
LA VODKA
Ed ora noi di Stonehead vi porteremo a fare un bel giretto intorno 
al mondo, utilizzeremo le parole come carburante e la mente come 
mezzo di trasporto.

InIn questa prima tappa del nostro viaggio insieme a voi immaginia-
moci a bordo di una carrozza di un treno, e fuori dal finestrino, 
puntinato di goccioline leggere, pianure ed alberi coperti di 
neve… Siamo in Polonia, patria nota a tutti per la vodka, anche se 
da tempo si discute su quale sia in realtà la paternità di questo 
spirito bianco, indicata anche dalla presenza di distillerie al tempo 
degli zar in Russia.

La vodka è un distillato di cereali non invecchiato, che negli ultimi 
tempi ha visto il ritorno alla materia prima originale, le patate.come 
già accade per altre tipologie produttive (rum e whisky) la lettura 
del nome Vodka o Wodka, determina la sua origine; “W” classifica 
il prodotto appartenente alla scuola polacca, “V” alla provenienza 
russa.



LA VODKA

STORIA DELLA VODKA

Ottenuto da almeno 3 distillazioni e filtrato su materiali diversi 
(carboni, polveri di diamante, farine fossilik, ecc.) è considerata la 
bevanda superalcolica tradizionale della Polonia e della Russia.

Dalla prima distillazioni si ottiene la brantowka (vodka bruciata, 
15°), dalla seconda la prostka (vodka rustica, 30°) e dalla terza 
l’okovita (acquavite, 70°).

LaLa vodka è composta principalmente da acqua e alcool (etanolo) 
presente tra il 37.5 e il 60% in volume. Nella classica vodka russa, il 
tasso di alcool presente deve essere vicino al 40%, numero attri-
buito dal famoso chimico russo Dimitri Mendeleev.  

I primi secoli della produzione della vodka, prodotto povero di ori-
gine contadina, sono avvolti nel mistero. La tradizione casalinga ci 
ha tramandato la preparazione di un fermentato, ottenuto con le 
bucce e le patate di piccole dimensioni, inadatte alla vendita al 
mercato, che successivamente veniva distillato con alambicchi di-
scontinui arcaici. Le iniziali produzioni erano utilizzate come sol-
venti per la preparazione di rimedi curativi a base di erbe per il mal 
di denti, infezioni intestinali e carenze renali. Oggi questi distillati 
vengono riproposti col nome di “samogon” e “polugar”. 

La difficolta dei lieviti ad utilizzare completamente gli amidi com-
plessi presenti nella patata e la ruvidezza complessiva del distillato, 
posero le prime difficoltà ai distillatori. Successivamente per la sua 
produzione si preferì la segale, che aveva caratteristiche superiori e 
donava toni freschi al distillato. Il distillato di allora era ottenuto 
tramite alambicchi discontinui e non attraverso le colonne odierne 
che arrivarono solamente dopo la metà dell’800. La pulizia del di-
stillato infatti sarà una qualità che potremo apprezzare solo dopo il 
perfezionamento dell’alambicco continuo a colonna di Aeneas 
Coffey.



STORIA DELLA VODKA
Furono i commercianti genovesi, alla fine del XVI, ad introdurre il distil-
lato alla corte degli zar. La nobiltà russa apprezzò molto il prodotto ed 
intuì le potenzialità elevate dell’acquavitae. Arrivò a detenere la totalità 
del sapere della distillazione, dedicandosi alla produzione dei distillati 
in prima persona, creando di fatto un monopolio con enormi profitti.

La prima distilleria nacque nel 1534 in Polonia. Nel 1540 lo Zar Ivan Il 
Terribile ingaggiò una serie di guerre contro svedesi, polacchi e lituani 
per il controllo dei mari e dei commerci. Il conflitto durò ben 22 anni, e 
sciupò le notevoli risorse dell’impero. Si rese quindi necessario un ina-
sprimento delle tasse e la prima voce fu l’alcol. La principale scusa per 
l’accentramento statale fu che la produzione casalinga del distillato 
era dannosa per la salute e le punizioni per i trasgressori erano molto 
sesevere. La vodka diventò immediatamente una voce importante per 
l’economia russa.



STORIA DELLA VODKA

La vodka fu fatta conoscere in Europa da Napoleone, che ebbe modo di 
apprezzare il distillato durante la campagna di Russia nel 1812, a cui fece 
seguito la disastrosa ritirata. Per scaldare le sue truppe, rimaste senza al-
colici e cibo razziò ingenti quantità di vodka per rimediare all’attacco del 
nemico russo più temibile…il freddo inverno. 

La vera diffusione della vodka in Europa arrivò dopo la Rivoluzione 
Russa del 1917, con la presa del potere da parte dei bolscevichi guidati 
da Lenin. Parecchi esuli russi, appartenenti alla nobiltà proprietari dei 
segreti della distillazione, emigrarono in Francia. Il più famoso esule è 
sicuramente Piotr Smirnov il quale vide confiscarsi lo stabilimento, fon-
dato nel 1860, dai rivoluzionari. Emigrò in Turchia per sfuggire alla 
caccia mortale, e poi in Polonia, dove aprì una distilleria, per decidere 
poi nel 1925 di stabilipoi nel 1925 di stabilirsi a Parigi, dove cambiò il nome in Pierre Smirnoff. 

Il distillato russo, privo di colore e gusto, non ebbe molto successo fra 
i francesi, abituati ai morbidi e profumati Cognac e Armagnac. La vera 
svolta avverrà quando Pierre deciderà di sbarcare in America, dove 
metterà a punto un aggressivo piano di marketing lanciando in 
“Moscow Mule”. 



TIPI DI VODKA
All'inizio della produzione, quando le tecniche di distillazione erano 
ancora poco sviluppate e improvvisate, i prodotti ottenuti venivano aro-
matizzati per nascondere la bassa qualità. 

Con il passare degli anni la tecnica veniva raffinata e i più abili distillatori 
cominciarono a produrre vodka senza ricorrere all'aggiunta di sostanze 
aromatiche. Con il passare degli anni, quando ormai tutti avevano rag-
giunto un buon grado di esperienza e la vodka non aromatizzata era 
ormai un traguardo consolidato, si tornò a produrre vodka di buona qua-
lità aromatizzata in modo da offrire al mercato nuovi prodotti e nuove 
sensazioni. Dai primi esperimenti, le vodka aromatizzate hanno subito 
una crescita esponenziale. Si trovano in commercio vodka aromatizzate 
con quasi tutti i tipi di frutta, ma quelle di maggior successo utilizzano 
frutti come il ribes e l'arancia.

I tipi di vodka aromatizzata più diffusi sono:
Kubanskaya - vodka aromatizzata con limone e buccia d'arancia
Limonnaya - vodka aromatizzata con limone e aggiunta di zucchero
Okhotnichya - la “vodka del cacciatore”. Un distillato molto particolare, 
aromatizzato con chiodi di garofano, zenzero, limone, anice, caffè e altre 
erbe al quale viene aggiunto un vino simile al porto bianco e zucchero
Pertsovka - aromatizzata con grani di pepe e peperoncini rossi
Starka - vodka “vecchia”, una 
tradizione molto antica. Può 
essere messa in infusione con 
qualsiasi cosa, dalla frutta secca 
alle foglie d'albero da frutto, dal 
Porto al Málaga fino al brandy. 
Alcuni produttori utilizzano fusti 
di di rovere per affinare il prodotto
Zubrovka - (zubrowka in Polac-
co) vodka aromatizzata con 
erba   
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ABBINAMENTI CON LA VODKA
Tradizionalmente nei Paesi dell'Est e Nord Europa la Vodka viene bevuta 
liscia e fredda, in piccoli bicchieri e anche durante i pasti abbinata a piatti 
di pesce molto saporito: caviale, salmone o trota affumicati, aringa 
sott'olio o aragosta, serviti con frittelle di grano saraceno. Da noi in Occi-
dente questa tradizione non ha mai preso piede, non tanto per una que-
stione economica, visto che questi stessi pesci vengono molto apprezzati 
magari accompagnati da un bel calice di champagne.

Oltre alla vodka pura, il menu di qualsiasi rispettabile ristorante russo 
offre una vasta scelta di cordiali, comprese le vodke aromatiche e alla 
frutta. La vodka aromatica (nastoyka) è prodotta miscelando la vodka 
pura con vari prodotti aromatici privi di zucchero aggiunto. L’aroma più 
comune è quello che si ottiene inserendo la scorza di limone, una intera 
per mezzo litro: la si dovrebbe lasciar riposare in un luogo tiepido per tre 
settimane, filtrare e poi raffreddare. La vodka alla frutta (nalivka) è pro-
dottadotta utilizzando frutta e bacche fresche (le più popolari in Russia sono i 
mirtilli palustri e i mirtilli rossi), con aggiunta di zucchero o miele. Lasciate 
riposare per due mesi e mezzo in un luogo tiepido (le bacche dovrebbero 
arrivare a occupare i due terzi del recipiente), aggiungete zucchero o 
miele a piacere e filtrate. Il liquido ottenuto non ha bisogno di essere raf-
freddato quanto la vodka normale o la nastoyka amara.


