Le 3 cose assolutamente da sapere per
riconoscere una VERA Grappa
invecchiata.
Francesca Bardelli Nonino
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Certo, la Grappa sottoposta a invecchiamento si distingue a prima vista per il colore dorato. Tuttavia
l'intensità del colore della grappa non ha alcuna correlazione con la lunghezza del periodo
d'invecchiamento. La dimensione della barrique, il fatto che sia di primo uso o meno, la tipologia di
legno, sono tutte condizioni che influenzano la naturale cessione colorante del legno sul distillato.
Quando si parla di Grappa che è stata invecchiata, è importante ricordare che la legge italiana
permette di modificare anche artificialmente il colore della Grappa.
Infatti, è consentito aggiungere fino al 2% di caramello in una Grappa invecchiata almeno 12 mesi,
senza doverlo dichiarare in etichetta. L’aggiunta del caramello non solo scurirà il naturale colore
dell'invecchiamento, ma andrà a modificare anche il profilo organolettico della Grappa, aggiungendo
dolcezza e morbidezza al distillato.
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Grappa Riserva o Grappa Stravecchia, che garantiscono un tempo di invecchiamento di almeno 18
mesi in cantine invecchiamento sotto sigillo (M.I.G.).
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Partiamo con uno zoom sulla prima bottiglia a sinistra. Al centro dell'etichetta si legge "24". Ma 24
cosa Non c'è la specifica
p
del tempo
p espressa
p
in mesi o in anni, il numero 24 è un nome fantasia,
non ha alcun significato relativamente all'invecchiamento. Questa etichetta non garantisce nessun
invecchiamento.
La seconda etichetta garantisce un invecchiamento di almeno 12 mesi
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anni dopo il numero 24. Anche in questo caso il numero 24 è un nome fantasia. Tuttavia, il fatto che
sia presente il termine Riserva,, garantisce
g
un invecchiamento di almeno 18 mesi.
La quarta etichetta non garantisce alcun tipo di invecchiamento

La quarta etichetta usa un'escamotage elaborato. Il fatto che la Grappa sia frutto della distillazione di
vinacce della vendemmia dell'anno 1996 e che sia stata imbottigliata nel 2020, non garantisce alcun
invecchiamento. Non vi è scritto da nessuna p
parte che in q
questi anni è stata fatta invecchiare né p
per
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