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ALCUNI VITIGNI ROSSI DI SUCCESSO

GLI AROMI PER ALLENARE L’OLFATTO

“Il senso più importante che si utilizza nella degustazione del 
vino e del cibo è il senso dell’olfatto.” 
             
             - Emile Peynaud
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vitigni e aromi

La maggior parte dei sapori si percepisce con l’olfatto quando, durante la 
deglutizione, gli aromi invadono il canale retronasale che congiunge la cavità 
orale con i recettori olfattivi. Il gusto invece si deve a poche sostanze di base, 
per l’esattezza alcol e acidi, che rendono un vino dolce, amaro, acidulo, o salato.

Analizziamo quindi gli aromi, perché sono gli attributi che possono conferire ai 
vini infinite sfumature diverse.  

Le caratteristiche aromatiche e gustative di un vino sono il risultato di molteplici 
fattori: territorio, clima, metodo di coltivazione dell’uva, metodo di raccolta e di 
vinificazione, affinamento e vitigno del vino.

Un modo di classificare gli aromi è in base al tempo in cui si manifestano durante la 
produzione del vino:

PRIMARI

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

SECONDARI

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

TERZIARI

Dall’invecchiamento in botte o bottiglia
Dovuti all’ossidazione o agli aromi della botte: 
 •   Vaniglia
 •   Chiodi di garofano
 •   Frutta caramellata, Mela cotogna, Prugna matura
 •   Cera, Miele, Resina di pino, Cuoio 
 •   Affumicato, Liquirizia, Tabacco
 •   Fungo, Tartufo e altri
 

Con il passare degli anni, gli aromi del vino in bottiglia si modificano: quelli primari e secondari 
perdono di intensità e quelli terziari aumentano. In un vino “maturo” gli aromi primari, secondari e 
terziari sono tutti presenti e percepibili in modo bilanciato, dando complessità a bouquet. Se passa 
troppo tempo in bottiglia, il vino diventa “vecchio”: gli aromi primari e secondari si sentono poco, i 
terziari prendono il sopravvento e il vino perde quindi di identità.
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Esistono inoltre degli aromi varietali, cioè tipici della varietà di vitigno. Questi si possono manifestare 
sia come Primari, come Secondari (Es. il germoglio di ribes del Sauvignon Blanc, il ribes nel Pinot 
Nero) e come Terziari (Es. il cherosene/pietra focaia nel Riesling). 

Gli aromi più facili da individuare nei vini che beviamo tutti i giorni sono gli aromi varietali (quelli 
dovuti al tipo di vitigno).

Gli Aromi varietali
     •     Sono aromi generati da molecole presenti nell’uva e trasferiti al vino.

     •     Possono essere presenti in varia misura anche in altri vitigni.

     •     In alcuni casi sono aromi primari (presenti da subito, già prima della fermentazione), ma  
 in altri casi emergono dopo la fermentazione o dopo l’affinamento.

     •     I vitigni con un forte aroma varietale sono facilmente riconoscibili anche alla cieca.

     •     Gli aromi varietali primari e secondari, per la maggior parte, si affievoliscono con il 
 passare degli anni, ma rimangono comunque percepibili.

VITIGNO AROMA

Gewurztraminer Rosa

Rosa, Legno di rosa

Peperone verde

Germoglio di ribes (pipì di gatto)

Pepe nero

Ribes nero

Pietra focaia

Violetta

Moscato

Sauvignon Blanc

Riesling

Pinot Nero

Nebbiolo

Cabernet Sauvignon

Syrah

Gli Aromi varietali: alcuni esempi

Per tutti i vini/vitigni che non hanno degli aromi caratteristici varietali è comunque possibile 
identificare un profilo aromatico (un gruppo di aromi) che si riscontra in modo più frequente. Questi 
profili possono variare lievemente o arricchirsi di ulteriori aromi in base al clima di provenienza 
dell’uva (caldo o freddo), al territorio di coltivazione e al grado di invecchiamento del vino. Tuttavia 
forniscono una buona “bussola” che aiuta l’orientamento durante la degustazione e la rende più 
facile e divertente. 

Infatti, a partire dalla seconda metà del 1900, i produttori hanno iniziato chiamare i vini con la 
varietà, il nome del vitigno, affiancandola al nome della cantina e della zone di produzione. Questo 
ha reso più facile il lavoro di orientamento dei consumatori al momento dell’acquisto di un vino, 
ed ha permesso a nuovi produttori di qualità di affacciarsi con successo sul mercato. È molto più 
facile memorizzare lo Chardonnay o il Cabernet Sauvignon piuttosto che i numerosissimi nomi di 
produttori e zone di coltivazione.

Solo la pratica della degustazione permetterà di costruire un bagaglio personale di esperienze 
e profili aromatici con cui migliorare nel tempo.

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,...)
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Cabernet Sauvignon
peperone verde, mirtillo e cedro

CURIOSITÀ

     •     Il vitigno rosso più coltivato al mondo.
     •     Il vitigno è frutto dell’incrocio tra il Cabernet Franc (bacca rossa) e    
 il Sauvignon Blanc (bacca bianca).
     •     Esprime vini con tannini elevati, corpo elevato e potenziale aromatico che   
 ben si prestano all’affinamento in botte e all’invecchiamento.
     •     Per l’elevato contenuto di tannini e acidità questi vini sono spesso utilizzati 
 in blend con altri vini più morbidi e profumati, quali i Merlot. 
     •     Non cresce bene nei climi troppo freddi.
     •     I vini provenienti da climi molto caldi  (Es. Napa Valley, California) sono più  
 morbidi ed equilibrati anche in purezza.

AROMI PRINCIPALI

Il vitigno ha un’elevata concentrazione di alcune molecole odorifere della famiglia 
delle pirazine che hanno note vegetali verdi che richiamano il peperone, il pepe verde, 
l’asparago, i piselli verdi. Questi aromi, pur essendo tipici del vitigno,  non devono mai 
essere troppo marcati perché indice di uva poco matura. Nei vini di qualità queste note 
verdi conferiscono aromi mentolati e balsamici al bouquet. 

Il bouquet aromatico comprende: peperone verde, menta, eucalipto, frutta rossa  e 
nera (mirtillo, ciliegia, ribes, mora) e spezie. Le note verdi sono più evidenti nei vini 
giovani. L’affinamento in botte può apportare note di vaniglia, cocco, affumicato, caffè, 
chiodi di garofano, noce moscata e cuoio.

.

CLIMA TEMPERATO

(Es. Francia)
Più marcate le note speziate e  
balsamiche.
Vini più tannici e con elevato contenuto 
di acidità.

CLIMA CALDO

(Es. California)
Più marcate le note fruttate. Vini più 
morbidi e profumati.

Grenache Noir/Garnacha Tinta
fragola, rosa e chiodi di garofano

CURIOSITÀ

     •     Noto come Grenache in Francia e Garnacha in Spagna. E’ un parente 
 prossimo del vitigno Cannonau in Italia con il quale condivide una buona 
 parte del patrimonio genetico.
     •     Un vitigno che resiste bene nei climi molto caldi.
     •     Esiste anche in bianco (Grenache Blanc e Grenache Gris).
     •     Uno dei vitigni più coltivati al mondo.
     •     Produce vini molto fruttati e concentrati, dal corpo elevato ed elevata 
 gradazione alcolica.
     •     Un buon Grenache può invecchiare 15-20 anni.

AROMI PRINCIPALI

Il bouquet aromatico è sempre molto intenso e riconoscibile. E’ caratterizzato da fragola 
e piccoli frutti di bosco, fiori rossi (rosa), sentori erbacei e balsamici. Il Grenache/
Garnacha ha una componente aromatica floreale molto marcata soprattutto se prodotto 
con uve non troppo mature.

Con gli anni sviluppa sentori speziati (chiodi di garofano e pepe nero), di cuoio e di 
liquirizia. L’affinamento in barrique può apportare aromi di vaniglia, cioccolato e cocco.  

Nei climi temperati il bouquet fruttato è dominato dal sentore di caramella di fragola 
e violetta mentre nei climi più caldi emergono sentori di prugna, prugna secca e 
marmellata. 

GRENACHE NOIR 
(Francia)

Grado alcolico medio.
Fragola caramellata, peperone verde,
tabacco.

GARNACHA TINTA
(Spagna)

Grado alcolico elevato.
Frutti di bosco, prugna secca, chiodi di 
garofano.
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Merlot
prugna, mora e tabacco 

CURIOSITÀ

     •     Il secondo  vitigno rosso più coltivato al mondo.
     •     Si comporta bene anche nei climi più rigidi e non predilige le estati troppo   
 secche e asciutte.
     •     Un vitigno in grado di esprimere prodotti sia di facile beva e sia 
 di assoluta eccellenza, con vini morbidi e profumati che si prestano    
 all’affinamento in botte e  all’invecchiamento.
     •     Considerato un vino morbido e di media struttura, si trova spesso in blend 
 con il Cabernet Sauvignon, del quale complementa e mitiga la freschezza e 
 la tannicità.
     •     Esprime vini in purezza eccezionali nei territori selezionati in Francia, 
 in Italia, in Svizzera, in USA (California e Washington), in Cile, 
 Nuova Zelanda, Sud Africa.

AROMI PRINCIPALI

Non presenta uno specifico aroma varietale, ma ha un bouquet caratterizzato dalla 
predominanza dei frutti di bosco. Le note vegetali e balsamiche, possono essere 
presenti ma in forma minore rispetto al Cabernet Sauvignon. Il bouquet può presentare 
una lista  lunghissima di aromi: prugna, mora, rosa, fragola, violetta, pepe, tabacco, 
mentolo, caffè, cannella, cardamomo.

Bene si adatta ai diversi terroir da cui prende sfumatture aromatiche aggiuntive 
caratteristiche: mentolo nel Saint Emilion (Francia), cioccolato e tartufo nel Pomerol 
(Francia), amarena e eucalipto in Toscana (Italia), cioccolato in Australia, olive e caffè 
in Napa Valley, (California).

CLIMA TEMPERATO

(Es. Francia)
Frutta rossa matura, pepe, tabacco.

CLIMA CALDO

(Es. California)
Confettura di frutta, frutta caramellata.

Montepulciano
ciliegia, mora e cioccolato

CURIOSITÀ

     •     Non ha nessuna parentela con il vino della città di Montepulciano in Toscana, 
 che è prodotto con uve di Sangiovese e con il quale è stato a lungo confuso.
     •     Predilige zone siccitose e terreni molto compatti. 
     •     Noto prevalentemente per i suoi vini rossi fermi, si può apprezzare anche 
 nelle versioni rosato (il Cerasuolo), bianco, spumante e passito.
     •     Esprime vini con un ottimo potenziale aromatico che ben si presta 
 all’invecchiamento.
     •     Negli ultimi decenni sta conoscendo un rilancio commerciale grazie ad 
 un’elevata produttività, qualità, struttura e per il corredo olfattivo.
     •     Il Montepulciano esalta il territorio e rende unici e identitari i vini che produce:  
 tra i migliori per capacità espressiva e ampiezza olfattiva.

AROMI PRINCIPALI

Il bouquet è ampio e complesso. Caratterizzato dalla predominanza di more e 
cioccolato uniti a molti altri aromi: curry, pepe, ginepro, vegetale olive, funghi freschi, 
cuoio, grafite, salmastro, mandorla, ferroso, erbe officinali e altro.

Il metodo di affinamento caratterizza il bouquet: acciaio (frutta), cemento (foglie secche, 
fieno), botte grande (liquirizia, pepe eucalipto), barrique (cannella e noce moscata).

CLIMA UMIDO 
E TERRENO MOLLE

Note vegetali, note animali, note 
metalliche. 

CLIMA CALDO
E TERRENO COMPATTO

Mora, note balsamiche, cannella, spezie 
dolci.
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Nebbiolo (Es. Barolo, Barbaresco)
violetta, ciliegia e affumicato

CURIOSITÀ

     •     Predilige il clima fresco.
     •     Produce un vino con l’insolita combinazione di elevati tannini e colore pallido. 
     •     Viene considerato un vino dal corpo robusto.
     •     Coltivato prevalentemente in Piemonte. E’ un vino difficile da coltivare 
 e che necessità di particolari condizioni climatiche: quasi tutti i tentativi 
 di coltivarlo al di fuori di questa regione hanno dato risultati 
 qualitativamente mediocri.
     •     Produce vini che si prestano molto bene all’invecchiamento, in particolare 
 nel Barolo e nel Barbaresco possono invecchiare anche 30 anni.
     •     Il nebbiolo è un vino che migliora con il tempo.

AROMI PRINCIPALI

Il Nebbiolo ha nei fiori, la violetta e la rosa, i suoi aromi distintivi. A questi si aggiungono 
sentori di frutta rossa (ciliegia, ribes nero e lampone), lievi note balsamiche (resina di 
pino), erbe aromatiche, sottobosco.

Con gli anni di invecchiamento i sentori floreali diminuiscono di intensità, virando  verso 
la confettura, e il bouquet si arricchisce di nuovi aromi quali il fico, il cuoio e le spezie. 
Con l’affinamento in botte acquisisce sentori evidenti di catrame e legno affumicato.

VINO GIOVANE

Frutta poco matura, note balsamiche.

VINO INVECCHIATO

Frutta matura, fichi, cuoio, spezie,
affumicato.

Pinot Nero/Pinot Noir
ribes nero, funghi e animale (foxy)

CURIOSITÀ

     •     Un vitigno noto fin dai tempi degli antichi romani, che ha la sua culla 
 nella Borgogna francese.
     •     Predilige il clima fresco. 
     •     E’ un’uva difficile da coltivare e vinificare, che “non sopporta la mediocrità”. 
 Il Pinot Nero che genera i migliori vini, facilmente può portare a risultati 
 pessimi, senza vie di mezzo.
     •     Ha degli aromi varietali tipici di ribes nero e frutti rossi. 
 Tuttavia l’uva è inodore e gli aromi si sviluppano dopo la fermentazione.
     •     Riflette l’essenzialità del luogo, cioè il clima, il terreno, l’esperienza  dando 
 luogo a vini diversi a seconda di dove vengono prodotti.
     •     Produce vini eccellenti, sia rossi fermi, sia spumanti Champagne.

AROMI PRINCIPALI

Il bouquet è ampio e complesso, caratterizzato dalla predominanza di ribes nero, funghi 
e lievi note animali. A questi si aggiungono: amarena, note di agrumi, menta e cera.  
L’evoluzione porta sentori di violetta, ciclamino, chiodi di garofano, noce moscata, 
cuoio e rabarbaro, sandalo e incenso, funghi secchi, note tartufate. 
Le bollicine Champenoise hanno note aromatiche di piccole bacche, pompelmo e 
chiodi di garofano. Funghi e tabacco per i Crus più prestigiosi.

Tra le aree di vinificazione più prestigiose, oltre alla Francia, ci sono: Germania, Italia, 
Oregon e California (USA), Australia, Nuova Zelanda e Sud Africa.

CLIMA FRESCO

Complesso ed elegante.
Ribes nero, funghi, vegetale, cuoio.

CLIMA CALDO

Rischio di perdere equilibrio aromatico.
Lampone, ciliegia, chiodi di garofano
tabacco.
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Sangiovese (Es. Brunello di Montalcino)
prugna, viola e caffè

CURIOSITÀ

     •     È tra i vitigni più diffusi in Italia.
     •     Coltivato prevalentemente in Italia Centrale, dove è noto anche con 
 i nomi di Brunello, Morellino e Prugnolo gentile.
     •     Produce sia vini da basso prezzo, sia vini di altissima qualità.
     •     È alla base del Brunello di Montalcino, Rosso di Montalcino, Vino Nobile
 di Montepulciano, Morellino di Scansano, Chianti Classico, Montecucco 
 e molti altri.
     •     I vini hanno un’elevata acidità e tannicità che li rendono adatti all’affinamento.
     •     All’estero è stato introdotto in California, in Argentina e in altri paesi,
 ma è tutt’oggi poco coltivato al di fuori dell’Italia.
     •     All’interno della famiglia di uve Sangiovese esistono numerosi “cloni” 
 o varietà che posso dare rese e qualità diverse. Storicamente raggruppate 
 in Sangiovese Grosso e Sangiovese Piccolo.

AROMI PRINCIPALI

Il bouquet è caratterizzato dalle note di amarena, di viola e di frutti rossi. A questi 
aromi, con il passare degli anni, si accompagnano note di potpourri, incenso, caffè, 
pepe, tabacco, gesso, eucalipto e scorze d’arancia. È spesso affinato in botte, per cui 
prende gli aromi caratteristici di vaniglia, chiodi di garofano e liquirizia.

CLIMA TEMPERATO

Ciliegia, ribes, sentori erbacei.

CLIMA CALDO

Lampone, mora, potpourri.

Syrah/Shiraz
pepe, cacao e medicinale

CURIOSITÀ

     •     Originario della valle settentrionale del rodano in Francia.
     •     Tra i primi dieci vitigni più coltivati al mondo per superficie. I due maggiori 
 paesi di produzione sono la Francia e l’Australia.
     •     Il vitigno è noto con il nome di Shiraz in Australia e Syrah in Francia e nel 
 nuovo mondo.
     •     Cresce bene sia nei climi caldi che nei climi freschi.
     •     Ha un colore rosso intenso, corpo strutturato ed elevato grado alcolico, che 
 bene si prestano all’affinamento in botte e all’invecchiamento.
     •     Viene prodotto sia un purezza (Australia, USA, Francia), e sia in blend con 
 altri vitigni (Spagna e Francia).

AROMI PRINCIPALI

Il pepe nero è l’aroma varietale caratteristico di questo vitigno per la presenza in alte 
concentrazioni della molecola di rotundone nella buccia degli acini. Questo aroma è 
percepibile in tutte le declinazioni di questo vino, anche i quelli provenienti dalle zone 
di produzione più calde. Il bouquet è arricchito da note di frutti rossi (ciliegia, mirtilli), 
frutta nera (ribes nero, prugna), cacao, tabacco, affumicato, liquirizia  e menta.

SHIRAZ 
(Australia)

Marmellata di more, cioccolato, 
medicinale, tabacco.

SYRAH
(Francia)

Prugna, cuoio, pepe nero, menta.
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Tempranillo (Es. Rioja, Ribera del Duero)
tabacco, amarena e fragola

CURIOSITÀ

     •     È il quarto vitigno rosso più coltivato al mondo.
     •     Noto anche con i nomi Tinta Roriz e Aragonez.
     •     Prevalentemente coltivato in Spagna e Portogallo.
     •     Famoso come componente principale dei vini Rioja, Ribera del Duero, 
 Douro, Alentejo e altri.
     •     Ha una maturazione precoce che ben si adatta anche ai climi freschi.
     •     Da origine a vini dal corpo robusto e tannini intensi che ben si 
 prestano all’invecchiamento.
     •     In Ribera del Duero i vini sono generalmente affinati in barrique francesi 
 e si presentano più freschi e fruttati. In Rioja i vini sono generlamente 
 affinati in barrique di botte americana e invecchiano più a lungo.

AROMI PRINCIPALI

Il bouquet è caratterizzato da note di Tabacco che si uniscono a sentori di amarena, 
fiori, frutta secca, e lievi note vegetali.

L’affinamento è tipicamente lungo e fatto in botti di quercia americana (aromi di vaniglia, 
cannella, cocco), ma  può essere anche breve in botti di rovere francese (chiodi di 
garofano, affumicato).

VINO GIOVANE
da 0 a 12 mesi in botte

(chiamati Roble o Crianza)

Ciliegia, note vegetali, chiodi di garofano.

VINO INVECCHIATO
Da 12 a 24 mesi in botte
(riserva e gran riserva)

Uva passa, cuoio, gesso, tabacco, 
cannela, vaniglia.

Zinfandel/Primitivo
fragola, confettura e caramello

CURIOSITÀ

     •     Vitigno coltivato prevalentemente in USA (California) e in Sud Italia 
 (Puglia e Campania).
     •     Noto con il nome di Zinfandel in USA e di  Primitivo In Italia, ma 
 è stato  dimostrato attraverso l’analisi del DNA che sono lo stesso vitigno.
     •     Una quota minoritaria di questa uva produce vini strutturati, di altissima 
 qualità e che possono raggiungere grado alcolico molto elevato. 
     •     La maggior parte dell’uva viene utilizzata per produrre vini leggeri e di 
 facile beva. 
     •     Il nome più antico per questo vitigno è Tribidrag (Croazia).
     •     Il secondo vitigno rosso più coltivato in Califorina.

AROMI PRINCIPALI

Il bouquet aromatico è caratterizzato da frutta rossa (in particolare fragola, mirtilli, e 
ribes), da note speziate (pepe nero, cannella, fungo), da note di frutta secca e da lievi 
sentori di erbe aromatiche. Il sentore di fragola è dovuto alla molecola di furaneolo, 
che, pur essendo presente in moltissimi vitigni rossi, nel Zinfandel ha un peso 
preponderante. Questa molecola ad alte concentrazioni può donare anche note di 
caramello. È un vino che nelle versioni più corpose bene si presta all’affinamento in 
botte, con note di tabacco, di affumicato di liquirizia e di cannella. 

VINO ROBUSTO E BARRICATO

Marmellata, caramello, cioccolato, 
affumicato.

VINO FRESCO E LEGGERO

Fragola, erbe aromatiche, violetta.
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La memoria olfattiva si può allenare e quindi migliorare notevolmente 
con la pratica nel tempo.

Disponibili in 6 versioni: Birra, Prosecco, Vino Rosso, Vino Bianco, Olio 
Extravergine di Oliva e Cioccolato, sono indispensabili per imparare a 
conoscere il mondo dei cibi e delle bevande che ti piacciono di più. Ogni 
collezione contiene 12 campioni di aromi olfattivi e una pubblicazione 
facile e sintetica che fornisce le informazioni fondamentali per scoprire le 
caratteristiche più importanti dei prodotti e come degustarli.

AROMI di TasterPlace viene utilizzato sia dagli appassionati che si 
avvicinano alla degustazione per la prima volta, sia da associazioni di 
assaggiatori e sommelier per i corsi di formazione. 

Per informazioni
www.tasterplace.com  
info@tasterplace.com

GLI AROMI PER ALLENARE L’OLFATTO

Clicca qui per scoprire i prodotti TasterPlace
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