. 

 
 

 



 

 
 

                                                                             


