
LA DISTILLAZIONE
Dopo aver raccontato della storia del punch e delle origini dell’ 
Aqua Vitae a aver accennato alla distillazione apriamo quest’anno 
nuovo raccontandovi nello specifico il processo della distillazione e 
le origini dei distillati.

Un panoUn panorama davvero ampio da esplorare e noi di Stonehead, nel 
nostro piccolo cercheremo di trasmettervi quelle due o tre nozioni e 
storie per farvi ancor meglio apprezzare quello che avete nel vostro 
bicchiere, il tramite tra voi e ottimi momenti solo vostri.

PPerché quello che avete lì davanti non è solo un mezzo per evadere 
da momenti di vita quotidiana, ti fa divertire, incontrare e conoscere 
persone diverse, vivere momenti unici, ma soprattutto quello che c’è 
nel tuo bicchiere è il risultato del lavoro di menti, mani, fantasia uniti 
alla fertilità della madre terra, alla chimica, all’alchimia e alla pazien-
za, tanta, ostinata, pazienza…



LA DISTILLAZIONE
Un distillato, o acquavite, è un prodotto alcolico derivato dalla di-
stillazione di un liquido zuccherino fermentato, generalmente di ori-
gine vegetale: cereali, radici e tuberi amidacei, frutti, o vino. 

Dal punto di vista tecnico i distillati fanno parte delle cosiddette 
“bevande spiritose” ovvero bevande alcoliche destinate al consumo 
umano. Per definizione, esse hanno caratteristiche organolettiche 
particolari e un titolo alcolometrico minimo di 15% vol. Le bevande 
spiritose sono prodotte sia direttamente mediante distillazione, 
macerazione o aggiunta di aromi, sia mediante miscelazione di una 
bevanda spiritosa con un'altra bevanda, con alcol etilico di origine 
agricola o con altri distillati.agricola o con altri distillati.

Circa la scoperta della distillazione c’è una leggenda accreditata da 
alcune fonti, ma che tuttavia non può essere dimostrata. Questa 
narra che la prima distillazione avvenne in una notte d’inverno, nella 
regione corrispondente all’odierno Caucaso, area d’origine della 
moderna viticultura. 

Un’ contadino mise a scaldare del vino sul fuoco, per preparare 
una bevanda corroborante, visto le rigide temperature della notte.

I I vapori dell’alcool si diffusero nella tenda e furono inalati dal pre-
paratore, il quale rilevato un piacevole pizzicore e senso di ebbrez-
za, fece un rudimentale tentativo per catturarli. Il nostro primo di-
stillatore probabilmente utilizzò una pelle di pecora, tesa, posta 
sopra la pentola, che di fatto fece condensare in piccole goccioline 
il vapore d’alcool, per poi strizzarla in un recipiente.



LA DISTILLAZIONE

Di una cosa siamo certi, il primo distillatore non si distinse per la ni-
tidezza e raffinatezza dei profumi. I risultati in termini di divertimen-
to e rilassatezza conseguenti alla prima assunzione del liquido mi-
sterioso, premiarono tale primordiale tentativo che venne perfezio-
nato nei periodi a venire. 

Questa leggenda, seppur interessante, appare in netto contrasto 
con le notizie certe che ci provengono dalla Grecia antica e dal me-
dioevo arabo che ci confermano come la distillazione inizialmente 
avesse lo scopo di creare fragranze cosmetiche. Solo con il perfe-
zionamento degli alambicchi, grazie al movimento alchemico arabo, 
e successivamente alla Scuola di Salerno, avremo i primi esempi di 
alcool commestibile e la conseguente codifica del processo di di
stillazione, in grado di eliminare teste e code, seppur in modo empi-
rico e poco preciso. 



LA DISTILLAZIONE
Tali alcoli, oltre che dannosi per la salute, soprattutto per il sistema 
epatico, veicolavano anche odori sgradevoli al risultato finale. Tali 
imperfezioni del distillato saranno presenti per lungo tempo e de-
termineranno la nascita delle aromatizzazioni con frutta e spezie, 
per coprire tali imperfezioni.

Di fatto nella categoria bevande spiritose oltre alle acquaviti vi 
sono compresi i liquori, che sono miscele di alcool o altri distillati 
con acqua, zucchero e sostanze aromatiche diverse, nonché gli 
amari. Teoricamente un distillato si può ricavare da qualunque ma-
teria zuccherina fermentabile. Tuttavia le materie prime più usate 
per la produzione di distillati sono:

- il vino (da cui si ottengono il cognac, l'armagnac, il pisco ed il 
brandy)

- le vinacce (cioè le bucce e i vinaccioli dell'uva[2], da cui si ricava la 
grappa)

- il mosto d'uva (da cui si ottiene l'acquavite d'uva)

- il sidro (da cui si ottiene il calvados)

- la canna da zucchero (da cui si ottengono il rum e la cachaça)

-- i cereali (da cui si ottengono il whisky, il gin, in parte la vodka, e 
molti altri spiriti "bianchi")

- le radici ed i tuberi amidacei o zuccherini (da cui si ricavano la 
vodka, e molti altri spiriti "bianchi")

- numerosi frutti da cui si distillano le acquaviti corrispondenti (es. 
kirsch, slivovitz, ecc.)



LA DISTILLAZIONE
La parola “destillatio” appartiene al lessico latino classico ed è de-
rivata da “stilla”: è la tecnica che consente di recuperare in forma li-
quida, goccia a goccia, alcune delle essenze estratte da sostanze li-
quide o solide trasformate in forma di vapore da una fonte di 
calore, e ricondensate per raffreddamento. Sappiamo che questa 
tecnica di distillazione era molto praticata, nel mondo greco-roma-
no, in profumeria ed in aromateria ma le tecniche di recupero di 
aromi per distillazione dalle piante erano certamente praticate 
anche in epoca preistorica, anche se le prime prove archeologiche 
sicure risalgono a non prima del terzo-secondo millennio a.C., in 
Egitto. E' anche certo che nella Grecia classica avevano capito 
come fosse possibile ottenere acqua dolce dall’acqua marina, dis-
salandola per distillazione. Non abbiamo invece alcuna prova che 
nelle culture mediterranee queste tecniche fossero applicate alle 
bevande alcoliche, per l’estrazione dell’alcole etilico, prima che ce 
lo insegnassero gli Arabi, ai quali dobbiamo anche l’introduzione 
nel nostro lessico della parola stessa “alcole”: al kuhul era, ed è 
ancora oggi, una polvere scura finissima, di solfuro di antimonio, 
così sottile da sembrare un vapore, tutt’ora utilizzata in cosmetica 
dalle signore per conferire più profondità allo sguardo (kajal).

Nella nostra cultura occidentale la distillazione alcolica arriva con 
l’alchimia (altro vocabolo che dobbiamo agli Arabi, ma di origine 
greca). E il più antico scrittore di alchimia è il medico greco Zosimos 
di Panoplis (350-420 d.C.), che operò ad Alessandria. Un suo 
testo, pervenutoci ancora una volta grazie alla sua traduzione in 
arabo, ci descrive un apparecchio distillatore funzionante in un 
tempio egizio a Memphis, completo di matraccio, di un lungo tubo 
di bdi bronzo -precursore della serpentina - e di un pallone per la rac-
colta dei vapori condensati.
Sinesio, altro scrittore ellenistico (370-415 d.C.), vescovo di Tole-
maide, in Cirenaica, ci lascia descrizioni di apparecchi che si direb-
bero progenitori del densimetro e dell’alcolometro.



I PRIMI ALAMBICCHI IN ITALIA
Una prima letteratura specifica sulla distillazioni delle materie prime 
alcoliche si comincia ad avere, in Italia, non prima del XII°-XIII° 
secolo, quando Taddeo Fiorentino va ad insegnare medicina 
all’Università di Bologna ed il suo discepolo Raimondo Lullo, cata-
lano di Maiorca, ci lascia uno scritto contenente per la prima volta 
la parola “alcohol”. Il primo apparato che produca un’acquavite di-
stillata dal vino si deve al medico Michele Savonarola da Padova, 
prozio del famoso monaco bruciato vivo come eretico a Firenze: ce 
ne parla nel suo trattato “De Conficienda Aqua Vitae”. E siamo 
sempre nel filone dell’acquavite come medicina, “Acqua di Vita”, 
ancora molto lontani dalla bevanda consumata a scopo edonistico.

Non poteva mancare, in uscita dal Medioevo il genio rinascimentale 
per eccellenza: Leonardo da Vinci ha dato il suo contributo all’arte 
della distillazione perfezionando il raffreddamento dei vapori in 
uscita dalla caldaia, e provvedendo alla selezione e separazione dei 
liquidi prodotti dalla condensazione dei vapori. Ma diversi autori 
italiani lasciano una traccia nella letteratura sulla distillazione, fra il 
XIII° ed il XVI° secolo.
Tuttavia, prima che si cominci a parlare di 
acquavite come bevanda bisogna arriva-
re alla corte parigina di Caterina de’ 
Medici: è uno dei doni che la raffinata 
cultura fiorentina porta ad una Francia 
ancora pressoché medioevale, che ne 
rimane affascinata (dalla dote fiorentina 
di Caterina nasce anche la tdi Caterina nasce anche la tradizione dei 
grandi profumieri di Francia, distillatori 
di essenze). Raccontano le cronache 
dell’epoca che, in occasione delle sue 
nozze con il futuro re Enrico II°, furono 
serviti ai convitati liquori confezionati dai 
maestri pasticceri al seguito della nobil-
donna fiorentina.



ACQUAVITI NEL MONDO
Di lì a poco le acquaviti come bevanda dilagano sui mercati europei: 
paradossalmente (ma non troppo) vi si specializzano quei paesi 
che non producono vino, e che devono provvedere a mantenere 
con interventi tecnologici una buona qualità dei vini importati, du-
rante il trasporto. Ecco allora perché diventano bravissimi distilla-
tori gli Olandesi. Perfino il vocabolo “brandy”, l’acquavite distillata 
dal vino, è di origine fiamminga (viene da “brandwjin”, ossia vino 
bruciato). E questo spiega anche come mai tanti Inglesi si siano 
messi a distillare vino nei paesi vinicoli: hanno infatti ancora oggi 
cognomi inglesi molti dei produttori di Cognac, ed hanno cognomi 
inglesi anche i primi produttori di vino Marsala (il cui atto di nascita 
consiste nell’aggiunta di mosto cotto e acquavite di vino al vino sici-
liano da imbarcare sulle navi di Sua Maestà).

E la distillazione si estende gradualmente anche ad altre materie 
prime alcoligene: inizialmente sempre come “aqua vitae”, ossia come 
medicamento (tale è, per esempio, il whisky, il cui antico nome 
“uisque beatha” è la traduzione in lingua gaelica di “acqua di vita”), 
ma poi, sempre di più, come bevanda. 
Ben pBen presto si amplia enormemente la gamma delle bevande alcoli-
che ricavate dalla distillazione delle varie materie prime reperibili lo-
calmente, dalle mele ai cereali, dalla canna da zucchero ai frutti di 
bosco. Intanto la tecnologia della distillazione compie ovunque 
progressi spettacolari, e si adatta nel migliore dei modi alle materie 
prime alcoligene locali.



ACQUAVITI NEL MONDO
Anche in Italia, naturalmente, il consumo di acquaviti si diffonde e la 
loro varietà si amplia. Sono però praticamente assenti, da noi, i feno-
meni di alcolismo di massa, probabilmente grazie all’antichissima abi-
tudine al vino come alimento. Paese vinicolo per eccellenza, l’Italia si 
specializza nelle acquaviti da materie prime viniche, da vino (brandy) 
e da vinaccia (grappa). Ma non solo: si distillano acquaviti di frutta e 
si sperimenta molto. Oggi si fa anche un’acquavite di uva, trattata 
come fosse la bacca di un frutto di bosco. Ultimamente si va provan-
do quasi qualsiasi cosa e qualche distillatore di avanguardia ha cer-
cato, con successo, di produrre acquaviti dai frutti più impensati, dai 
melograni alle arance, ai fichi d’india, e via sperimentando.

Uno sviluppo spettacolare, nell’ultimo decennio del Novecento, è 
l’emergere della grappa come acquavite di pregio: nata come utiliz-
zo di una materia prima di scarto, ossia le vinacce residuate della vi-
nificazione, la grappa si trasforma negli alambicchi e si carica di una 
gamma entusiasmante di aromi primari della buccia dell’uva, che si 
perdevano con le precedenti tecniche distillatorie, meno raffinate e 
meno mirate al consumatore alto. La grappa diventa così l’acquavi
te di bandiera dell’intero comparto eno-gastronomico nazionale.

Ad ogni modo, è lo stesso alcole d’origine vinica che negli ultimi 
venti anni ha subìto importanti sviluppi. Tra gli scopi che hanno de-
terminato l’istituzione dell’Organizzazione Comune del mercato vi-
nicolo nell’ormai lontano 1987, c’è stata anche la necessità di tutela-
re e garantire la qualità dei vini, vietando la pratica della sovrapres-
sione dei sottoprodotti della vinificazione. Per tali ragioni, è stato 
istituito il meccanismo delle prestazioni viniche che impone le car
teristiche che le fecce e delle vinacce derivanti dalla vinificazione 
devono possedere per salvaguardare la qualità dei vini ed evitare 
possibili sofisticazioni.



CENNI TECNICI...
Il processo produttivo può essere sintetizzato con i seguenti passaggi:

- preparazione del mosto
- fermentazione
-  distillazione
- Stabilizzazione
- invecchiamento (eventuale)
-- riduzione di grado o diluizione
- refrigerazione (abbassamento di temperatura per eliminare impuri-
tà, tecnica facoltativa)
- riposo
- imbottigliamento
- controlli fiscali

PREPARAZIONE DEL MOSTO
Nella preparazione del mosto vengono utilizzati cereali, uva, vino, 
canna da zucchero, frutti, miele ecc. 
Il mosto viene poi fatto fermentare attraverso l'utilizzo di lieviti sele-
zionati.

FERMENTAZIONE
Aggiungendo dei lieviti Saccharomyces cerevisiae (saccaromiceti) in 
tre o quattro giorni si ottiene circa il 12% di alcol etilico ed altre so-
stanze.

DISTILLAZIONE
La distillazione è un procedimento fisico che consente la separazio-
ne dei componenti volatili di un fermentato in base al loro diverso 
punto di ebollizione. In questo modo si può concentrare l'alcol etilico 
presente nel fermentato e si selezionano le sostanze desiderabili del 
distillato scartando quelle sgradevoli od inutili. La distillazione può 
essere continua (alambicco a colonna alambicco continuo) o discon-
tinua (alambicco a caldaia).



CENNI TECNICI...
Nella distillazione discontinua il carico, detto cotta, viene scaricato 
una volta che si è esaurito; successivamente si ricarica la caldaia con 
nuovo fermentato. Questo tipo di distillazione viene eseguita in alam-
bicchi di rame con il collo detto a cigno ed utilizzata per la produzione 
di whisky di malto, cognac, brandy, grappe, calvados, ed in genere per 
i distillati di maggior pregio.
Nella distillazione continua la colonna di distillazione viene alimentata 
ininterrottamente dal fermentato, ed il distillato viene continuamente 
estratto. Essa viene impiegata per la produzione di vodka, grappa, 
brandy, gin, rum, tequila, whisky di cereali, e per la produzione indu-
striale di alcol buon gusto.
Nella distillazione si separano dapprima le frazioni più volatili (acetal-
deide ed altri acetati) che costituiscono la cosiddetta "testa", poi la 
frazione nobile (il "cuore") costituita dall'alcol etilico, ed infine si elimi-
nano i composti più pesanti che vaporizzano a temperature più elevate 
dei precedenti, cioè la "coda", che contiene composti artefici di valori 
organolettici scarsi se non sgradevoli. L’ alambicco discontinuo si 
compone di caldaia in rame, il coperchio che convoglia i vapori idroal
colici nel collettore, il
collo di cigno che si diparte dal duomo e si congiunge alla caldaia con 
il refrigeratore. Da sinistra a destra caldaia e capitello, riscaldatore, e 
serpentina (immersa nel cilindro), refrigeratore, provetta di saggio per 
controllare il grado alcolico del distillato.
Il riscaldamento del prodotto da distillare nella caldaia può avvenire in 
diversi modi;
- a fuoco diretto: con il fuoco che riscalda direttamente la base della 
caldaia (alambicco charentais)
- a bagnomaria; attraverso il riscaldamento dell'acqua contenuta in 
un'intercapedine che circonda la caldaia (alambicco Zadra)
- a vapore: con una corrente di vapore che passa attraverso il prodot-
to da distillare.



CENNI TECNICI...
L’ alambicco continuo si compone di due alte colonne di distillazione 
(analizzatore-rettificatore).
Il funzionamento dell'alambicco continuo può essere suddiviso in sei 
fasi:
 1. la miscela alcolica entra nella colonna analizzatrice dove viene ri-
scaldata: si produce un primo distillato detto "flemma". Alambicco a 
colonna e piatti: a sinistra la prima colonna, seminascosta
 2. la flemma passa nella colonna rettificatrice; il calore consente di 
separare l'alcol e altri elementi volatili. i residui acquosi del processo si 
depositano sul fondo
 3. i vapori che salgono all'interno della colonna vengono raffreddati 
dai nuovi residui di distillazione
 4. la frazione rimanente (cuore) si riconverte in liquido
 5. 5. gli ultimi residui sono eliminati in cima alla colonna, raccolti e sotto-
posti a una nuova distillazione.
 6. Stabilizzazione
Molti distillati hanno bisogno di un breve riposo in acciaio o diretta-
mente in bottiglia per armonizzarsi ed avere dei sapori meno pungenti 
ed aggressivi, ancora presenti quando appena usciti dall'alambicco.

I distillati subiscono una riduzione del grado alcolico tramite la misce-
lazione con acqua distillata, ed una stabilizzazione attraverso la refri-
gerazione a circa -10 °C in modo da far precipitare le sostanze più pe-
santi, causa spesso di torbidità; infine vengono filtrati. Talvolta vengo-
no additivati di zucchero per un tocco di morbidezza, mentre l'aggiun-
ta di caramello o zucchero bruciato ne influenza il colore, per far ap-
parire invecchiati i distillati giovani.



CENNI TECNICI...
Invecchiamento
I distillati come il whisky, il cognac o l'armagnac devono essere invec-
chiati in botti di legno secondo il disciplinare di produzione, per le 
grappe invece l'uso è facoltativo. La cessione di sostanze da parte 
delle botti fa sì che i distillati si arricchiscano degli aromi del legno.

Cantina di invecchiamento
Questi dipendono dalla qualità dei legni, dalla tostatura delle botti,ol-
tre che dal grado di umidità dei locali e dalle condizioni ambientali in 
cui riposa il distillato. L'invecchiamento può raggiungere molti decenni.

Aromatizzazione
L'aromatizzazione è l'aggiunta di varie piante officinali ai distillati. 
Questa può avvenire con diverse modalità:
 � infusione nel distillato stesso;
 � aromatizzazione dei vapori idroalcolici;
 � macerazione direttamente nella bottiglia;
 � preparazioni idroalcoliche macerate, decotte o infuse ed addizio-
nate al distillato.

Modalità di servizio
i distillati si servono a temperature diverse in funzione del loro tipo.


