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HALBTROCKEN 
Parola tedesca che letteralmente significa “mezzo secco”, si 
riferisce ad un tipo di vino che è molto più basso in zuccheri 
residui degli auslese, degli spätlese o dei kabinett, ma non così 
basso come i trocken. Halbtrocken non è un indicatore di 
qualità, ma solo di contenuto zuccherino. 

HOSPICES DE BEAUNE  
Una delle più antiche aste di vino per beneficenza al mondo 
(1851), essa va a vantaggio dell’ospedale Hôtel Dieu  e viene 
tenuta durante la famosa celebrazione di fine vendemmia delle 
“Trois Glorieuses” (i tre giorni di gloria), ogni anno nel terzo 
week-end di Novembre. Molto importante è il fatto che l’asta 
funge da punto di riferimento per l’annuale valutazione di 
qualità del Borgogna e gioca un ruolo significativo nello stabilire 
il prezzo al quale ogni vendemmia viene venuta. 

IGT 
Acronimo per Indicazione Geografica Tipica. 

IMBOTTIGLIATO ALL’ORIGINE 
Questo termine che appare sull’etichetta frontale di molti vini, 
indica che la cantina è responsabile sia della coltivazione delle 
uve, che della vinificazione e dell’imbottigliamento del 
prodotto. Imbottigliato all’origine, implica anche normalmente 
un alto livello di consistenza e qualità, ma anche un vino da 
caraffa può fare questa affermazione se rispetta quelle date 
condizioni. Per un vino “imbottigliato all’origine”, sia la cantina 
che il vigneto devono trovarsi nella stessa area vitivinicola. I 
termini  equivalenti sono «mis en bouteille au château» o «mis 
en bouteille au domain»  in Francia e «estate-bottled» negli 
Stati Uniti. 

IMBOTTIGLIATO DA 
Normalmente vedete questa scritta sui vini meno cari, perché 
significa che il vino è stato imbottigliato dalla Ditta X, la quale 
o ha svolto per contratto questa operazione per conto di 
un’altra cantina o ha semplicemente acquistato il vino in blocco 
e quindi lo ha imbottigliato sotto il proprio nome. 

IMMATURO 
Se un vino non è maturato nello stesso tempo di altri vini di tipo 

simile e della medesima vendemmia ed ha bisogno di più tempo 
in botte o in bottiglia, esso viene definito immaturo. Sì, perché 
un vino può anche essere precoce. 

IMPERIAL 
La più grande delle bottiglie da vino, un’Imperial contiene 6 
litri di vino, l’equivalente di 8 bottiglie normali. Ha 
generalmente la forma di una classica bordolese. 

INAO 
Acronimo per Institut National des Appellations d'Origine. 

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA 
E’ una categoria di denominazione di controllo introdotta in 
Italia nel 1992, che si colloca al di sotto della DOC e al di sopra 
(ed a un livello più alto) del Vino da Tavola. Il suo scopo è di 
classificare i vini di determinate aree geografiche, fatti usando 
vitigni o proporzioni non approvate dalle più prestigiose 
categorie DOC e DOCG. Molti produttori di alta qualità in regioni 
come Toscana e Piemonte preferiscono questa categoria ai VdT 
per i loro vini fatti con vitigni non tradizionali (come Cabernet 
Sauvignon e Chardonnay), perché, a differenza dei vini VdT, i 
vini IGT possono indicare il luogo d’origine, l’annata ed il 
vitigno. 

INEBRIANTE 
In gergo un vino che ha un’inebriante (letteralmente e 
figurativamente) concentrazione di alcol e forti aromi. Un vino 
di vendemmia tardiva ben fatto può avere un “vigoroso, 
inebriante profumo”. 

INNESTO 
L’innesto è un metodo di riproduzione di una vite, che si mette 
in opera prendendo un pezzo di un vite per poi unirlo ad una 
radice di un’altra vite resistente alla fillossera. L’innesto è 
universalmente praticato sui vitigni di tutto il mondo per 
impedire alla fillossera (un pidocchio che attacca le radici) di 
distruggere un intero vigneto. E’ un metodo caro, ma fino ad 
adesso la sola via che si conosce per impedire un’infestazione 
da fillossera. 

INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO) 
E’ l’organizzazione responsabile della direzione, 

dell’amministrazione e del conferimento delle denominazioni 
francesi. Esso inoltre serve a conservare e proteggere il 
patrimonio agricolo di circa 100mila viticoltori francesi. Fu 
creato nel 1935 ed ha svolto un ruolo determinante per 
l’amministrazione delle denominazioni controllate in una realtà 
enologica in continuo sviluppo. 

INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM)  
Parte del complesso sistema di riduzione dei prodotti chimici in 
agricoltura (che sono stati quasi sempre usati in passato in 
maniera cieca) fino ad uno ristretto minimo. Oggi, il moderno 
vignaiolo è meglio educato e prende in considerazione i cicli 
della vita degli insetti nocivi della vigna, i loro predatori 
naturali e le specifiche condizioni dell’ambiente che circonda il 
vigneto, prima di sviluppare i rimedi per ridurre i cattivi effetti 
degli insetti nocivi sulla salute della vite e dell’uva. IPM è un 
componente integrale nello sviluppo di un’agricoltura enologica 
organica e biodinamica. 

INTENSO 
Un termine che si riferisce tipicamente ad un certo aspetto di 
un vino anziché al vino nel suo insieme. “Intenso” è usato quasi 
sempre in maniera positiva per descrivere un sapore o un aroma 
più evidente e pronunciato degli altri, come in: 
“Quest’Amarone ha un intenso aroma di liquirizia”. Se 
l’intensità è troppo forte, il termine diventa invece 
peggiorativo, assumendo il significato di “prepotente” o 
“sbilanciato”. I sommeliers usano qualche volta il termine per 
indicare un'impressione complessiva riguardo al vino, 
particolarmente se si distingue tra le altre annate. 

INVASAMENTO 
E' il momento, durante il ciclo di coltivazione dell'uva rossa, nel 
quale l'acino da verde diventa rosso ed è anche il momento nel 
quale alcuno produttori di vino rimuovono i le uve verdi che non 
sono diventate rosse. Il proposito è quello di  creare vino più 
concentrato e di qualità più alta, riducendo la resa ed 
assicurando anche più maturazione al raccolto. All'inizio 
dell'invaiamento le uve sono piccole (quasi la metà del loro 
aspetto finale), aspre e verdi, molto alte in acidità e mancanti 
di fruttosio e glucosio. Da allora in poi le uve prenderanno 
colore, dimensione e maturazione, mentre l'acidità diminuirà. 
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INVECCHIAMENTO 
E’ il periodo di tempo che passa tra il momento in cui il vino è 
fatto a quello in cui viene servito. L’invecchiamento può 
durare, dovunque, da poche settimane per i vini da caraffa a 15 
anni o più per i vini di altissima qualità. La maggior parte dei 
vini viene invecchiata in botti, tini, tini d’acciaio inossidabile o 
bottiglie, preferibilmente in ambienti freschi, bui e 
moderatamente umidi. Lo scopo dell’invecchiamento è quello di 
lasciare il vino sviluppare sapori addizionali (per esempio 
trasmessi dalle botti di rovere), ammorbidire i tannini ed 
armonizzare la sua struttura. Un invecchiamento prolungato è 
previsto solo per una piccola parte di vini di alta qualità, per 
aumentarne  sia la complessità che il prezzo. La maggior parte 
dei grandi vini bianchi d’oggi è pronta per essere consumata  
prima che essi siano vecchi di 2 anni e molti vini rossi 
commerciali e di media qualità prima che abbiano quattro o 
cinque anni di invecchiamento. Un po' di tempo di troppo ed il 
vino può perdere il suo sapore e divenire stanco.  

INVECCHIATO IN BOTTIGLIA 
Questo è un altro di quei termini di vinificazione che voi trovate 
sulle retroetichette della bottiglie. Significa semplicemente che 
il vino è stato invecchiato in bottiglia per lasciarlo maturare e 
sviluppare. Molte cantine invecchiano il loro vino in bottiglia da 
poche settimane a molti anni. I vini di alta qualità, 
specialmente i rossi, una volta acquistati dal consumatore, 
possono necessitare di ancora un po’ di invecchiamento, mentre 
la maggior parte dei vini comuni sono fatti per essere bevuti 
entro poco tempo dopo la loro messa in commercio. 

IPM 
Acronimo per Integrated Pest Management. 

JEROBOAM 
Bottiglia molto grande di vino o di Champagne, più grande di 
una Magnum, ma più piccola di una Rehoboam. Ci sono due 
formati a seconda della bevanda: una Jeroboam di vino 
contiene 4,5 litri o 6 bottiglie normali, mentre una Jeroboam di 
Champagne (conosciuta anche come doppia magnum) contiene 
3 litri o quattro bottiglie normali. Detto per inciso, Jeroboam fu 
il re della Palestina settentrionale intorno al 900 a.C. 

KABINETT  
La prima e più basilare classificazione di Prädikat tedesco, 
basato sul livello di zucchero contenuto nel mosto. Sebbene 
questi livelli siano diversi secondo la regione ed i vitigni, i vini 
Kabinett sono generalmente più secchi, più delicati e meno cari 
degli altri livelli di vini Prädikat. Dunque se volete un Riesling 
tedesco secco, cercate la dizione Kabinett sull’etichetta. 

KIR 
E’ un aperitivo molto rinfrescante che consiste di vino bianco 
secco mescolato ad una piccola quantità di crème de cassis, un 
liquore dolce a base di ribes nero. Per fare un “kir royale”, 
sostituite il vino con dello Champagne. La bevanda prende il 
nome da Félix Kir (1876-1968), che fu sindaco della città 
francese di Digione. 

LEGGERO 
Leggero si riferisce alla struttura, al peso, al colore e/o alla 
percentuale di alcol di un vino (ogni vino sotto il 12% di alcol 
viene considerato leggero). Un Cabernet Sauvignon ricco, pieno 
di corpo è tutto fuorché leggero, mentre un Pinot Noir tende ad 
essere più leggero nel corpo e più basso in contenuto alcolico. 
Un buon esempio di vino rosso leggero è il Beaujolais nouveau. 
Comunque, se un vino non è stato costruito per essere leggero, 
questo termine viene usato nel significato di scialbo o debole. 

LEGNOSO 
Se un vino rosso viene lasciato fermentare o macerare troppo a 
lungo con i raspi, può acquistare un sapore ed un aroma 
abbastanza spiacevoli (come se voi masticate un raspo d’uva). I 
raspi sono carichi di tannino, che non è necessariamente una 
cattiva cosa, ma troppo contatto con i raspi causerà un vino 
legnoso, duramente astringente e secco. Un vino può anche 
avere aromi e sapori che vi ricordano il legno (come se 
masticaste uno stuzzicadenti). Un aroma legnoso di questo 
genere normalmente implica che il vino è stato invecchiato 
troppo ed ha preso questi sapori legnosi dalla botte di rovere. 

LIEVITI 
Detto semplicemente, i lieviti sono ciò che trasforma il mosto in 
vino. I microrganismi unicellulari che sono naturalmente 
presenti sulla buccia degli acini, convertono lo zucchero dell'uva 

in alcol in un processo chiamato fermentazione. Molti enologi, 
comunque, preferiscono controllare la fermentazione, 
aggiungendo lieviti selezionati, che sono più facili da 
controllare e da prevedere. I lieviti impartiscono inoltre al vino 
un carattere unico. 

LIMPIDEZZA 
Nel gergo enologico la limpidezza si riferisce al livello di pulizia 
di un vino. Quando  è in bottiglia o nel bicchiere, il vino deve 
essere sempre pulito e privo di sedimenti. Il termine usato per 
descrivere un vino cristallino è “brillante” o “lucente”. 
L’opposto (e ciò che voi non desiderate) è un vino il cui livello 
di limpidezza è  leggermente velato, velato o torbido. 

LUNGHEZZA, LUNGO 
Se, quando sorseggiate un vino, i suoi sapori evocano una 
risposta positiva da tutti i vari punti di controllo del gusto nella 
vostra bocca e continua ad indugiare gradevolmente nella 
vostra bocca anche dopo che lo avete inghiottito, si dice che il 
vino ha lunghezza o ha un finale o un retrogusto “lungo”. 
Questo è uno dei migliori complimenti che si possono fare ad un 
vino e la lunghezza è un segno sicuro che state bevendo della 
roba di prima qualità. 

LUSSUREGGIANTE, RIDONDANTE. 
Nessun significato nascosto qui. Un vino lussureggiante è uno 
che ha abbondanza di frutto, corpo e voluttuosità. Pieno, ricco, 
maturo, morbido, importante sono tutte caratteristiche di un 
vino lussureggiante. Può esse usato anche per indicare un vino 
da dessert o una  “muffa nobile” che ha un lato livello di 
residuo zuccherino. 


