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La classificazione degli aromi del vino
 
Esistono diversi modi di classificare gli aromi. Quello qui illustrato li classifica in base al tempo 
in cui si manifestano: i primi (primari) sono percettibili subito e quindi presenti nell’uva (dovuti a 
vitigno, terroir, clima), i secondari si manifestano dopo la fermentazione (dovuti alle pratiche di 
vinificazione) e i terziari durante l’invecchiamento. 

Primari

Dall’uva

Dovuti all’uva e percepibili già nell’uva o nel mosto:
 •   Il peperone verde nel Cabernet
 •   La rosa nel Moscato
 •   Il fior d’arancio nel Gewurztraminer
 •   e altri

Secondari

Dalla fermentazione

Percepibili nel vino dopo la fermentazione:
 •   Frutta bianca (Mela, Pera, Albicocca, ...)
 •   Frutta rossa
 •   Fiori (Tiglio, Acacia, ...)
 •   Miele, Burro
 •   e altri 

Terziari

Dall’invecchiamento in botte o bottiglia

Dovuti all’ossidazione o agli aromi della botte: 
 •   Vaniglia
 •   Chiodi di garofano
 •   Frutta caramellata
 •   Cera, Miele
 •   Affumicato, Liquirizia
 •   e altri
 

Attenzione: 
alcuni aromi varietali, cioè tipici della varietà di vitigno, si possono manifestare anche come 
secondari dopo la fermentazione (es. la «pipì di gatto» del Sauvignon Blanc, la violetta nel 
Nebbiolo, il ribes nel Pinot Nero) o terziari (es. il cherosene nel Riesling).

GLI AROMI TERZIARI

Gli aromi dovuti all’affinamento in botte fanno parte degli aromi “terziari”: quelli 
che si sviluppano per ultimi in un vino, quindi durante la fase di invecchiamento, 
sia che questa avvenga in botte, sia che avvenga in bottiglia. Si chiamano terziari 
appunto perché si sviluppano temporalmente dopo quelli tipici dell’uva (i primari) 
e dopo quelli dovuti alla fermentazione (i secondari).

Gli aromi terziari aggiungono complessità al bouquet del vino, quando non sono 
troppo marcati o sgradevoli, ed esaltano gli aromi primari e secondari senza 
soffocarli. In questo caso si parla di un vino pronto o maturo, mentre quando gli 
aromi primari e secondari tendono a scomparire si parla di un vino “vecchio”, che 
ha ormai passato il suo momento migliore.



L’invecchiamento e gli aromi terziari

Durante l’invecchiamento gli aromi del vino evolvono a causa di diversi fattori: 
l’ossidazione del vino, il trasferimento di aromi e di altre sostanze chimiche dal 
legno della botte, l’assorbimento da parte del legno di alcuni aromi fermentativi/ 
fruttati del vino, e le reazioni chimiche che si sviluppano nel tempo all’interno del 
vino.

L’ossidazione del vino può avvenire sia in bottiglia, infatti i tappi in sughero sono 
permeabili a piccole quantità di ossigeno sufficienti a far “maturare” il vino, sia in 
botte. Gli aromi da ossidazione nei vini bianchi possono essere: il miele, la cera, 
la resina, la mela stramatura, le noci e i fichi secchi. Nei rossi invece sono: la 
prugna, la frutta cotta, la marmellata, la frutta secca. Il contrario dell’ossidazione 
è la «riduzione», cioè l’invecchiamento in assenza totale di ossigeno, che può 
dar luogo ad un bouquet scarico di profumi primari e secondari e con lievi sentori 
di zolfo. Un bouquet riduttivo è un difetto, ma spesso lo si può «correggere» 
lasciando respirare il vino prima di berlo. 

L’affinamento in botte, oltre a permettere una «micro-ossidazione» del vino, 
arricchisce il vino di una serie di aromi contenuti nel legno. L’impatto sul vino 
dovuto all’affinamento in botte dipende da molte variabili, quali: la dimensione 
della botte, l’età ed il grado di utilizzo della botte, la fibra del legno utilizzato per 
fabbricare la botte, la provenienza del legno stesso, la tostatura del legno ed il 
processo di fabbricazione della botte.

 



I fattori che causano l’evoluzione degli aromi in terziari

L’Ossidazione può avvenire sia in botte (attraverso il legno)
sia in bottiglia (attraverso il tappo). 
L’ossidazione apporta nuovi aromi e deve essere controllata
(“micro-ossidazione”), perché diversamente rovinerebbe il vino.

Assorbimento di aromi.
Il legno della botte nuova è poroso e assorbe parte
delle molecole aromatiche del vino, prevalentemente
quelle responsabili degli aromi fermentativi di frutta matura.

Trasferimento di aromi.
Se il legno della botte ha una elevata quantità di molecole 
aromatiche dovute al legno e alla sua tostatura, 
durante l’affinamento queste molecole passano al vino.

Reazioni chimiche. 
L’ossigeno e alcune delle molecole rilasciate dal legno possono 
avviare dei processi che fanno attivare alcune molecole 
aromatiche già presenti nel vino.

Nei Bianchi: miele, cera, resina di pino, cuoio, …
Nei Rossi: prugna, frutta secca, frutta cotta

  salumi, mela cotta, …

Nel Vino diminuiscono: banana, mela, ananas, 
 fragola, …

Nel Vino aumentano: vaniglia, nocciola, chiodi di 
 garofano, affumicato, legno bruciato, …

Cherosene (Riesling), ribes (Pinot Nero), …
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I fattori che influenzano l’affinamento in botte

Botte piccola (Barrique - 225 lt) vs Botte grande (diversi ettolitri): 
la botte piccola rilascia una maggior quantità di aromi e permette un’ossidazione
più controllata quanto la proporzione di vino a contatto con il legno è maggiore.

Botte nuova vs Botte vecchia: la botte nuova contribuisce con l’apporto di una
maggior quantità di sostanze chimiche e quindi di aromi. Infatti dopo anni a contatto con
il vino, il legno ha rilasciato già una gran parte delle sue molecole aromatiche, ha perso
la sua permeabilità e si è in qualche misura «svuotato». Dopo 2-3 anni si stima che
la botte rilasci il 30-50% in meno di sostanze aromatiche nel vino. 

Alcune querce presentano un legno con una fibra più fitta
e meno porosa. In questo caso il rilascio di sostanze aromatiche è mediamente
superiore a quello delle botti fatte con legno con fibra meno fitta. La fibra fitta si vede ad
occhio analizzando la densità dei cerchi concentrici (quelli che indicano l’età del legno)
visibili nella sezione del tronco. 

Il legno utilizzato per le botti da affinamento è quasi sempre di quercia.
Le caratteristiche aromatiche del legno variano a seconda della varietà di quercia
e della zona di provenienza. Generalizzando si può dire che le querce «sessili»
hanno un legno più aromatico (chiodi di garofano, cocco), le querce «peduncolate»
hanno più composti fenolici (affumicato,  cuoio), le querce bianche/americane hanno note
marcate di vaniglia e di cocco.

La tostatura del legno di quercia con cui vengono fatte le botti
avviene ad una temperatura che va dai 120 ai 300°C per un tempo di 10-20 minuti.
Una tostatura leggera/media permette di fare emergere ed esaltare gli aromi del legno
quali vaniglia, cocco, chiodi di garofano. Una tostatura forte favorisce le note pungenti
di fumo, bruciato, caffè, liquirizia e in generale i composti fenolici.

DIMENSIONE

TOSTATURA

DEL LEGNO

TIPO

DI QUERCIA

FIBRA

DEL LEGNO

ETÀ

DELLA BOTTE



L’importanza dell’equilibrio - Non troppo e 
non troppo poco

L’Equilibrio
Il processo di affinamento in botte deve essere scelto in base al vino specifico, 
per fare in modo che gli aromi terziari non soffochino gli aromi del vino, ma anzi 
ne arricchiscano il bouquet. Allo stesso tempo gli aromi del vino non devono 
affievolirsi troppo. In questo modo il vino si arricchisce pur mantenendo il suo 
corredo aromatico specifico di partenza: la sua unicità.

Maggiore è il tempo (mesi o anni) che il vino passa in botte e maggiore è l’impatto sull’evoluzione 
degli aromi: più aromi del legno, meno aromi primari e secondari, più aromi ossidativi. È necessario 
quindi affinare il vino per il periodo giusto che permetta di ottenere la condizione desiderata di 
equilibrio tra aromi primari, secondari e terziari. 

Attenzione: il vino continua la sua evoluzione anche una volta imbottigliato. In questo caso 
non ci sarà più un aumento degli aromi della botte (non c’è più il contatto con il legno), ma 
continuerà l’evoluzione dovuta alla micro-ossidazione e alle reazioni chimiche innescate nel 
vino con l’aumento degli aromi ossidativi e la riduzione o degradazione degli aromi secondari. 

Si parla di un vino “pronto” o “maturo” quando gli aromi terziari non sono troppo marcati o sgradevoli, 
ed esaltano gli aromi primari e secondari senza soffocarli. Mentre si parla di un vino “vecchio,” 
che ha ormai passato il suo momento migliore, quando gli aromi primari e secondari tendono a 
scomparire o sono sopraffatti dagli aromi terziari della botte o da ossidazione.

Il Vitigno 

Ci sono vitigni che più facilmente si prestano all’invecchiamento in botte, sia perché hanno un 
elevato corredo aromatico, sia perché gli aromi tendono a sopravvivere più a lungo ai processi di 
micro-ossidazione. Esempi: Cabernet, Merlot, Pinot Nero, Nebbiolo, Aglianico, Syrah, Chardonnay, 
Sauvignon Blanc. Ci sono inoltre vitigni che hanno dei «precursori» aromatici che si sviluppato solo 
durante la fase di invecchiamento: il Riesling con il cherosene, i vitigni Rossi con la viola.



L’importanza dell’equilibrio - Non troppo e non troppo poco

MESI/ ANNI

Vino VecchioVino Vecchio

Vino Maturo

Perdita di identità

Equilibrio e bilancimento
tra gli aromi

INTENSITÀ

DEGLI AROMI

Aumento degli aromi terziari

Diminuzione degli aromi

primari e secondari

• aromi della botte
• aromi da micro-ossidazione

• aromi fermentativi (frutta, fiori,...)



Gli Aromi dovuti all’affinamento in botte
Gli aromi dovuti dall’affinamento in botte di legno posso essere molto diversi: 
alcuni ricordano sensazioni «dolci» come la vaniglia ed il cocco, altri ricordano 
note pungenti come quelle della tostatura. In entrambi i casi, questi aromi 
arricchiscono il bouquet se dosati nella giusta quantità a seconda del tipo di vino 
che si vuole ottenere, ma sono un «difetto» se troppo intensi.

      

Alcune delle molecole responsabili di questi aromi sono facilmente riconoscibili all’olfatto in 
quanto riscontrabili anche nei cibi di tutti i giorni: la vanillina per la vaniglia, l’eugenolo per i chiodi di 
garofano, il whisky-lactone per la noce di cocco. 

Invece i composti fenolici e aromatici dovuti alla tostatura del legno ad elevate temperature sono, 
in alcuni casi, di difficile riconoscimento e possono richiamare alla memoria «ricordi olfattivi» molto 
diversi a seconda della persona che li sta percependo. Alcuni esempi di questi composti sono il 
guaiacolo, il siringolo, il metil-fenolo: molecole che le analisi chimiche hanno riscontrato sia nel 
legno tostato, sia nei vini affinati in botte. 

Il guaiacolo ad elevate concentrazioni ha un odore pungente che può ricordare note medicinali, ma 
anche legno bruciato o provola affumicata.

Il siringolo ha un odore per molti difficile da definire che può ricordare la cenere di camino bagnata, 
vagamente l’incenso, deboli note speziate e floreali. Il siringolo è una molecola presente in quasi 
tutti i vini invecchiati in botte.

Il metil-fenolo ricorda un sentore di paglia umida, stalla, muschio, cavallo.

Attenzione: 
nel tentativo di allenare la memoria olfattiva annusando questi composti da soli, in bottigliette, 
ad elevate concentrazioni, possono prevalere inizialmente le sensazioni pungenti e sgradevoli 
che ricordano note farmaceutiche e medicinali. Queste note non sono tipiche dei vini di 
qualità e per questo è utile annusare le bottigliette da distante, in modo che l’odore diventi 
tenue, concentrandosi sugli aromi tipici della tostatura del legno (es. affumicato) e non sulle 
note medicinali.



Aromi del legno, affi evoliti dalla tostatura del legno stesso

Vaniglia 

Dovuto alla vanillina presente nel 
legno della quercia, questo aroma 
viene in parte distrutto durante 
la tostatura del legno stesso. È 
particolarmente intenso nelle botti 
fatte con legno da quercia bianca 
americana.

Noce di cocco 

Anche questo aroma è dovuto al 
legno utilizzato e viene in parte 
distrutto durante la tostatura.

Chiodi di garofano

È un aroma particolarmente intenso 
in tutti i vini affi nati in botte di 
quercia, ma si può ritrovare anche in 
alcuni vini non affi nati in botte come 
aroma secondario. Anche in questo 
caso l’aroma viene indebolito da forti 
tostature del legno della botte.

Legno di quercia

Questo aroma viene quasi 
interamente distrutto durante la 
tostatura del legno in botte. È raro 
percepirlo in maniera netta in un 
vino.

Tabacco

L’unione dei diversi aromi della botte 
(dalla vaniglia, al legno, alle spezie, 
e altri) può dare origine ad un aroma 
molto piacevole che ben ricorda 
quello della foglia di tabacco.



Aromi generati da una tostatura forte del legno

Siringolo

È una molecola presente nelle 
botti fatte con legno tostato. È un 
aroma diffi cile da riconoscere e 
ricorda sentori di cenere bagnata, 
vagamente l’incenso, le note 
balsamiche, speziate e fl oreali.

Guaiacolo

È una molecola presente nelle 
botti fatte con legno molto tostato. 
Ricorda sentori farmaceutici, 
di legno bruciato e di provola 
affumicata.

Stalla

È un sentore che in un vino deve 
essere appena percipibile. Può 
ricordare anche il cavallo, la paglia 
umida, il foxy.

 

Cuoio

Anche questo aroma è dovuto a 
composti di origine fenolica che 
devono essere molto tenui.
 

Caramello 

 È un aroma che ricorda il “dolce” 
della vaniglia, ma con accentuate 
note di bruciato/tostato. Questo 
sentore è più marcato quando 
il legno ha subito lavorazioni a 
temperature molto elevate.

Altre note dovute alla tostatura 
del legno della botte: 
Liquirizia, Pane tostato, Caffè, 
Nocciola tostata.

Affumicato

Ricorda il fumo ed il legno 
affumicato. Simile all’aroma 
generato dal guaiacolo, anche 
questo aroma è dovuto a botti 
fatte con legno tostato ad alte 
temperature.  



Scopri gli aromi terziari TasterPlace
per allenare l’olfatto

Per poter degustare un vino è necessario allenare la propria memoria olfattiva e arricchire il 
proprio vocabolario di aromi per essere in grado di riconoscerli in un vino. Gli aromi terziari possono 
essere in alcuni casi diffi cili da riconoscere perché sono odori che non siamo abituati a sentire 
quotidianamente e perché sono spesso molto tenui e ben amalgamati all’interno di un bouquet 
aromatico ampio e complesso. 

Allenando la memoria olfattiva con TasterPlace sarà facile memorizzare gli aromi dovuti alle 
molecole più comunemente presenti nei vini invecchiati in botte. Alcuni aromi sono intensi per 
facilitarne il riconoscimento e la memorizzazione. Una volta memorizzati gli aromi in questo modo, 
sarà più facile riconoscerli, molto più tenui, all’interno del vino che andremo a degustare.  

Scopri tutte le collezioni di AROMI TasterPlace. Contengono una pubblicazione e una selezione 
di 12 aromi per allenare l’olfatto. Sono attualmente disponibili i titoli: Aromi del Vino Rosso, Aromi 
del Vino Bianco, Aromi della Birra, Aromi del Cioccolato, Aromi dell’Olio Extravergine, Aromi del 
Prosecco.


