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FOCUS ON ALCOLICI E SUPERALCOLICI

Il Recioto
della Valpolicella

Con la vendemmia 2010 il Recioto della Valpolicella è diventato DOCG. Una 
produzione di nicchia che piace ai consumatori e dà soddisfazione ai produttori 

Antonella Fossati 

Con la vendemmia 2010 il 
Recioto della Valpolicella di-
venta DOCG. La prima annata 

che si può fregiare della denominazio-
ne di origine controllata e garantita fa 
il suo debutto sul mercato. Riduzione 
dei quantitativi delle uve messe a ri-
poso dal 70 al 65%, restringimento 
delle superfici vitate, recupero dei 
vitigni autoctoni e calmieramento 
degli imbottigliamenti fuori zona di 
produzione sono solo alcune delle 
novità introdotte nel disciplinare 
per arrivare alla DOCG e preservare 

l’eccellenza di questo vino.   
Seppure poco conosciuto al di fuori 
dei confini locali, il Recioto rappre-
senta il vino per eccellenza della 
Valpolicella. La sua storia è antica, 
vecchia di 2000 anni, quando il vino 
era quello dolce. Poi, da un errore for-
tunato è nato l’Amarone, ormai uni-
versalmente conosciuto e apprezzato 
come uno dei prodotti più prestigiosi 
dell’Italia enologica. Il Recioto fa par-
te, secondo il disciplinare di produ-
zione, della denominazione di origine 
controllata Valpolicella, che prevede 
anche i vini Valpolicella, Ripasso e 
Amarone. Il Recioto della Valpolicella, 
a seconda della sottozona di produ-
zione è designabile anche con i ri-
ferimenti ‘Classico’ e ‘Valpantena’; 
il disciplinare prevede pure la ver-
sione spumante. Dalla vendemmia 
2010 questo vino può fregiarsi della 
denominazione di origine controllata 
e garantita DOCG. 

La materia prima 
Il Recioto si ottiene da uve che hanno 
subìto un periodo di appassimento 
prima della vinificazione. La cernita 
in vigneto deve essere accurata e le 
uve da mettere a riposo non posso-
no superare il 65% della produzione 
massima ad ettaro. Le principali va-
rietà utilizzate per ottenere il Recioto 
provengono da vigneti selezionati 
situati nella zona collinare a Nord 
di Verona e sono: Corvina Veronese 
50%; Corvinone 30%; Rondinella 15% 
e Cabernet 5%, ma possono essere 
utilizzati anche altri vitigni autoctoni 
autorizzati e raccomandati, che per-
mettono di caratterizzare ancor di più 
il vino. Di queste cultivar si scelgono 
i grappoli spargoli e maturi (recie). Il 

nome di ‘Recioto’ 
deriva infatti da 
quello dialettale 
di ‘recie’ che ha 
un riferimento la-
tino alquanto si-
gnificativo (recis 
= grappolo). Un 
tempo, molto più 
che ai nostri gior-
ni, si utilizzavano le ali dei grappoli 
(anche queste chiamate recie, orec-
chie, per la loro posizione laterale) o 
le punte dei grappoli stessi. 

La produzione 
Il Recioto è il fulcro della storia e della 
tradizione della Valpolicella. Nel 2010, 
la produzione di Recioto è stata pari 
a circa 352.800 bottiglie da 0,75 li-
tri. Difficile stimare fatturato globale, 
essendo variabile il prezzo applicato 
dalle singole cantine. Il Recioto è un 
vino passito dolce, uno tra i pochi ros-
si italiani. Per ora il consumo è so-
stanzialmente circoscritto alla zona di 
produzione e alle province limitrofe, 
ma la sua unicità, assieme alla qualità 
e alla tradizione produttiva, che lo 
lega fortemente al suo territorio di 
origine, lo stanno facendo sempre 
più apprezzare anche all’estero.   
Come l’Amarone è un vino di grande 
struttura e buona alcolicità, con resi-
dui zuccherini tali da renderlo dolce 
o amabile. L’appassimento delle uve 
che generalmente è condotto in lo-
cali (fruttai) ubicati in collina per le 
migliori condizioni meteorologiche, 
si protrae dopo la vendemmia per un 
periodo variabile dai 100 ai 120 giorni: 
l’effetto più appariscente si manife-
sta con la disidratazione dell’acino e 
il conseguente aumento del conte-



15 

B
ev

er
ag

e 
M

ac
hi

ne
s

nuto zuccherino e degli estratti. Tale 
concentrazione è solamente uno dei 
tanti fenomeni che coinvolgono la 
composizione dell’acino; in realtà 

durante l’appassimento si verifica 
un intenso metabolismo a carico dei 
principali costituenti dell’uva. In par-
ticolare, vengono metabolizzati parte 
degli zuccheri, in prevalenza il gluco-
sio, con modificazione del rapporto 
Glucosio/Fruttosio, l’acido malico 
viene fortemente respirato con rie-
quilibrio quindi dell’acidità del futuro 
vino, parte delle proteine vengono 
demolite con formazione di amino-
acidi. Questi metabolismi sono assai 
simili per le diverse cultivar (Corvina 
e Rondinella).  Di particolare interes-
se sono inoltre le modificazioni che 
intervengono nel corso della surma-
turazione a carico delle sostanze fe-
noliche. Alcune ricerche hanno dimo-

Recioto fRom Valpolicella

After vintage 2010, Recioto from 
Valpolicella has become “DOCG”. A 
niche production that is appreciated 
by consumers and gives satisfaction to 
producers

After vintage 2010, Recioto from Valpolicella 

has become “DOCG”. The first vintage that 

can boast a controlled and guaranteed origin 

denomination is debuting on the market. Reduction in 

volume of set aside grapes– from 70 to 65% - reduc-

tion of vine-cultivated surfaces, recovery of native 

vineyards and moderation of bottling sessions outside 

the production area are just a few novelties introduced 

in the regulations to get the DOCG and to preserve this 

wine’s excellence. Although little known outside local 

boundaries, Recioto represents wine from Valpolicella 

par excellence. Its history is ancient, 2,000 years old, 

when wine was sweet. Later on, Amarone originated 

from a lucky error: now it is universally renowned and 

appreciated as one of the most prestigious products 

of wine-making Italy. Recioti is part of, according to 

production regulations, Valpolicella controlled origin 

denomination, that also includes the following wines: 

Valpolicella, Ripasso and Amarone. Recioto from 

Valpolicella, depending on a production sub-area, can 

also be designated with ‘Classic’ and ‘Valpantena’ 

words; regulations also include the spumante version. 

Starting from vintage 2010, this wine can also boast 

the controlled and guaranteed origin denomination 

“DOCG”.

Raw material
Recioto is got  from grapes that were subjected to a 

fading stage before they are processed. Sorting in the 

vineyard must be accurate and grapes to be set aside 

cannot exceed a 65% of maximum production per ha. 

The main varieties that are used to get Recioto are: 

Corvina 40-80%; Corvinone maximum 50% of Corvina; 

Rondinella 5-30%, but other native authorised and 

recommended vines can be used as well, that enable 

to characterise wine even more. Straggly and ripe 

clusters are selected from these cultivations (recie). 

‘Recioto’ is actually derived from the dialectal expres-

sion ‘recie’, that has quite a meaningful Latin reference 

(recis standing for cluster). In the past, much more than 

nowadays, clusters’ wings were used (these ones as 

well called ‘recie’, ears, due to their side position). 

Production
Recioto is the fulcrum of Valpolicella history and tradi-

tion. In 2010 Recioto’s production accounted for about 

352,800 0.75 litre bottles. Global turnover is difficult to 

be estimated, since the price applied to single cellars is 

variable. Recioto is a sweet wine, one of the few Italian 

reds. By now consumption is substantially restricted 

to the production areas and surrounding provinces, 

yet due to its uniqueness, together with its quality 

and production tradition that connects it strongly to 

its origin land, it is increasingly appreciated abroad. 

As well as Amarone, it is a full bodied wine, with a 

good alcoholic contents, with such sugar residues  to 

make it sweet or amiable. Grapes drying that is gener-

ally carried out in rooms situated on the hills due to 

English TEXT

I fornitori 

Depaletizzatore ACMI
Sciaquatrice SBR
Riempitrice MBF
Impianto microfiltrazione MBF 
Tappatore sughero MBF
Soffiatori UIFAT
Capsulatrice ROBINO E GALANDRINO 
Etichettatrice autoadesiva KOSME
Controllo etichette LOGIK LOOK
Formatrice cartoni APE IMPIANTI 
Incassettatrice ACMI
Stampanti etichette cartone TUTTO PER L’IMBALLO
Bilancia controllo peso LOGIK CONTROL
Chiudi cartoni BORTOLIN-KEMO
Paletizzatore ACMI
Filmatore TOSA
Cassettine in plastica PENTAPLAST
Vascone raccolta uva IMMA 
Diraspapigiatrice IMMA 
Vinificatori-fermentini da 200 hL DEFRANCESCHI 
Pompe varie NICOLINI, RAGAZZINI, MANZINI, CSF 
Ventilatori per locale appassimento SORDATO 
Deumidificatori SORDATO 
Serbatoi acciaio FELTRIN, TRECIEFFE, ALBRIGI 
Botti in legno GAMBA, VENETA BOTTI 
Tonneaux NADALIE, TREUIL, LADOUR, DOREAU, BEL AIR
Filtro tangenziale VASLIN BUCHER
Scambiatore a piastre ALFA LAVAL 
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English TEXT

better weather conditions, extends after vintage for a 

period ranging from 100 to 120 days: the most evident 

aspect is shown through the grape dehydration and 

the subsequent increase of sugar contents, as well 

as extracts. Such a concentration is just one of the 

many phenomena that involve grape composition. 

Actually, during drying, a strong metabolism of grapes’ 

main components occurs. In particular part of sugars 

mainly glucose, are metabolised, with modification of 

the glucose/fructose ratio, the malic acid is strongly 

breathed, thus re-balancing the acidity of the future 

wine, part of the proteins are destroyed with amino-

acid formation. These metabolisms are quite similar 

for the different cultivations (Corvina and Rondinella). 

Moreover, alterations on phenolic substances that 

intervene during over-ripening are quite interesting. 

Some researches showed that the phenolic fractions 

of Corvina cultivation modify throughout over-matura-

tion in a different quality and quantity way as against 

Rondinella. In fact during fading, the value of single-

meter phenolic fractions and the ones with a lower 

molecular weight, anthocianins included, in practice 

remain unaltered in Corvina, whereas it can decrease 

up to 30% in Rondinella; Corvina grapes, therefore, 

after fading features a phenolic composition that is 

more appropriate for the creation of vintage wines to 

be aged. Obviously over-riping through fading leads to 

a substantial modification of the organoleptic notes 

as well, that in conjunction with Valpolicella grapes’ 

peculiarity (Corvina in particular), gives the future wine 

unique features. Faded grapes are used for ‘pumping 

over’ technique; this traditional technique can be per-

formed using two well distinguished modes: through 

fermented pomace of dried grapes maceration which 

Recioto has been got from with a Valpolicella wine 

share or Valpolicella wine re-government with faded 

grapes. Pumping over techniques are generally used 

to develop Valpolicella Superiore; this wine as well  

therefore, relies upon, although in a limited way and 

with different modes as against Recioto and Amarone, 

grapes fading process. During drying, Botrytis cinerea 

may develop, that is capable of seriously damaging 

grapes’ quality status; the presence of this parasite 

as a larva (noble mould) does not seem, according 

to the results of some recent experiences, to play a 

positive and important role on Recioto and Amarone’s 

sensorial appreciation. Certainly the development of 

Botrytis cinerea is often uncontrollable, above all in 

conditions of high relative humidity of the environment 

and this is the cause for fading’s failure. That is why just 

grapes having a perfect sanitary status, harvested and 

sorted with top care by specialist staff, are subjected to 

the fading process. At present, grapes are still faded, 

on reeds hurdles supported by special scaffolding. A 

more comfortable and low-cost, though less rational 

system has become popular, to preserve them in small 

stackable cases, built up with wood or plastic listels 

delle frazioni fenoliche monomere e 
quelle a più basso peso molecolare, 
antociani compresi, resta praticamen-
te immutato nella Corvina, mentre 
può decrementare fino al 30% nella 
Rondinella; l’uva Corvina pertanto, 
dopo l’appassimento, presenta una 
composizione fenolica più consona 
all’elaborazione di grandi vini rossi da 
invecchiamento. Certamente la sur-
maturazione mediante appassimento 
in fruttaio porta ad una sostanziale 
modificazione anche alle note orga-
nolettiche, che congiuntamente alle 
peculiarità delle uve della Valpolicella 
(Corvina in particolare), conferisce al 
futuro vino caratteristiche uniche e 
irripetibili. Le uve appassite vengono 

FOCUS ON ACQUA MINERALE

Il fornitore: Veneta Botti  

Da qualche anno si sta riscontrando un 
ritorno sempre più marcato all’utilizzo 
di botti grandi, preferite alle barriques 
per rispettare la tradizione e preserva-
re le caratteristiche distintive originali 
del vino. 
La capacità delle botti varia ovviamen-
te in base alle esigenze specifiche di 
ogni cantina, ma si è riscontrato che 
per un ottimale rapporto superficie/
volume le botti da 15 a 25 hL garan-
tiscono un’adeguata sinergia tra le-

gno, vino e ossigeno. A conferma di 
questo la scelta di utilizzare botti sia 
da 15 che da 25 hl fatta anche della 
Casa Vinicola Sartori per affinare i loro 
pregiati vini. 
Le botti proposte sono costruite con 
una selezione di legni provenienti 
dalle migliori produzioni forestali eu-
ropee per assicurare omogeneità e 
costanza qualitativa, rovere a grana 
fine e compatta per un’assoluta quali-
tà nell’affinamento dei vini, stagionato 
naturalmente all’aperto per almeno 
36 mesi. 
La piegatura delle doghe avviene a 
fuoco diretto di legna di Rovere; suc-
cessivamente la botte può essere la-
sciata sul braciere senza fuoco vivo al 
fine di ottenere una leggere tostatura.

Il Ricioto Rerum  

Caratteristiche organolettiche: vi-
no di colore rosso granato con riflessi 
violacei, profumo di frutta matura con 
possibile sentore di viola. Sapore mor-
bido, vellutato, piacevolmente dolce.
Abbinamenti: si accompagna a tutti 
i dessert, preferibilmente a torte di 
mandorle, pastrafrolle e biscotti 
secchi. 

strato che le frazioni fenoliche delle 
cultivar Corvina si modificano nel cor-
so della surmaturazione in maniera 
qualitativamente e quantitativamente 
diversa rispetto alla Rondinella. Infatti, 
nel corso dell’appassimento il valore 
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(plateaux). The ancient system of hanging grapes 

individually, through hooks, to beams or ropes ar-

ranged horizontally or vertically is old-fashioned. 

Special rooms on the hills (fruttai) must be located 

in really dry and airy places. A hill environment is 

liked best, since it is far from the fogs in the valleys. 

Raised rooms (barns and attics) with appropriate 

windows are appreciated as well. Mild temperatures 

(about 15-20 °C) and quite low relative humidity (65-

70%) favour fading and play a key role above all in 

the first steps of this process. In many cases 50 or 

60 days, in optimum conditions and with perfectly 

ripe grapes are enough to get a good withering.  In 

other cases grapes standing in the ‘fruttaio’  can 

last 100-120 days and more. Grapes weight drop at 

the end of fading accounts for 30-35%. Few special 

equipment have also been proposed to get, in the 

same ‘fruttai’ or in appropriate mobile cells, an ap-

propriate temperature and humidity conditioning. 

From processing to bottling
Grapes, after being carefully sorted in the vineyard 

and collected into small crates (minimal poten-

tial gradation of 11% vol) are withered for about 

4-5 months in dry and airy areas. The control of 

“fruttaio”’s humidity and appropriate ventilation 

is ensured by the presence of special dehumidi-

fiers and big fans. After the ideal withering level has 

been achieved, i.e. when a sugar concentration of 

about 300-350 g/l is achieved, to ensure a potential 

strength of about13,0-14,0% in volume and a sugar 

residue of about 100 - 130 g/L, grapes are crushed 

and by using selected yeast and controlling tem-

perature, a slow fermentation in small steel wine-

makers begins. Fermentation can go on even for a 

few weeks and thus until late Spring and however 

until the features of a strength higher than 13.0% 

in volume and an important sugar residue higher 

than 100 g/l characterising this wine are achieved. 

inoltre utilizzate per la tecnica del 
‘ripasso’; questa pratica tradizionale 
può essere effettuata con due mo-
dalità ben distinte: mediante mace-
razione delle vinacce fermentate di 
uve appassite da cui è stato ottenu-
to il Recioto con un’aliquota di vino 
valpolicella oppure il rigoverno del 
vino Valpolicella con uve appassite. 
Le tecniche del ‘ripasso’ sono gene-
ralmente utilizzate per l’elaborazio-
ne del Valpolicella Superiore; anche 
questo vino quindi si avvale, seppur 
limitatamente e con modalità diverse 
rispetto al Recioto e all’Amarone, del 
processo di appassimento in frutta-
io delle uve. Nel corso dell’appas-
simento può verificarsi lo sviluppo 

di Botrytis cinerea in grado 
di danneggiare seriamente lo 
stato qualitativo delle uve; la 
presenza di questo parassita in 
forma larvata (muffa nobile) non 
sembra, alla luce dei risultati di 
alcune recenti esperienze, svol-
gere un ruolo positivo di rilievo 
sull’apprezzamento sensoriale dei 
Recioti e degli Amaroni. Certamente 
lo sviluppo di Botrytis cinerea è 
spesso incontrollabile, soprattutto in 
condizioni di elevata umidità relativa 
dell’ambiente, ed è la causa dell’in-
successo dell’appassimento. Per que-
sto motivo vengono destinate all’ap-

Il fornitore: Robino & Galandrino 

Monoblocco automatico tipo 
‘POKER Z 8/10’, per la distribuzione 
e la retrazione delle capsule PVC e 
la distribuzione e rullatura di cap-
sule in alluminio, stagno e polilami-
nato. La macchina è completa di: 
magazzino capsule a lunga auto-
nomia a canali mobili con carico 
dal basso per circa 7.000 capsule; 
sistema rotativo di soffiaggio collo 
bottiglia; distributore automatico di 
caps multi campana con movimento composto ‘basculante-ellittico’ per poter prelevare 
ed accompagnare le capsule dal magazzino sulla bottiglia garantendo una maggiore 
precisione ed affidabilità della posa; sistema di pre-estrazione meccanica delle cap-
sule in polilaminato o stagno; ottimizzazione dell’espulsione caps. e sincronizzazione 
funzioni macchina tramite encoder; centratore collo bottiglie; rivelatore mancanza 
tappo ‘no tappo – no capsula’; controllo distribuzione capsule memorizzato; pressore 
per introduzione forzata delle capsule; 1° giostra rotativa completa di 8 teste termiche 
ventilate per la retrazione delle capsule PVC; 2° giostra rotativa completa di 10 teste 
rullanti di nuova concezione ‘Robino & Galandrino’ (Brevetto internazionale); quadro 
elettrico centralizzato completo di Inverter e PLC.    

passimento solo le uve aventi uno 
stato sanitario ineccepibile e raccolte 
selezionate con particolare cura ad 
opera di personale specializzato.   
Attualmente le uve vengono ancora 
appassite, almeno in parte, su gra-
ticci di canna palustre sostenuti da 
particolari impalcature. Si è però 
molto diffuso il sistema, più como-
do ed economico anche se meno 
razionale, di conservarle in piccole 
cassette sovrapponibili costruite con 
listelli di legno o di plastica (plateaux). 
In disuso, o molto meno adottato è 
l’antico sistema di appendere i grap-
poli singolarmente, mediante uncini, 
a travi o a corde disposte orizzon-
talmente o verticalmente.   

Il fornitore: UIFAT  

UIFAT ha reso disponibile il sistema di asciugatura Sonic Airknifes System (SAS) per 
assicurare l’eliminazione totale di ogni residuo d’acqua e di condensa sull’esterno 

di bottiglie, eliminando le for-
mazioni batteriche. 
È composto da un ventilatore/
centrifugo munito di silenzia-
tore (Air-Blower) e da eietto-
ri-convogliatori a lama d’aria 
(Airknifes) che indirizzano la 
loro azione asciugante nelle 
zone dove l’intervento è ne-
cessario. L’efficacia del siste-
ma deriva dall’elevata velocità 
di uscita dell’aria dai convo-
gliatori a coltello (Airknifes) 
grazie al tipo di materiale di 
composizione ed al peculiare 

profilo interno che contribuisce a dare ulteriore accelerazione all’aria fornita da un 
potente e compatto turbo ventilatore (Air-Blower). 

Then the liquid section is separated from the skin 

(pomace) and after a short permanency in concrete 

tanks, in order to guarantee a first separation of the 

heaviest sections (dregs), Ricioto refinement goes 

on in oak casks of different sizes, for a duration 

that may vary from 6 to 12 months.  Before bot-

tling it, wine is clarified (using just natural products), 

stabilised tartarically (plate exchanger) and filtered 

(cross-flow filter) in order to prevent any hazing 

and/or deposit from forming in the bottle. In the last 

process phase, wine is preceded by a three-stage 

microfiltration (0,8 + 0,6 + 0,6 µm), so that to ensure 

the absolute absence of yeast or bacteria. During 

bottling, new bottles only are used, that are also 

previously washed with sterile air; then after filling, 

capping, labelling, case-packing and end palletising 

are carried out. After it has been bottled, wine goes 

on being refined in the bottle for at least 2-3- months 

before it is marketed. 
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CONTI FAINAREPORT

Il fornitore: Ape Impianti 

Le macchine Formacartoni FORM 2000 ed inseritore di alveari 
Inser 2000 sono state inserite nella linea della cantine Sartori già 
nel 2005 con lo scopo di soddisfare i criteri imposti dal cliente 
di raggiungere una alta resa produttiva, funzionalità su continui 
turni di lavoro e assoluta affidabilità e flessibilità. 
La Serie 2000 è stata la base delle macchine ad elevate pro-
duzioni di oltre 2.000 cartoni/h che ha portato alla nascita 
dell’odierna Serie 3000 HP. Forte infatti dell’esperienza di so-

luzioni meccaniche di lunga durata e precisione, Ape Impianti 
è in grado oggi di fornire linee di confezionamento complete, 
depaletizzatori, formacartoni, incartonatrici , inseritori d’alve-
ari, chiudicartoni e paletizzatori, per linee fino a 16.000 bph. In 
particolare, le macchine ad alta produttività vengono realizzate 
con applicazione di motori passo a passo, magazzini ad elevata 
autonomia, sistemi di cambio formato autoregolanti gestibili da 
pannello senza più intervento da parte dell’operatore, moduli 
per implementare l’automazione della linea, quali navette di 
stoccaggio, o di carico, magazzini speciali, unità di controllo. 
Inser 3000 3T è caratterizzato da: inserimento di alveari premor-
tati prima e dopo l’incartonamento; produzione fino a 16.000 
bph in cartoni da 6 e da 12 bottiglie; magazzino alveari di oltre 
1000 pezzi Robusto braccio di movimentazione controllato da 
inverter per elevate velocità. Form 3000 invece forma il cartoni 
e chiude le falde inferiori con colla a caldo; le peculiarità sono: 
avanzamento cartoni con motori passo a passo; magazzino di 
mm2.500 alimentabile in continuo con possibilità di estensione; 
produzione di oltre 2.500 cartoni/h. 

I fruttai devono trovar posto in luoghi 
ben arieggiati ed asciutti. Si preferi-
scono località collinari, lontani dal-
le nebbie di fondovalle, e ambienti 
sopraelevati (granai e soffitte) con 
adatti serramenti. Le temperature 
miti (sui 15-20°C) e le umidità relative 
piuttosto basse (65-70%) favoriscono 
l’appassimento e giocano un ruolo 
di primaria importanza soprattutto 
nelle prime fasi di questo processo. 
In molti casi 50-60 giorni, in condi-
zioni ottimali e con uve ben mature, 
sono sufficienti per avere un buon 
appassimento. In altri casi invece il 
soggiorno delle uve in fruttaio può 
arrivare a 100-120 giorni e più. Il calo 

ponderale dell’uva alla fine dell’ap-
passimento si aggira dal 30 al 35%. 
Recentemente sono state anche pro-
poste delle particolari attrezzature 
per ottenere, negli stessi fruttai o in 
adatte celle mobili, un idoneo con-
dizionamento della temperatura e 
dell’umidità. 

Dalla trasformazione 
all’imbottigliamento 
Le uve attentamente selezionate nel 
vigneto e raccolte in piccole cassette 
di plastica (gradazione minima po-
tenziale di 11% vol), vengono mes-
se ad appassire per circa 4- 5 mesi 
in un locali asciutti e ben areati. Il 
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controllo dell’umidità e della cor-
retta ventilazione del fruttaio viene 
garantito dalla presenza di appositi 
deumidificatori e da grossi ventila-
tori. Al raggiungimento dell’ideale 
grado di appassimento ovvero al 
conseguimento di una concentra-
zione zuccherina di circa 300 - 350 
g/L a garanzia di un alcol potenziale 
di circa 13,0-14,0% in vol. ed un re-
siduo zuccherino di circa 100 - 130 
g/L, le uve vengono pigiate e grazie 
all’utilizzo di lieviti selezionati e al 
controllo della temperatura inizia 
una lenta fermentazione in piccoli 
vinificatori di acciaio. 
La fermentazione può protrarsi an-
che per alcune settimane, e quindi 
fino a primavera inoltrata, e comun-
que fino al raggiungimento delle 
caratteristiche di una gradazione 
alcolica superire al 13,0% in vol. ed 
un residuo zuccherino importante 
superiore ai 100 g/L che caratterizza 
questo vino. Si procede a questo 
punto alla svinatura, che consiste 
nel separare la parte liquida dalle 
bucce (vinacce), e dopo un breve 
periodo di permanenza in vasche 
di cemento in modo da garantire 
una prima separazione delle parti 
più pesanti (fecce), l’affinamento del 
Ricioto prosegue in botti di legno di 
rovere di varie dimensioni per una 
durata che può variare dai 6 ai 12 
mesi. Prima dell’imbottigliamento, il 
vino viene chiarificato (utilizzando 
solo prodotti naturali), stabilizzato 
tartaricamente (scambiatore a pia-
stre) e filtrato (filtro tangenziale) in 
modo da evitare qualsiasi velatu-
ra e/o formazione di precipitato in 
bottiglia. Nell’ultima fase del pro-
cesso, il vino viene preceduto da 
una microfiltrazione a tre stadi (0,8 
+ 0,6 + 0,6 µm) in modo da garan-
tire l’assenza assoluta di lieviti e/o 
batteri, ma soprattutto i primi per-
ché potenzialmente pericolosi data 
l’elevata concentrazione zuccherina. 
Per l’imbottigliamento vengono 
utilizzate solo e sempre bottiglie 
nuove, che vengono anche preven-
tivamente lavate con acqua sterile; 
quindi dopo il riempimento si pro-
cede alla tappatura, capsulatura, 
etichettatura, incartonamento e 
palettizzazione finale. Dopo l’im-
bottigliamento il vino prosegue il 
suo affinamento in bottiglia per al-
meno 2-3 mesi prima della messa 
in commercio. 

Il fornitore: MBF 

MBF nasce nel 1997 per iniziativa di Antonio, Anita e Francesca Bertolaso che ne 
compongono la direzione, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni innovative per il 
settore dell’imbottigliamento. Sartori rappresenta per MBF il primo grande progetto 
portato a termine con successo ed il tempo trascorso ha confermato positivamente 
la scelta fatta. La linea di Sartori è un esempio di impianto automatico completo di 
media cadenza. Il monoblocco MBF di risciacquo-riempimento-tappatura con le so-
luzione tecniche adottate rappresenta al meglio il connubio tra la capacità produttiva  
e l’alto livello di attenzione nel trattamento del prodotto che, nel caso dell’azienda 
vinicola Sartori, si traduce in prodotti di alto livello come il Recioto. La fiducia riposta 
da Sartori in MBF è stata dunque ampiamente ripagata nel tempo vista la crescita 
parallela di entrambe le aziende ognuna nel proprio settore.


