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序言 Introduzione
我选择的大学毕业的论文题目是关于葡萄酒酿造和葡萄栽培的很多方面。
本论文的主要研究对象是中文的葡萄酒酿造和葡萄栽培词汇。主要研究目标是对中意葡
萄酒酿造和葡萄酒栽培词汇进行比较分析，分析中文及意大利文语法表达差异，最终得出这
些词汇的异同点。主要研究方法是大量参考中外文和意大利文的资源，重点研究葡萄酒酿造
和葡萄酒栽培的主要过程，从而挑选出最精华的词汇。
下面介绍一下我精选出的 80 对的中意词表。这些单词涵盖了葡萄酒的制造的全部工艺：
从在农场里种植葡萄和葡萄栽培（如葡萄藤、葡萄叶、葡萄籽），然后通过酿造（如发酵、
酵母、乙醇），到最后的阶段（如试酒和醒酒）。
再介绍一下我是如何进行词义考证的。我先查出所有单词的中意定义。主要考证工具
是普通词典或者专业的词典，目的是为了证明两个中意词汇是否表达的是同一个意思。辅助
考证工具是一些专业网站或者专业书籍，特别是当我遇到一些特殊的单词的时候，词典可能
没有，我必须借助专业资源。
写这篇论文困难的部分是：为了查证这些 80 个中意单词（一共 160 词）是否具有有同
样的意思，我翻阅了很多相关的中意文资料，通过对比研究，我证实两者的意思就是一样的。
中国有句古话是：说起来容易，做起来难。虽然与葡萄、葡萄酒和葡萄栽培有关的中意
书面资料比较多，但是很难找到两个具有同样意思的单词。原因如下：
首先，意大利文和中文的相关资料的份量有一点差距：意大利语的比中文的专业资料多
50%，特别是方面的书。
其次，意大利文和中文词汇表达的角度往往不同。虽然很多书或者网站的内容看起来是
一样，比如中文的话叫“发酵”，意大利文叫 “fermentazione”，但是中国和意大利的作者所
要强调的部分和细节常常不一样。尽管如果我们比较两个意大利人或者中国人写的文章后，
可能也有这个问题，但是我查了和比较很多中意文章以后，我发现两者的角度差距有一点大。
比如，谈葡萄栽培的话，我找到了的中文资料常常有概要和科学方面的内容，而意大利文的
资料却还是处于争论阶段，并且偏向文学性质多一点。
第三，关于葡萄酒酿造和葡萄酒的历史我感觉到中文的资料角度有限，但是意大利文的
资料内容却非常丰富。
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我意识到这些问题之后，我常常就用一个办法：找到最客观的内容。这样的话，不管谈
什么内容、用什么语言，表达出来的意思一般是一样的。
在我刚开始学中文的时候，我马上注意到中文比西方的语言一般更合乎逻辑、更直接。
通过写这篇论文，使我有机会来研究这个方面。我发现有中文有以下特点：
第一，中文的单词通常包括几个汉字，一般两个。这些汉字组合在一起后，一般可以表
示清楚解释一个单词的意思。比如“加糖”这个单词很明显地表示要增加糖量的意思，意大
利文的话没有那么清楚和直接。“加糖”意大利文”zuccheraggio”，虽然它的词根是”zuccher”,
意识是“糖”，但是 ”-aggio”这个后缀，不一定表示“增加”的意思。”coraggio” 是“勇气”，
或者 ”lavaggio” 是洗涤，跟“增加”的意思完全没有关系。一般意大利文你必须学会这个词
来知道它的意思，相反中文常常可以猜到一个单词的意思。又比如，中文的“酒标”表示是
一个有酒的饮料的一个标记。意大利文的“酒标”叫”etichetta”，不可能猜到它的意思。
第二，中文的单词一般很短，比如“酒体”表示一个酒或者葡萄酒的物质。意大利文
“酒体”叫 ”corpo del vino” 。为了表示同样的意思，意大利文有两个单词 ”corpo”，”vino”
加上一个缩合前置词 ”del”。
最后，中文常常更精确。 比如，中文有“开瓶器”，这个单词表示 打开瓶子的一个机
器，意大利文的翻译是 “cavatappi” 或者 ”apribottiglie”。虽然中文和意大利文，两个语言都
表示打开瓶子或者除木塞的意思，不过只有中文说明它是一个机器、一个小设备。意大利文
的话要猜到的。
如果详细看我的词汇表，可以发现我没有提到葡萄酒的名字。主要原因是因为中文大部
分的葡萄酒来自欧美，所以葡萄酒的名字通常都是一个中文的音译。比如”Champagne”变成
“香槟酒” ，”Chianti”是“基安蒂”，”Valpolicella” “瓦波利切拉”等等。
在此，我想分析一下我论文非常关键的一个词：酒。中文对“酒”进行了详细的定义和
区分。
酒是一个很复杂的汉字。它的意思不但包括酒精和酒精饮料的意思，在一个更广泛的角
度来看，酒的意思也是葡萄酒、白酒、烈酒等等。百度百科说明有六个不一样的种类：白酒，
啤酒，葡萄酒，黄酒，米酒，药酒。酒的的诸多意义常常影响到我的研究，因为我碰到一个
谈酒的内容，我不清楚题目是葡萄酒还是白酒还是酒精酒。意大利语的 ”vino” 没有多意义，
就是葡萄酒，不包括其他的意思。在论文里我提到一些节日酒，比如婚礼酒或者丧葬酒。这
些酒，如果不了解它们，猜到是否是白酒或者葡萄酒也很难。我认为，翻译不但是直接把一
个词改成另外一个语言的词，为了翻译需要去了解词的背景和后面的文化是非常重要的。因
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此，在我的论文里我做了如下区分：论文里我提到葡萄酒的话我用”vino”, 我提到别的酒的时
候我用”bevande alcoliche”，我提到节日酒的时候我用”vini alcolici”，这样的话分别比较清楚
一点。
为什么我选择：酒、葡萄酒、葡萄、葡萄栽培这个题目？
原因一是这个题目对我有挑战性。其实我不是一个葡萄酒的爱好者。我偶尔喝葡萄酒，
我难以区分两个红色的葡萄酒。一个原因我就想弥补我对这个题目的知识的不足，理解葡萄
酒的生产过程和葡萄酒种类的基本知识。
原因二是我看到了葡萄酒在中国的市场发展前景。我在中国的时候，我注意到中国近几
年葡萄酒产业发展迅速。如果分析中国人葡萄酒的消费量：跟西方国家比的话，还是特别少，
但是从 04 年到 09 年的进口葡萄酒的总量增加了很多。2009 年的纪录是 84360 吨，2004 年
的总量是 7080 吨。一共增长了 10 倍多。另外跟其他的酒比起来，中国葡萄酒的总产量还是
比较低，但是并不少。比如 2010 年的白酒的总产量是 890.83 万千升，葡萄酒的话 108,88.，
我提到这些统计的原因是强调在中国葡萄酒的位置越来越重要：葡萄酒的总量跟资产阶级有
亲密关系，葡萄酒一般被中高层的社会部分消费掉，所以葡萄酒的消费量的提高表明资产阶
级的提高。葡萄酒发展，除了经济, 其实也影响很多方面：政治、时尚、文化等等。
原因三是文化方面的，我想研究来自西方传统的葡萄酒今后是否会对中国的文化产生
影响。葡萄酒以后能取代白酒或者其他的中国产品吗？另外，很多纪录表明在中国的葡萄酒
历史很长，那为什么现在感觉它完全是一个国外的产品？以前中国葡萄酒和现在是一样吗？
生产方式有什么差别？这些跟很多其他相同问题鼓励我去研究这个方面。
谈中国葡萄酒我们一定要说清楚我们在谈谁，谁喝葡萄酒? 谁是推动葡萄酒发展的主角？
我详细说一下我说提到的“资产阶级” ，目前在中国的葡萄酒消费者是外国公民、大众企
业的白领、追求时尚的年轻人、送礼物的消费者等等。在中国，葡萄酒常常是一个假装文化
的一个工具。有很多有钱的中国人假装喜欢喝并且了解葡萄酒，其实并不喜欢、不会欣赏。
几年前也有一些人他们有这个习惯：把可乐或雪碧弄进去，这样的话，味道甜一点。
另外，有很多中国人认为葡萄酒比其他的中国的酒更健康，对身体有帮助。在法国的波
尔多有一种葡萄酒叫波尔多葡萄酒。它有很多优秀的特点：抵御肥胖引发的常见病，比如糖
尿病、心脏病、老年痴呆， 非常吸引中国人的注意。中国人比其他国家特别注意到健康和
保养的方面。
葡萄酒对中国古代文化影响较现代文化影响较深。唐朝的李白、陶渊明、杜甫、王翰
的很多文学著作都受到了葡萄酒的影响。葡萄酒不但能启发文学家的的写作灵感，而且也常
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常是他们的诗的主要内容。 “月下獨酌”是李白最美丽的诗其中之一，简单地说故事就是讲他，
跟月亮和他自己的影子在一起喝葡萄酒过一个晚上。再说一个例子，很多中国人今天还记得
这个诗句：“葡萄美酒夜光杯”。今天很多人，喝酒的时候，会提到这诗句，但是不知道它
来自一个形容葡萄酒美丽的一个王翰的诗。接下来，很多以前的艺术家，比如温日观，把葡
萄酒作为他们绘画重要的题目。
虽然葡萄酒在中国古代就出现了，但还是以白酒为主。所有的传统的礼仪、风俗、游戏
都被发明在白酒的基础上。古代的时候，为了保持互相尊重，官员，富有人，普通的人都要
表现按照一些规则。劝酒、结婚的时候、喝酒的时候，丧葬的时候，都有不一样的礼仪必须
尊重。现在有一些礼仪，比如主人要请所有客人干杯或者客人喝不完的话，很丢脸的，但是
没有以前的那么严格。一般商人谈生意的时候必须喝酒。中国人认为喝酒让人更直接、更诚
实，所以酒是一个商务不可缺少的部分。中国传统的节日或者庆典也有相关的酒，比如婚礼
酒、生期酒、月米酒。葡萄酒还没有一个直接有关系的节日，但是春节或者国庆节送葡萄酒
的习惯越流行。喝酒的游戏被叫“酒令” 是中国文化的另一个重要元素。如果有任何要解
决的纠纷，往往“酒令”是最好的办法。

不管我们谈中国或者西方的葡萄酒，它们的来源都是同样的一个地方：安娜陀利亚，就是亚
洲西南部。在这里大概 2000 公元前有最初的葡萄栽培和葡萄酒的形式。后来葡萄栽培和葡
萄酒酿造的技术转移到埃及和希腊，一段时间后也达到了中国。埃及人开发了一种先进的技
术，希腊人，考虑到他们土地的限制，去意大利的广袤的平原去种植葡萄。希腊人认为葡萄
酒是一个文明的象征，相反啤酒是下层社会的酒。罗马皇帝的时代葡萄酒已经成为一个大家
喝的饮料。所有的小酒馆都有并且它作为给常胜军的奖励。封建时代，葡萄酒失去了以前的
繁荣，但是，由于僧侣们进行宗教活动需要，所以葡萄酒并没有消失。僧侣们在寺院里种植
葡萄并且生产葡萄酒是因为宗教清楚活动的时候需要喝酒。在十六世纪，随着贸易路线的转
变，葡萄酒变得不再仅仅是在地中海的一个重要筹码，同时也在大西洋得以繁荣。
在中国，最初的葡萄栽培位于新疆，后来由于很多商人、游客的支持，葡萄酒转播到中国
内地。根据历史记录，探险家张茜，被皇帝派到中国的西部来访问，把本地的葡萄酒和葡萄
酒的技术知识进口到中国的东部。
唐朝的葡萄酒跟宗教和万物有灵邪教有密切的关系，这种酒很适合做万物有灵邪教的礼
仪。关于葡萄栽培的技术，好像唐朝的很多知识都来自国外。我们对元朝也有很多的纪录，
那时马克波罗在中国区研究中国的文化发现葡萄园很多，葡萄酒的生产也很丰富。
5
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明朝的葡萄酒消费比较少， 那时的习惯是把葡萄酒作为一种药。
然后在当代，葡萄酒的情况完全不一样，意大利和中国的生产已经非常工业化。意大利
的葡萄酒收到全世界的欢迎而且在意大利的葡萄品种非常多元化: 世界上都知
道”sangiovese”,”nebbiolo”或者”merlot”。中国葡萄酒，虽然在近代才开始真正发展品牌，但
现在在国际层面也享有一定的声誉。在 20 世纪晚建立第一个中国葡萄酒大公司和名称：张
裕。现在张裕不但国内的销售越来越好，而且”Changyu Chateau”也开始受到了国际媒体的关
注。

6
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Parte prima
Capitolo 1
1.1 Storia del vino
1.1.1 Archeologia del “primo vino” in Cina
Anche se generalmente la storiografia indica che il consumo di vino è partito dall’Asia
minore, recenti scoperte farebbero pensare diversamente. Patrick McGovern (Kupfer,
2010, p.29), direttore scientifico del dipartimento di archeologia biomolecolare
dell’università della Pennsylvania, condusse delle ricerche nel sito di Jiahu, nella provincia
dell’Henan, in Cina. Nel 1999 trovò delle tracce di bevande fermentate, usate in cerimonie
religiose e di sepoltura, che risalivano a più di 7000 anni fa. Venne dichiarato che si
poteva trattare delle bevande alcoliche più antiche della storia, perfino più remote di quelle
scoperte nella “culla della civiltà” in Medio Oriente.
La scoperta, all’epoca, venne anche segnalata dal San Francisco Chronicle e il New York
Times dedicò qualche pagina a questo antica bevanda cinese ritrovata da McGovern e il
suo team.
McGovern fino ad allora si era focalizzato solo sui siti del vicino Oriente, mai in Cina.
Un'altra archeologa americana, Ann Underhill, che stava facendo degli studi nello
Shandong, nel sito neolitico di Liangchengzhen lo coinvolse nelle ricerche affinché la
aiutasse ad analizzare chimicamente i vasi che aveva ritrovato. Successivamente le
ricerche si spostarono a Jiahu e da questi studi, si capì che il vasellame di ceramica
risaliva a circa 10000 anni fa: 4000 anni prima rispetto a quello del vicino Oriente. Questa
scoperta fu fondamentale per lo sviluppo delle ricerche in quanto la produzione di
vasellame va sempre di pari passo con quella delle bevande in esso contenute (Kupfer,
2010, p.31).

Con il fine di capire le caratteristiche dei liquidi presenti nei vasi dal collo allungato,
vennero usate i più vari sistemi di ricerca: spettrometrie di massa, cromatografie, analisi
degli isotopi e anche le più classiche analisi chimiche. Si scoprì che la bevanda contenuta
era un vero e proprio “cocktail del neolitico”. Tracce di cera di api fecero pensare al miele
come uno dei possibili componenti; l’acido tartarico invece, rivelò che vennero impiegati
l’uva e il frutto del biancospino, che ha una quantità d’acido tre volte dell’uva. Il terzo
ingrediente e presente in percentuale maggiore rispetto ai precedenti era il riso. Non si sa
9
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bene se si trattasse di riso coltivato o selvatico, ma è sicuro che fosse la fonte principale di
amidi, che scissi in zuccheri permettevano la fermentazione.
Pur trattandosi dunque di un miscuglio di vari elementi, secondo McGovern, la bevanda
potrebbe definirsi una prima forma di “vino”, considerata la sua gradazione alcolica
piuttosto alta (9-10%) e le sue forti qualità aromatiche. Infine, una curiosità non meno
interessante è che si tratta della prima volta che viene usata l’uva in una bevanda
fermentata. In questo caso il frutto è selvatico, probabilmente la specie cinese della Vitis
amurensis: allora infatti, come svelano altri studi, la viticoltura era praticamente assente
(Kupfer, 2010, p.33).

1.1.2 Origini della viticoltura
La vite ha una storia molto più antica dell’uomo. La vite selvatica, detta vitis diluviana,
risale a più di 2 milioni di anni fa. Si tratta di una pianta dai frutti molto piccoli e
probabilmente non commestibili. Secondo le tesi ufficiali, si dovrà aspettare fino a 10000,
8000 anni fa per vedere le prime viti con frutti commestibili: la vitis silvestris e la vitis
vinifera, quella coltivata anche attualmente (Morando, 2005, p.10). Alcune ricerche nella
zona di Montevarchi farebbero supporre invece, che le prime tracce di vitis vinifera
risalirebbero a più di due milioni di anni fa e che la stessa cresceva spontaneamente da
più di 300000 anni (http://it.wikipedia.org/wiki/Vino).
Gli albori della viticoltura si associano spesso, come abbiamo detto, all’Asia minore, in
particolare alle zone della Turchia orientale, alle rive del mar Caspio, alla Siria e l’Iraq circa
7000 anni fa. Attraverso i commerci e frequenti migrazioni, le tipologie di viti e le tecniche
di coltura si sono diffuse su gran parte del bacino del Mediterraneo e in Europa
(http://it.wikipedia.org/wiki/Vino). In Egitto i primi geroglifici con riferimenti alla vite e all’uva
si ebbero nel 3100 a.C. (vedi immagine sotto) e il corrispondente del termine “vino” risale
al 2700 a.C.(http://www.antichivigneti.eu/it/storia/9-storia-del-vino/234-gli-egizi-e-il-vino.html),
durante la seconda dinastia. Al 2500 a.C., con la quinta dinastia, si fanno risalire alcune
rappresentazioni di vendemmie, dove dipinti di grappoli neri testimoniano una maggiore
diffusione dell’uva nera su quella bianca. L’utilizzo di grandi anfore per la fermentazione
rendeva inoltre il vino un prodotto di lusso, rispetto alla birra che aveva un processo di
birrificazione molto più semplice e economico (http://www.antichivigneti.eu/it/storia/9-storiadel-vino/234-gli-egizi-e-il-vino.html).
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Scena di viticoltura. Particolare. Pittura parietale, Tomba tebana, secondo periodo Intermedio, XVII dinastia, 1552 –
1306 a.C.

Il primo paese europeo dove si sviluppò la viticoltura è la Grecia
(http://www.informasalus.it/it/articoli/vino-antica-grecia.php). Secondo la mitologia, la
conoscenza della viticoltura e del vino in questo paese si devono a Dioniso, Bacco per i
Romani. I greci per ringraziarlo, organizzavano spesso delle feste e dei culti, in cui il vino
faceva da protagonista assoluto. La presenza del vino nell’Antica Grecia la si fa risalire
alla metà del secondo millennio a.C., nell’età micenea, quando il vino diventò l’emblema
della civiltà, in contrapposizione alla birra, bevanda dei barbari. Un consistente consumo di
vino non poteva prescindere da un’intensa coltivazione delle viti. I greci, in madrepatria,
per ragioni ambientali e l’ovvia impossibilità di sacrificare la produzione dei cereali,
potevano coltivare solo una tipologia di vite molto bassa e priva di sostegni. Il risultato fu
un’uva molto zuccherina e un vino dal contenuto alcolico piuttosto elevato. La produzione
vinicola della sola Grecia dunque, non fu in grado di soddisfare la sete degli antichi greci
e la viticoltura venne portata anche nelle colonie, in particolare in Italia.
La penisola italiana, a quell’epoca, veniva chiamata anche Enotria, cioè paese dei pali da
vite, per la tipologia di viticoltura che era stata importata.
Se i greci hanno portato il vino nella Magna Grecia, lo si deve invece agli Etruschi
(http://www.taccuinistorici.it/ita/news/antica/vini---vitigni/Vino-degli-Etruschi.html) se il vino e la
viticoltura hanno raggiunto anche le regioni del centro e nord d’Italia. Il vino nella cultura
etrusca si confuse con la spiritualità e la vita quotidiana, tra cui non ci sono confini ben
definiti. Come tecnica viticola, gli etruschi potevano sfruttare dei terreni più ampi, freschi e
fertili e perciò utilizzare delle forme con sostegni vivi come aceri e piante da frutta.

I romani invece, a differenza dei greci e degli etruschi, consideravano il vino come mera
bevanda, non una droga da usare durante i culti degli dei
(http://www.taccuinistorici.it/ita/news/antica/vini---vitigni/Vino-sulla-mensa-romana.html). Il suo
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consumo, secondo il cives romano, era di diritto solo degli uomini dai 30 anni in su e non
delle donne. Un altro aspetto, tipico dello stile sobrio dei romani durante la Repubblica, era
che nessuno poteva ubriacarsi. Di conseguenza, a coloro che avessero esagerato nel
bere, veniva offerta una bevanda disgustosa che permetteva di rimettere il vino e
riacquistare quindi una certa lucidità.
Alle origini, il vino era un prodotto di lusso che pochissimi si potevano permettere e veniva
spesso allungato con dell’acqua calda (http://www.taccuinistorici.it/ita/news/antica/vini--vitigni/Vino-sulla-mensa-romana.html).
Con la progressiva espansione dell’impero romano però, tra il V e il III secolo a.C., la
viticoltura subì drastici cambiamenti e così il consumo di vino. Gli enormi scambi
commerciali e di idee permise alla vitienologia romana di raggiungere livelli molto elevati.
In Italia, in particolare, soprattutto grazie al supporto di schiavi greci e asiatici, la fama
delle viti della penisola e il vino ivi prodotto crebbero enormemente. Un altro motivo di
questo sviluppo in Italia viene ricollegato al progressivo calo di domanda di grano, che
veniva già importato abbondantemente dalle nuove colonie. I proprietari terrieri italiani
quindi, si cimentarono in altri coltivazioni, tra cui quella della vite, che diventò una delle
attività più proficue (http://www.linardi.com/italiano/storia/romani.html). A testimonianza di
ciò, ricordiamo i 162 capitoli del trattato di Catone il Censore (234-149 a.C). che descrisse
nei minimi particolari le tecniche di viticoltura, gli strumenti da utilizzare, il processo di
vinificazione e come fare la manutenzione alle presse.
Il vino dunque venne riqualificato come bevanda comune, sia nelle case, sia nelle
taverne, dove poteva essere gustato caldo assieme a delle pietanze di facile degustazione
(http://www.parados.it/blog/il_vino_all.htm).
Una breve parentesi meritano i contenitori di vino più diffusi all’epoca. Quello principale
era in creta, con dimensioni anche di 1000 litri. Greci e Romani sapevano già costruire le
botti, ma venivano poco usate, sia per la difficoltà di costruzione, sia per l’evaporazione
elevata nei caldi ambienti mediterranei. Altri contenitori erano otri di pelle, oppure in roccia
(poco diffuso), in vetro, ma anche in materiali più costosi come rame, argento e oro
(Morando, 2005, p.10).

1.1.3 La viticoltura e il vino in Italia nel Medioevo
Con la fine dei romani d’occidente e il trasferimento della capitale a Bisanzio, il declino in
Italia si fece sentire anche nella produzione di vino. Le invasioni dei barbari nel 400-500
d.C. portarono all’abbandono dei campi e la viticoltura ne risentì profondamente. La vite è
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una pianta che richiede anni prima di iniziare a produrre e in tempi di crisi e continue
scorribande, non era certo l’investimento migliore (Morando, 2005, p.11). Anche con i
longobardi e gli arabi, il vino non ebbe vita facile. In particolare con questi ultimi, che per
motivi culturali limitavano la coltivazione d’uva e vietavano il consumo di alcol. La
viticoltura e il vino poterono sopravvivere a questo periodo soprattutto grazie ai monasteri
benedettini e cistercensi, che volevano preservare questa bevanda usata durante la
messa (http://www.vitignievini.it/public/Storia/Il%20vino%20nel%20medioevo.html).
Avere un vino genuino da utilizzare quotidianamente alla messa era essenziale,
considerando anche che fino al 200, 300 d.C. non era bevuto solo dal sacerdote, ma da
tutti i partecipanti al rito.
I monaci utilizzavano dei vigneti molto piccoli, riparati e la coltivazione andava per talea o
propaggine a seconda delle tipologie d’uva desiderate (Morando, 2005, p.11).
Altri sistemi erano quello dei “maglioli”, cioè i tralci dell’anno precedente o anche le
semplici barbatelle. L’uva veniva classicamente pestata coi piedi oppure si ricorreva alla
torchiatura per il mosto nelle vinacce. In questo caso il vino era più colorato e ricco di
tannini, ma proprio per questo anche meno comodo per il consumo diretto
(http://www.vitignievini.it/public/Storia/Il%20vino%20nel%20medioevo.html).
Sono del medioevo le cantine con le prime botti cerchiate, con cerchi di legno o di ferro. Il
loro utilizzo rimase fino al XVII secolo quando si introdussero le bottiglie di vetro con tappo
di sughero. In passato infatti, le bottiglie erano troppo fragili per il trasporto e inadatte alla
conservazione per l’uso di un tappo di legno nella stoppa (Morando, 2005, p.11).
Data quindi l’arretratezza della tecnologia di conservazione, il vino veniva bevuto per lo più
fresco e non erano molto apprezzati i vini invecchiati. Per compensare alcune
caratteristiche penalizzanti, come il gusto di legno o acido, il vino veniva mischiato con del
mosto cotto oppure vari aromatizzanti: miele, anice, chiodi di garofano...
I bicchieri invece, erano poco diffusi, soprattutto per il costo proibitivo. Una famiglia se ne
poteva permettere in genere solo uno, quelle più ricche, due o tre (Morando, 2005, p.11).

1.1.4 La viticoltura e il vino in Italia e Europa nel Rinascimento
Oltre alla classe ecclesiastica, anche la nobiltà diede il suo contributo nella preservazione
della viticoltura: come all’epoca degli egizi e dei greci, anche durante il medioevo, bere
vino era segno di appartenere a una classe elevata. C’è da dire però, che il vino
annacquato o nei casi peggiori, l’aceto, erano bevande diffuse nel volgo, dimostrando
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quindi, che anche se in diverse tipologie, il vino rimase una bevande per tutte le classi
sociali.
Un altro supporto alla vitivinicoltura venne dalle Repubbliche marinare (Morando, 2005,
p.11). che stimolarono i commerci di vino via mare. Tra queste fu sicuramente la
Repubblica di Venezia a gestire il business più ampio e redditizio: essa commercializzava i
vini dolci delle isole (Sicilia, Cipro e Creta) principalmente verso gli esigenti mercati del
Nord Europa. I vini più trattati furono: Moscato Passito dell'Isola di Pantelleria, Malvasia
delle Lipari, di Bosa, Primitivo di Manduria, Greco di Gerace
(http://www.vitignievini.it/public/Storia/Il%20vino%20nel%20medioevo.html). Il dominio
veneziano sul commercio mediterraneo del vino si protrasse fino al 1453, con la caduta
dell’Impero romano d’Oriente, quando i Turchi bloccarono le importazioni e i veneziani
dovettero rivedere la loro strategia a livello domestico. Fu proprio grazie alla loro spinta,
che vennero costruiti nuovi vigneti, famosi ancora oggi nelle zone di Verona, Padova e
Friuli.Anche a Firenze, in prossimità del XVI secolo, alcune famiglie nobili, gli Antinori e i
Frescobaldi, iniziarono a commerciare il vino: molto storici lo videro come un tentativo di
contrapporsi al calo di vendite della stoffa, uno dei principali beni della città, che veniva
venduta a prezzi più bassi all’estero. Curiosamente sono proprio di quest’epoca le
cosiddette “buchette del vino” (http://www.promozione-italia.net/arte-cultura/curiosita-sullacitta-di-firenze) o “tabernacoli” di Firenze ovvero delle fessure sulla porta al piano terra,
che servivano a distribuire il vino al cliente, prodotto proprio dentro casa.
Altri temibili concorrenti dei veneziani furono gli spagnoli e i portoghesi, che vendevano i
loro vini dolci, come il Malvasia, all’Inghilterra. Coloro che però sorpassarono i veneziani,
furono gli Olandesi
(http://www.vitignievini.it/public/Storia/Il%20vino%20nel%20medioevo.html). Con Rotterdam,
come porto principale del Nord Europa e una grandissima flotta, gli Olandesi tessero una
rete commerciale molto ramificata, che ormai aveva l’Atlantico come suo bacino di
scambio e non più il Mediterraneo.
Per quanto riguarda la viticoltura, l’espansione dei commerci con l’età moderna e la
scoperta del Nuovo Mondo, avevano sicuramente fatto estendere le aree coltivate, ma
senza nessun significativo miglioramento tecnologico nella coltivazione. Per moltiplicare la
vite, venne sempre usata la tecnica per propaggine. Albino Morando spiega questa
tecnica nel seguente modo: ”Essa avviene interrando un tralcio in qualsiasi direzione, con
la realizzazione di vigneti disetanei, sicuramente molto longevi, grazie alle sistematiche
sostituzioni delle fallanze” (Morando, 2005, p.11). Nei territori mediterranei le viti furono
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sempre sprovviste di sostegni, come abbiamo visto per i Greci, ma in territori più a nord,
vennero utilizzati gli alberi, canne o pali da supporto. All’epoca non si usavano ancora
trattamenti contro le malattie della vite e spesso si presentavano casi di muffa grigia o
tignole. (Morando, 2005, p.11).
1.1.5 La viticoltura e il vino in Italia nell’ 800 e 900
Fino alla seconda metà dell’800 in Italia e, in generale in Europa, il vino conobbe uno dei
suoi periodi più felici. La viticoltura raggiunse il massimo dello sviluppo: i vigneti italiani si
contavano sull’ordine delle migliaia, distribuiti tra tanti villaggi, ognuno con le sue
caratteristiche e specificità. Mai prima di allora c’era mai stata una ricchezza e varietà di
vitigni così ampia (Morando, 2005, p.12).
Questo periodo d’oro tuttavia si interruppe intorno al 1880, in particolare in Francia,
quando arrivò dall’America la terribile filossera. Questo parassita raggiunse l’Europa per
mezzo dei battelli che attraversavano l’Atlantico in meno di 10 giorni. Partendo quindi dalla
Francia e poi diffondendosi rapidamente negli altri stati europei, l’afide portò alla
distruzione di migliaia di vigneti in tutta Europa. Furono anni bui per i vitivinicoltori e in
Italia la varietà dei vitigni venne fortemente ridimensionata. Dopo anni di studi, un
professore di Montpellier scoprì la capacità delle viti americane di resistere alla filossera. Il
trucco risolutivo consistette nell’impiantare portainnesti americani su cui poi innestare i
vigneti europei (http://www.otranto.biz/vivai-barbatelle-bortone/storia-barbatella.html).
Il lato positivo di questi anni di crisi, secondo Albino Morando (Morando, 2005, p.12)., lo si
può leggere nella possibilità per i viticoltori di impiantare vigneti nuovi, più ordinati, più
facili da lavorare e trattabili contro le malattie.
Nonostante i vari miglioramenti apportati alla viticoltura in Italia, l’opinione comune, in
particolare quella straniera, era che il territorio, per quello che poteva offrire, non veniva
sfruttato abbastanza.
Così nell’800 e così anche in tempi più recenti, la situazione rimase pressoché invariata:
un viticoltore francese nel secolo scorso disse: ”Voi da uve d'oro fate vini d'argento, noi da
uve d'argento facciamo “vini d'oro” (http://www.winezone.it/Corso/Storia.html).
Nel Novecento, negli anni ’30, la crisi e l’autarchia colpirono anche i vigneti, che spesso
venivano anche utilizzati per la produzione di altri prodotti come il mais, grano e fave.
La viticoltura in Italia fece dei passi avanti invece negli anni ’60 a seguito del boom
economico, quando cominciò la meccanizzazione della lavorazione (Morando, 2005,
p.12).
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In seguito alla truffa di adulterazione di metanolo
(http://it.wikipedia.org/wiki/Scandalo_del_vino_al_metanolo_in_Italia) nel vino nel 1986, il vino
e il vigneto vennero completamente rivisti. Essi vennero concepiti come parte del
patrimonio culturale e per questo dovevano essere protetti e preservati in tutti i modi. Negli
ultimi anni la viticoltura in Italia ripassò da “promiscua” a “specializzata” e vennero
introdotti moltissimi vigneti internazionali.
Oggi i territori italiani, sebbene non si sia arrivati ancora all’eccellenza del XIX secolo,
possono vantare il più alto numero di vitigni al mondo (http://www.winenews.it/i-vitigni-ditalia/00055/i-50-e-piu-famosi-vitigni-ditalia).

1.1.6 Origini della viticoltura e del vino in Cina
La vite ha una storia antica anche in Cina. Alcuni ritrovamenti archeologici nella provincia
dello Shandong riportarono la presenza della Vitis romanetii in Cina da più di 2600 anni.
La Cina è stata la culla di ben 42 tipologie di viti e 7 varianti. I principali esempi sono: la
Vitis amurensis, che abbiamo già citato, la Vitis pseudoreticulata e la Vitis retordii. La
maggior parte di queste può essere utilizzata per la produzione di vino, anche se solo
poche forniscono un vino di un certo valore e qualità. La vitis amurensis, per esempio, è
ottima per la vinificazione e ha un portainnesto molto robusto che resiste anche ai suoli più
freddi (Du, Guan, Qiao, 2005, p.10).
E’ comunemente noto che le forme più antiche di viticoltura e di vinificazione in Cina erano
diffuse nella regione del Xinjiang.

I documenti storici sono abbastanza discordanti sul periodo esatto, ma pare accertata la
tesi che non si possa parlare di un periodo anteriore a 3000, 2000 anni fa. E’ inoltre
difficile definire bene la posizione, in quanto le fonti storiche non parlano di Xinjiang, ma di
西域 Xīyù (http://baike.baidu.com/view/1904092.htm), ovvero regioni dell’ovest. Il Xiyu ha
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storicamente due accezioni, secondo quella “stretta”, corrisponderebbe pressappoco
all’attuale Xinjiang, mentre secondo quella “larga”, comprenderebbe moltissime regioni a
ovest dell’Estremo Oriente, tra cui l’India e l’Asia centrale. Molti ritrovamenti archeologici
però, hanno reso più semplice la localizzazione. Nella zona di Turpan, nel Xinjiang, è stata
rinvenuta una vite risalente a più di 2500 anni fa. Gli archeologi descrivono una pianta
dall’uva nera , con una lunghezza di 1 metro e 15, una larghezza di un paio di cm circa e
un’altezza di 11 cm.
Quello che è possibile dichiarare quasi con certezza invece, in base ai molteplici
ritrovamenti e dati storici, è che attorno al V secolo a.C. in Xinjiang, durante il periodo delle
Primavere e degli Autunni (770-454 a.C), la coltivazione della vite e il consumo di vino
fossero già molto diffusi.
A proposito della nascita e diffusione della viticoltura in Cina, gli storici propongono due
versioni della storia: quella del 起源中心 qǐyuán zhōngxīn e quella del 后起源中心
hòuqǐyuán zhōngxīn (http://www.hnass.com.cn/plus/view.php?aid=3315), rispettivamente, il
(primo) centro d’origine e il centro d’origine posteriore.
La prima tesi spiega che le conoscenze sulla viticoltura e il vino e, possibilmente semi di
vite, si sono spostati grazie a mercanti e viaggiatori dall’altopiano iraniano, all’Asia
centrale, passando quindi per il Kashmir e raggiungendo il Xinjiang più di 2000 anni fa.
La seconda fa riferimento a tempi molto più recenti, intorno al 600 a.C. e a un percorso
che partiva dalla Grecia, attraversava l’Asia minore, la parte sud del Caucaso e quindi di
nuovo, l’Iran, l’Asia centrale e il Xinjiang. In entrambi i casi, la storiografia ufficiale non
lascia dubbi sul fatto che il vino d’uva e la coltivazione di quest’ultima non siano autoctoni
cinesi.
Per quanto riguarda invece, le origini del vino e della viticoltura nella Cina più interna,
esistono anche qui più versioni. Ricordiamo quella più classica che ha come protagonista
Zhang Qian (200-114 a.C.), che nel 138 a.C. venne inviato dall’imperatore alla scoperta
delle regioni dell’Ovest (Tang, Ruan, Kong, 2012, p.16). Zhang Qian rimase affascinato
dalle innumerevoli ricchezze di questi paesi come la giada, i cavalli e in particolare l’uva e
il vino. Ritornò dalla spedizione portando con sé le conoscenze sul vino e dei semi d’uva
e, attraversando il Gansu, lo Shaanxi, lo Huabei e il Dongbei diffuse l’uso del vino anche
tra i cinesi. Con la dinastia Han (206 a.C.-220 d.C), dopo l’esplorazione di Zhang Qian, le
cose furono ancora più facili con l’apertura della via della seta. In questo modo il vino
passò direttamente dal Xinjiang, alla capitale di allora Chang’an (attuale Xi’an) e altre
regioni come lo Shandong e lo Henan (Tang, Ruan, Kong, 2012, p.12).
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1.1.7 La viticoltura e il vino in Cina dai Tang ai Ming
Se facciamo un parallelo storico tra l’Italia e la Cina, durante i secoli finali del primo
millennio d.C., noteremmo un’Italia, nel grigiore del Medioevo, e una Cina in uno dei suoi
migliori periodi, sia politicamente, sia culturalmente. Per quanto riguarda il “bere”, “Ogni
luogo e ogni occasione sono adatti per “bere” (http://suite101.com/article/drinking-in-the-tangdynasty-a53843). Se il rapporto tra romani e “bere” era di quotidianità, e per i monaci
benedettini, liturgico, i Tang (618-907), in parte, ci vedevano un legame con l’animismo.
L’animismo è una pratica di devozione verso gli spiriti della natura; il vino e le bevande
alcoliche sono prodotti legati ad essa e forniscono all’uomo sensazioni inebrianti. Per i
Tang, “bere”, assieme ai sacrifici di animali e le parole di uno sciamano, erano i modi
migliori, durante i rituali, per riconoscere le fasi della luna o celebrare una nascita o un
matrimonio. Spesso anche alle celebrazioni per il mandato celeste dell’imperatore si
ricorreva a bevande alcoliche. Lo stesso imperatore per dimostrare di poter estendere il
suo mandato doveva offrire bevande alcoliche e cibo (http://suite101.com/article/drinking-inthe-tang-dynasty-a53843).

Nel settimo secolo d.C. i Tang conquistarono la città di Gaochang, allora presente
all’interno del Xinjiang, e rimossero tutte le barriere economiche e culturali che scindevano
le zone dell’ovest da quelle interne (Kupfer, 2010, p.172). Gli scambi si intensificarono e i
Tang introdussero a Chang’an nuove tecniche di coltivazione della vite e nuove tipologie
d’uva, come la 马奶葡萄 mǎnǎi pútao (http://www.china-aosiman.com/dzz/ds.asp?id=585).
I sistemi di vinificazione che utilizzarono non furono tanto dissimili da quelli usati nel resto
del mondo: furono spesso adattamenti, spesso ingenui, delle tecniche straniere. C’è da
dire che per quanto tempo passò e per quanto l’industria del vino si sviluppò coi Tang,
l’uva rimase sempre nelle menti dei cinesi come un simbolo dell’Occidente (Kupfer, 2010,
p.172).
Con l’intensificarsi degli scambi tra Occidente e Cina interna, si verificò anche un altro
fenomeno. A Chang’an, incominciarono ad aprire moltissime taverne, gestite da emigranti
dalle zone dell’ovest, che avevano come bevanda principale, il vino. Essi offrivano
ospitalità a poeti e scrittori che, nel mentre componevano i loro scritti, potevano bere vino
a grandi sorsate.

Con la fine della dinastia Tang, sopraggiunsero i Song (960 d.C.- 1279 d.C.).
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Le tesi sul vino in questa fase della storia cinese sono abbastanza discordanti. Alcuni
sostengono che la viticoltura e la produzione di vino rimasero inalterati (Emerson,
2011,posizione 234), altri come Liu Yingsheng (Kupfer, 2010, p.123), sono dell’idea che ci
fu una vera e propria interruzione della tradizione vinicola. Quello che invece sembra da
tutti riconosciuto è il fatto che il periodo durante la dinastia Yuan (1279-1368) sia stato uno
dei più fiorenti per la produzione e cultura del vino in Cina. Liu Yingsheng racconta che
all’epoca il consumo di vino da parte della corte reale era spropositato.
Molte furono le occasioni di rilievo in cui venne utilizzato. Qubilai Khan (1215-1294) lo offrì
in segno di ospitalità all’imperatore caduto dei Song del sud, quando questi andò a
Yanjing. I soldati della marina Yuan, prima di avventurarsi in una spedizione in Giappone,
poterono assaporare molti vini durante alcune feste organizzate in loro onore.
Considerate le ingenti quantità di vino che venivano consumate abitualmente alla corte,
vennero create delle apposite celle di stoccaggio dalle enormi dimensioni. In tutti gli eventi
di festa, veniva utilizzato il vino ufficiale di corte, il Shangniangjiu: non solo era la bevanda
principale dei pasti, ma veniva dato in dono ai ministri o generali particolarmente
meritevoli.
Nel suo rapporto medico 草木子 cǎomùzǐ (Kupfer, 2010, p.124), 叶子奇 Ye Ziqi (c. 13271390) descrive che il governo Yuan fece costruire vigneti nelle zone di Taiyuan e
Nanchino con lo scopo di produrre vino. Molto curioso fu il sistema che adottarono per
distinguere i vini prodotti ogni anno: venivano portati tanti campioni in cima alla montagna
di Taihang e se il vino non congelava, voleva dire che il contenuto alcolico era alto,
viceversa venivano considerati vini da poco.
Un famoso scrittore dell’epoca Yuan (1271-1368), Hu Sihui (anni di attività 1314-1330),
distinse i vini in 3 classi qualitative. I vini migliori venivano da Turpan, nel Xinjiang, quelli di
seconda classe erano prodotti dalle minoranze etniche del nord-ovest e infine quelli della
provincia interna dello Shanxi (Kupfer, 2010, p.172).

Anche grazie a Il Milione di Marco Polo (1254-1354), le informazioni sulla dinastia Yuan, e,
nel nostro caso, sul vino, per fortuna non mancano. Egli scrisse: “ Vidi prodotti di ogni tipo:
cotone, lino, canapa, alcolici...e campi di cereali, vigneti e
giardini.(www.fantong.com/beijing-meishi/gourmetmap/170255.html) (…) i vigneti erano su
campi fertili e ricchi, ed era difficile enumerarli tanti erano e quante tipologie di vino...(…). Il
vino, ricavato dal succo d’uva e prodotto con le stesse tecniche del vino di riso, non era
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guardato proprio di buon occhio dalla gente locale. I cinesi inoltre producevano il vino per
distillazione, fermentazione, aggiungendo talvolta anche un composto di riso…”
Nonostante le dimensioni dei vigneti e la produzione di vino apparentemente ingente per
la corte, durante la società chiusa e feudale degli Yuan, non erano mai state concepite le
grandi produzioni e tutto aveva una scala ridotta, individuale. Se la qualità del prodotto non
ne risentì, in periodi di crisi, il vino dovette lasciare spazio a merci ben più importanti come
i cereali e alcolici ricavati da essi (http://www.china-aosiman.com/dzz/ds.asp?id=5b5).
Secondo Emerson, dopo il quindicesimo secolo, con la dinastia Ming (1368-1644), il vino
diventò sempre più difficile da rintracciare (Emerson, 2011, posizione 234). Era possibile
trovare i vini importati dalle regioni straniere, ma non ci fu una preservazione locale della
viticoltura. In questo periodo, inoltre, la tecnologia produttiva del “baijiu”, la grappa di sorgo
di cui abbiamo già parlato, raggiunse l’apice come alcolico in assoluto più diffuso e questo
chiaramente fu un brutto colpo per il vino. Altre ragioni influirono sulla sua discesa rispetto
alle grappe: la coltivazione complessa dell’uva, la difficoltà di conservazione e il suo basso
contenuto alcolico rispetto alle grappe
(http://wenku.baidu.com/view/ec633731ee06eff9aef807ae.html).
Li Shizhen (1518 – 1593) nel suo “本草纲目 Běncǎo Gāngmù”(Compendio di materia
medica) documentò la presenza del vino durante i Ming per le sue qualità come
medicinale. Egli scrisse: ”Una bevanda corposa, che resiste al freddo e non perde colore
(…) rinvigorisce il corpo e dà nutrimento” (http://baike.baidu.com/view/6320.htm).
1.1.8 L’industria vinicola moderna in Cina
Anche durante gran parte del dominio della dinastia Qing (1644 al 1912), il vino e la
viticoltura in Cina non fecero molti passi avanti e la produzione rimase sempre a livello
familiare. L’anno 1892 (Du, Guan, Qiao, 2001, p.6) è ritenuto ufficialmente l’anno della
svolta, quando venne fondata in Cina la prima cantina di vino a produzione industriale. Si
racconta di Zhang Bishi (1840-1916), cinese d’oltremare, uomo politico e businessman,
che nel 1871, dopo un incontro con alcuni francesi a Giacarta, rimase impressionato dalla
bontà del loro vino. Quello che attrasse ancor di più la sua attenzione fu il fatto che alcuni
soldati francesi avevano iniziato a produrre del vino con le viti cinesi di Yantai, nello
Shandong, ed erano rimasti molto soddisfatti del risultato
(http://www.changyu.com.cn/site_english/record.html).
Zhang, che poteva contare su buone risorse economiche e aveva visto lui stesso la
ricchezza di quelle terre, decise di investire 3 milioni di argenti per fondare proprio a Yantai
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la prima cantina di vino cinese, la Changyu. Il nome deriva dal suo cognome 张 Zhāng, (o
Chang secondo il sistema di trascrizione Wade-Giles) e dalla parola 裕 yù, prosperità (Du,
Guan, Qiao, 2001, p.6).
Gli inizi non furono facili, Zhang, dopo aver acquistato quasi 1000 mu (1 mu =0,6 ettari
circa) di terreno nello Shandong, comprò 2000 piante dagli Stati Uniti, ma la maggior parte
non produsse frutti, che in ogni caso non erano abbastanza dolci. Le prime annate quindi
non furono soddisfacenti (http://en.wikipedia.org/wiki/Changyu); Zhang investì su altre piante
provenienti dall’Europa, ma anche in questo caso, data l’incompatibilità tra le viti europee
e il suolo cinese, gli esiti furono negativi. Zhang però non si arrese e dopo ricerche ed
esperimenti, in cui univa piante e impianti stranieri e cinesi, riuscì a produrre dell’uva
soddisfacente. Si fece portare dall’Europa oltre 120 varietà di vitigni e col contributo di
enologi occidentali, cominciò a produrre vino e grappe d’uva di ottimo livello. Il Changyu,
nome che identificava anche lo stesso vino, raggiunse in poco tempo anche Shanghai,
Nanchang, Jiujiang, Hankou, ma anche mete straniere come Hongkong e Singapore
(Tang, Ruan, Kong, 2012, p.12). Nel 1914 ad una fiera su prodotti industriali, il vino rosso
“Changyu” ricevette il primo premio e nel 1915, alla mostra internazionale delle nazioni,
vinse la medaglia d’oro, un riconoscimento senza precedenti per i cinesi a livello mondiale
(http://www.winechina.com/italia-cina/vc2.html).
La Changyu non solo fu una delle cantine più famose del XX secolo, ma anche una delle
poche ad essere gestita da cinesi. La maggior parte delle cantine allora presenti in Cina
erano di proprietà straniera. La cantina Tonghua, Jilin fu fondata nel 1938 dai Giapponesi
nello stato fantoccio dei Manchu. Nei primi anni ’40 aveva una produzione annua che
oscillava dai 700 ai 1000 ettolitri. Con la fine del dominio giapponese, la cantina passò
nelle mani dei nazionalisti e quindi dei comunisti. La Tonghua Jilin è una delle poche ad
essere sopravvissute anche dopo il 1949.
La cantina Qingdao, detta Meikou 美口, fu gestita dalla compagnia commerciale tedesca
Melcher & Co., abbreviato in MelCo, da cui il nome cinese Meikou. Con le guerre e la
diminuzione delle importazioni, la cantina intensificò molto la sua produzione, tanto da
aprire alcuni punti vendita a Shanghai e Tianjin (http://www.winechina.com/italiacina/vc2.html).
La cantina Pechino, gestita da una congregazione cattolica francese, venne convertita da
istituto enologico a cantina negli anni ’20. Oltre al vino, produceva brandy e altre bevande
alcoliche principalmente per bar e ambasciate di Pechino.
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Se agli inizi del XX secolo, la neonata industria vinicola cinese poteva definirsi ben
avviata, grazie anche al contributo delle attività cattoliche in Cina, gli eventi successivi alla
fine dei Qing, condussero a un suo profondo logoramento. A rallentare e impedirne lo
sviluppo fu il periodo di guerre intestine tra i signori della guerra, le invasioni straniere con
le importazioni di vino e una burocrazia statale corrotta. Nel 1949 erano solamente 7 le
cantine ad essere rimaste e solamente 2 erano cinesi.
Dal 1949, con la fondazione della RPC, l’industria viticola cinese passò attraverso tre fasi :
la restaurazione iniziale, la costruzione su vasta scala e il grande sviluppo.
Il primo piano quinquennale (Tang, Ruan, Kong, 2012, p.1). preservò ed espanse le
cantine più affermate come la Changyu, la Qingdao e la Pechino. Con il secondo piano
vennero importati nuovi tipi di uva dalla Bulgaria, Ungheria e ex-Unione sovietica e
impiegati nelle zone, prima poco sfruttate, del fiume Giallo.
Vennero anche fondate nuove cantine nell’Henan, nel Jiangsu e nell’Anhui.
Negli anni ’70 la strada dell’industria viticola non andò che in salita e la produzione totale
arrivò a 640000 ettolitri rispetto ai 2000 del 1949. Una conferenza importante sugli alcolici
del CPC nel 1987 inoltre, favorì il vino in quanto venne decretato che doveva essere
lasciato spazio agli alcolici fermentati da frutta piuttosto che da cereali.
Nel 1980 venne fondata una cantina in joint venture con i francesi, la Dynasty Winery
Corporation e nel 1983 nacque la Great Wall Winery. Queste due cantine assieme alla
storica Changyu occupano oggi più di metà del mercato domestico e sono considerati vini
rinomati anche a livello internazionale (http://www.winechina.com/italia-cina/vc2.html).

1.2 Cultura del vino e del “bere” in Cina
1.2.1 Le leggende
1.2.1.1 Le leggende classiche sulle bevande alcoliche
L’origine della produzione di bevande alcoliche in Cina non è solitamente associata a delle
date o a dei luoghi precisi, ma a delle leggende, che per quanto irrealistiche, permettono di
capire il contesto culturale in cui sono nate. Si rammentano più frequentemente queste
quattro : 上天造酒说 Shàngtiān zàojiǔ shuō , 猿猴造酒说 yuánhóu zàojiǔ shuō, 杜康造酒说
Dùkāng zàojiǔ shuō e 黄帝造酒说 Huángdì zàojiǔ shuō (Tang, Ruan, Kong, 2012, p.10).
La prima leggenda rievoca gli dei (Shangtian) (http://baike.baidu.com/view/150386.htm) e lo
zodiaco cinese (酒星 jiǔ xīng). Yuanhou, invece, nella seconda, è la scimmia: uno degli
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animali più comuni nel panorama letterario cinese. Sono presentate due versioni della
leggenda. Nella prima vengono descritti dei cacciatori uomini che per catturare la scimmia,
animale terribilmente furbo e veloce, sfruttavano la sua dipendenza dall’alcol. La
leggenda poi, pare fosse diffusa anche nelle regioni del sud-est asiatico, dove veniva
usato lo stesso trucco per prendere i gorilla.
Le bevande alcoliche, come molti sanno, sono il risultato di un processo chimico, chiamato
fermentazione, in cui lo zucchero viene trasformato in alcol da alcuni microorganismi, detti
lieviti.
Nella seconda versione della leggenda si fa riferimento a questo fenomeno e al fatto che
la scimmia fosse particolarmente ghiotta di frutti molto zuccherosi. Proprio per questa
coincidenza, pare che la scimmia sia stata la prima ad aver assistito a questo processo e,
per questo motivo, le si attribuisce la scoperta dell’alcol
(http://www.china.com.cn/aboutchina/zhuanti/zgjwh/2007-08/06/content_8637144.htm). Come
sostengono molti studiosi: “Nessuno ha inventato le bevande alcoliche, sono
semplicemente state scoperte” (Tang, Ruan, Kong, 2012, p.10).
La terza leggenda (http://chinesefood.about.com/od/liquorchinese/a/DuKangLiquor.htm)
conferma questa citazione. Nell’antichità cinese, durante dinastia dei Zhou (1045-221
a.C)), il piccolo Du Kang rimane orfano di entrambi i genitori e trova rifugio, assieme allo
zio, presso una campagna. Per molti giorni non hanno di che cibarsi e lo zio non trova
altro che dei fermenti per tentare di curare l’ormai pallido Du Kang. Egli però decide di non
servirsene e di sotterrarli. Dopo pochi giorni, con il contributo della pioggia, i fermenti si
trasformano in un qualcosa di solido, con all’interno un liquido giallognolo. Scoprono,
sorpresi, che questa sostanza liquida era in realtà un ottima bevanda e iniziano a venderla
al pubblico. Per quanto ingenua e irrealistica, la storia fa da bella cornice all’origine di uno
dei liquori più famosi in Cina, ovvero il Du Kang. La quarta leggenda ha a che fare con
Huangdi (http://www.wtfeng.cn/?newsview-tid-21-pid-191.html), l’ “Imperatore giallo”,
considerato l’iniziatore della civilizzazione cinese. Probabilmente l’alcol era già diffuso
all’epoca dell’imperatore, ma tradizionalmente lo si ricollega alla sua figura per aver
inventato il 酒泉之法 jiǔquán zhī fǎ, letteralmente “la via per la fonte d’alcol”. Nel “Huangdi
Neijing”, ovvero il Canone di Medicina Interna dell'Imperatore, l’imperatore stesso
descrive, in un dialogo con il suo ministro 岐伯 Qibo, come produrre bevande alcoliche.
Vengono anche menzionate bevande come tisane alcoliche, o alcolici ricavati dal latte di
animali. Se questi dati fossero veri, si dovrebbe ricondurre l’origine delle bevande alcoliche
e la loro produzione a un tempo molto antecedente rispetto a Du Kang.
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1.2.1.2 Leggende sul vino
Nonostante gli stessi cinesi sostengano di non aver mai conosciuto il vino e di vederlo
come un prodotto straniero, le leggende testimoniano che in passato i cinesi ne erano
raffinati produttori e estimatori. Una leggenda (Emerson, 2011,posizione 205) racconta
che il vino venne fatto per la prima volta da un coltivatore geniale, durante il regno
dell’imperatore 禹Yu nel 2207 a.C.. Allora si diffusero voci che il vino fosse portatore di
mali, altri lo ritenevano una sostanza capace di effeminare gli animi più virili, date le sue
caratteristiche dolci e zuccherine : non passò dunque molto che l’imperatore ne proibì la
produzione e consumo. Tuttavia, come capita anche al giorno d’oggi, l’imposizione di leggi
è una cosa, farle rispettare è un’altra. I cinesi quindi, con o senza divieti, ebbero
l’occasione di sperimentare una bevanda del tutto nuova per i loro loro palati.
Uno studio di chiara matrice cristiana (Emerson, 2011,posizione 205) della leggenda e dei
suoi personaggi, ha fatto emergere come questo coltivatore, discendente prossimo di Noè
(inventore del vino, secondo la Bibbia), abbia acquisito le conoscenze sulla viticultura e la
vinificazione dalla famiglia di Sem (figlio di Noè).
Altre fonti, secondo Emerson, dichiarano che Noè, per alcuni dissidi, si distaccò da coloro
che stavano costruendo la torre di Babele e, assieme ad alcuni seguaci, si avventurò
verso est. Dice Emerson: ”Se in effetti fosse così, allora il vino sarebbe sicuramente di
origine cinese”. (Emerson, 2011,posizione 205)

Se gli antichi imperatori romani sono rimasti famosi nella storia per i loro eccessi e
abitudini strane, la leggenda dell’imperatore 康 Kang (Emerson, 2011,posizione 211) non
farà sembrare da meno neanche quelli cinesi. Si racconta che 康 Kang, chiamato poi
anche il Nerone della Cina, nel 1836 a.C. aveva fatto riempire una vasca enorme col
migliore dei vini e ordinato poi a migliaia di persone di buttarsi dentro per divertirsi a
piacere.
Un altro esempio di eccesso lo offre l’imperatore 啟 Qi, che per compiacere una sua
favorita, le fece costruire una stanza abbellita di pietre preziose e piscine riempite di vino.
Le leggende testimoniano anche che il vino veniva usato come bevanda d’onore
nell’antichità. Le città o le municipalità lo offrivano in dono ai vicerè o ai governatori. Nel
1373 d.C. l’imperatore 太祖 Taìzǔ ricevendo del vino dalla città di Taiyuan, disse: “Ne bevo
poco perché non sono disposto a veder lavorare di più il mio popolo per esso”
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Per la sua natura diversa dai più classici liquori cinesi e per svariate ragioni culturali, il vino
ha avuto una vita estremamente discontinua nella storia cinese. Secondo varie leggende,
molti imperatori lo amavano e incoraggiavano la coltivazione della vite. Altri lo detestavano
e si imponevano affinché ogni singola radice della sua pianta venisse estirpata.
L’annichilimento della vite fu così totale in alcune regioni che fece scomparire ogni traccia
e ricordo del vino. Secondo Emerson (Emerson, 2011,posizione 211), proprio per questo
motivo, molti storici commettono l’errore di ricondurre l’origine della vinificazione in Cina a
tempi molto recenti.

1.2.2 Connotazione del vino in Cina
In Cina si possono trovare una molteplicità di bevande alcoliche, tra cui il 白酒báijiǔ
“distillato di sorgo”, lo 黄酒 huángjiǔ “vino di riso”, il 啤酒 píjiǔ “birra” e il 葡萄酒 pútaojiǔ
“vino (d’uva). Tutte hanno un peso rilevante all’interno della cultura del “bere” cinese, ma
sicuramente è il 白酒báijiǔ a ricoprire, oggi come in passato, il ruolo dominante. È
principalmente a questa bevanda che si deve la nascita e lo sviluppo delle cerimonie legati
al bere.
Quando ancor oggi esperti di vino o semplici consumatori fanno un brindisi in Cina, spesso
ricorrono all’espressione 干杯gānbēi equivalente alle espressioni italiane “salute” o “cin
cin”. Non tutti sanno che questo termine, in realtà, è stato coniato esclusivamente per il 白
酒báijiǔ: i consumatori, dopo aver pronunciato la parola, sono da sempre tenuti a bere la
tazzina con un solo sorso. Questo è un semplice esempio di come la tradizione antica di
tale bevanda abbia inciso profondamente sulla cultura di altre tipologie di bevande
alcoliche (tra le quali, anch’essa influenzata dalla cultura legata al baijiu, c’è sicuramente il
vino).

Durante la dinastia Tang, il vino, come altre bevande, veniva spesso utilizzato nei
banchetti, oltre che dalla gente comune nella vita di tutti i giorni.
Esso ebbe anche un ruolo importante in varie attività economiche: pagamento degli affitti,
commerci, saldo di debiti e crediti, pagamento di tasse ecc. (Kupfer, 2010, pp.158-159).
Con le Cinque Dinastie (907-970), ma anche durante la dinastia dei Song, il vino veniva
considerato anche un “tonico salutare” e ne venne sempre più sottolineata la sua funzione
nutritiva e protettiva come alimento.
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Nonostante quindi il vino o le bevande alcoliche in Cina abbia una storia lunghissima, oggi
esso è visto come un prodotto essenzialmente straniero (Kupfer,2010,p.158).
Mi è capitato di cenare con un imprenditore cinese, amante del vino, che sosteneva che
come gli occidentali capiscono poco di tè orientale, così i cinesi se ne intendono poco di
vino. Qualche anno fa probabilmente gli enologi occidentali sarebbero rabbrividiti nel
sentire espressioni come 干红兑可乐 gānhóng duì kělè “Coca cola al vino rosso” e 干白
兑雪碧 gānbái duì xuěbì “Sprite al vino bianco”. Per noi sorbire simili miscugli è come, per
un cinese, bere tè zuccherato. Per fortuna oggi l’interesse per il vino e la conoscenza della
relativa cultura stanno crescendo rapidamente in Cina.

1.2.3 Cerimonie, feste e riti cinesi relativi al “bere”
1.2.3.1 Le feste
Il “bere”, inteso come bere bevande alcoliche di ogni genere, ha sempre fatto parte della
cultura del mangiare e del bere in Cina ; già dai tempi antichi i cinesi avevano creato
“l’etichetta del bere”, ovvero avevano fatto del “bere” una vera e propria categoria
all’interno della loro cultura ritualistica.
Si può tornare all’epoca delle dinastie Xia, (c. XXI-XVI sec. a.C.), Shang (c. XVI sec. 1045 a.C.) e Zhou per vedere come il “bere”, usanze quotidiane e culture dei riti fossero
strettamente intrecciati. La dinastia Zhou (Tang, Ruan, Kong, 2012, p.12) prevedeva 8
protocolli distinti ( 冠 guān、婚 hūn、丧 sàng、祭 jì、乡 xiāng、射 shè、朝 cháo、聘 pìn)
legati al “bere”. I protocolli, in cinese 礼仪 lǐyí , sono un insieme di norme comportamentali
e pratiche che vengono adottate durante gli incontri tra persone, in particolare cene o
banchetti, in segno di mutuo rispetto e per salvaguardare il buon costume. Questi
protocolli venivano praticati in 8 significativi momenti : la maturità fisica e interiore a 20
anni (冠guān), il matrimonio (婚hūn), il funerale dei cari(丧sàng), il sacrificio agli spiriti e
agli antenati (祭 jì), alle feste del villaggio (乡xiāng). Altri, meno intuibili dai caratteri, ma
sempre importanti, sono: 射shè legato al ricevimento degli ospiti importanti, 朝cháo,
usato nei momenti di venerazione a un dio o all’imperatore e infine 聘 pìn, una particolare
etichetta usata dai funzionari di corte.
Essi non sono svaniti completamente nel tempo, ma si sono trasformati in altri riti moderni
che sono ancora famosi oggi. Ricordiamo i vini rituali moderni e le cerimonie ad esse
legate (Tang, Ruan, Kong, 2012, p.12) : 婚礼酒hūnlǐjiǔ (vino delle nozze)、丧葬酒
sāngzàngjiǔ (vino per riti funebri)、月米酒yuèmijiǔ (grappa di riso del primo mese) 、生期
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酒shēngqījiǔ (vino della salute)、节日酒jiérìjiǔ (vino delle feste)、祭祀酒jìsìjiǔ (vino
sacrificale).
Il 生期酒shēngqījiǔ, è il “bere” legato al compleanno delle persone più anziane. Secondo la
tradizione, i figli e nipoti, assieme ad altri parenti e compaesani, organizzano una festa
ricca di spettacoli e musica, al termine della quale vengono offerti dei doni agli dei, tra cui
bevande alcoliche.
Il 婚礼酒hūnlǐjiǔ: tutti coloro che partecipano alle nozze o collaborano alla loro
realizzazione devono portarla in dono alla sposa. La cerimonia del 婚礼酒hūnlǐjiǔ, inoltre, è
uno dei 5 rituali del matrimonio cinese. Durante questo rito particolare, lo sposo e la sposa
sorseggiano della bevanda da delle tazze che sono legate da un nastro rosso. In un
secondo momento incrociano le braccia(交杯酒jiāobēijiǔ), si scambiano le tazze e bevono
di nuovo (http://www.china.com.cn/aboutchina/zhuanti/zgjwh/2007-08/10/content_8660979.htm).
Il rito prende il nome di 团圆tuányuán (http://anitaweds.blogspot.it/2009/06/chinese-wineceremony.html), che significa “ completare il circolo”. Quando una coppia condivide la
bevanda, vuol dire che la loro vita assieme sarà armoniosa. Alcune volte, lo sposo e la
sposa sono legati assieme direttamente da una fascia rossa.
Il 月米酒yuèmijiǔ: qualche giorno prima della nascita di un bambino, viene bollita della
grappa di riso (米酒mijiǔ) da dare alla madre per la produzione di latte e allo stesso tempo
per offrirla agli ospiti durante il grande giorno. A un mese dalla nascita, altra grappa di riso
verrà offerta agli ospiti che dovranno portare in regalo un pacchetto di uova rosse e della
torta di riso.
Il 丧葬酒sāngzàngjiǔ: la bevanda alcolica che viene offerta durante i funerali.
Infine il 祭拜酒jìbàijiǔ: il suo utilizzo è piuttosto esteso, ma in generale viene usato per
l’inaugurazione di case, ponti, negozi o uffici.
Nella lunga tradizione cinese ricordiamo il “bere” tipico delle feste : il 年酒niánjiǔ per la
festa dell’ultimo dell’anno, il 屠苏酒túsūjiǔ per capodanno, il 菖蒲酒chāngpújiǔ per il
dragon boat festival;
Durante la festa del doppio nove, la gente beve vino al crisantemo per allontanare il male
e augurare ai più anziani buona salute e longevità
(http://www.eastimpression.com/culture.asp?id=252).
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Spesso per il centesimo giorno dopo la nascita di un bambino viene fatta una festa
solennizzata da brindisi di vino o altri alcolici. Nel sud della Cina, quando nasce una
bambina, vengono preparate delle bevande alcoliche che vengono sepolte sotto terra e
donate quindi alla figlia al suo matrimonio
(http://www.travelchinaguide.com/intro/cuisine_drink/alcohol/social.htm).
A seconda delle molteplici occasioni e luoghi, il bere vino può quindi riferirsi ai più svariati
significati. Può anche esprimere emozioni contrarie come la gioia e la sofferenza. C’è un
antico proverbio cinese che dice : “Mille tazze di vino non sono sufficienti quando due cari
amici si incontrano”, che chiaramente esprime felicità. Oppure “Il vino allontana la
tristezza, ma allo stesso tempo la aumenta”. Un verso del poeta della dinastia Tang, Li
Bai, con una chiara nota triste.
1.2.3.2 Il “酒礼jiǔlǐ” ovvero le regole nel “bere”
Nell’antichità cinese i riti del “bere” non avevano esclusivamente scopo celebrativo, ma
molto spesso venivano usati per onorare le persone durante dei ricevimenti o banchetti. Il
protocollo più classico prevedeva 4 azioni: 拜bài、祭jì、啐cuì、卒爵zújué. Prima di bere,
colui che veniva ospitato mostrava il proprio rispetto nei confronti dell’ospite attraverso un
movimento, simile a un inchino (拜bài). La bevanda veniva quindi versata leggermente a
terra, per sacrificarla (祭jì) in onore della grande terra. In terzo luogo la bevanda veniva
testata (啐cuì) e venivano fatti i complimenti alla stessa, sempre in segno di rispetto a chi
offriva ospitalità. Alla fine le due parti finivano di bere(卒爵zújué)
( http://www.360doc.com/content/11/0730/09/6958103_136675511.shtml). Quando era colui che
ospitava a chiedere il brindisi si parlava di 酬chóu, viceversa veniva chiamato 酢zuò.
Entrambe le parti si alzavano una di fronte all’altra (避席bìxí) e consumavano il loro drink.
Nella società moderna cinese la cerimonia segue ulteriori regole ben precise. Prima di
tutto la disposizione delle sedie deve essere gerarchica, generalmente suddivisa in base
all’età e la classe degli ospiti. In secondo luogo, sempre secondo questo ordine, viene
versato da bere e si brinda. Se sono presenti tavoli rotondi, l’ordine è orario o antiorario a
seconda delle tradizioni locali. Esistono delle regole generali, ma poi, in realtà, è ogni
singola località che plasma le proprie usanze. In Cina, infatti, ad eccezione del gruppo
etnico Hui (https://it.wikipedia.org/wiki/Hui_(popolo)), principalmente mussulmano, tutta la
popolazione fa uso di sostanze alcoliche e ognuna ha i propri costumi distintivi per
celebrare eventi, onorare o commemorare qualcuno.
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Storicamente la scuola confuciana ha influito molto sulla cultura del “bere”e ha coniato il
termine 酒德jiǔdé. Letteralmente quest’espressione lega la parola “alcol” e “virtù”, una
possibile traduzione è ”decoro nel bere”. I confuciani insegnano che “bere” non è di per sé
sbagliato, anzi, viene incoraggiato quando si tratta di celebrare alcuni eventi o onorare
alcune persone, ma sicuramente è un’attività che merita la dovuta attenzione e prudenza.
Altre espressioni riassumono i loro metodi comportamentali : 饮惟祀yǐnwéisi
(http://www.china.com.cn/aboutchina/zhuanti/zgjwh/2007-08/10/content_8661249.htm), cioè bere
solo durante i sacrifici agli dei o agli antenati, 无彝酒wúyíjiǔ, bere poco o bere solo quando
si è malati, 执群酒zhíqúnjiǔ, proibito “bere nella massa”.
Il “bere” non può essere fatto alla leggera, come disse un intellettuale della dinastia Ming:
se lasciato senza briglie, senza un’etichetta precisa, i risvolti possono essere molto
spiacevoli.
Alla luce di questa sua scoperta, egli scrisse un testo 觞政shāngzhèng dove i fanatici dei
giochi alcolici potessero trovare un riferimento comportamentale e etico da cui trarre
ispirazione.
1.2.3 .3 Il 劝酒quànjiǔ, l’invito a bere
In Cina il rapporto nel 劝酒quànjiǔ (Tang, Ruan, Kong, 2012, p.11) ( invito a bere) ancor
oggi è estremamente delicato. A prescindere dalla circostanza, i cinesi quando chiedono
di fare un brindisi vorrebbero che la controparte bevesse il più possibile. Colui che viene
ospitato e, solitamente, il ricevente del brindisi, se beve di più vuol dire che apprezza
l’ospite e aspira a conoscerlo meglio e fraternizzare, l’ospite non può essere che contento
di questo. Al contrario se l’ospitato non beve o beve poco, l’ospite rischia di perdere la
cosiddetta 面子miànzi, cioè la faccia, la reputazione.
Fare un brindisi è un segno di rispetto, il non parteciparvi mostra irriverenza e mancanza
di educazione. Qualora la persona a cui viene offerto il brindisi non possa bere, deve
trovare un altro modo per mantenere alta la propria reputazione e salvare la propria
“mianzi” (faccia).
Durante un brindisi, ognuno si deve alzare e toccare leggermente la tazza dell’altro. Ci si
deve assicurare che la tazza o bicchiere della persona più giovane sia più in basso
rispetto a quello della persona più anziana. Il bicchiere deve essere svuotato e voltato
verso il basso per mostrare di avere bevuto tutto. Svuotare il bicchiere con un unico sorso
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dimostra coraggio e un carattere disinibito. Coloro che non sono in grado di farlo devono
chiarirlo in anticipo in modo da non creare situazioni d’imbarazzo o di offesa.
Esistono molti modi per invitare a “bere”, il più classico è il 文敬wénjìng (Tang, Ruan,
Kong, 2012, p.11). Il banchetto inizia e l’ospite scambia qualche parola con gli invitati, poi
arriva l’occasione per proporre un brindisi. Gli inviati si alzano e l’ospite deve quindi
svuotare il suo bicchiere, piegando anche la bocca del bicchiere verso il basso per
mostrare di aver bevuto tutto in segno di rispetto agli invitati. Questi ultimi, a loro volta,
svuotano i loro bicchieri.
Un altro classico esempio di 劝酒 quànjiǔ è il 回敬huíjìng, in questo caso è l’invitato a
riproporre il brindisi e a condurre.
1.2.3.4 I giochi legati all’alcool
Fin dai tempi antichi, i cinesi hanno amato il 热闹rènao, cioè il chiasso di un’atmosfera
vivace di festa. Per essere tale, il 热闹rènao non ha mai potuto prescindere nella storia dai
酒令 jiǔlìng (Tang, Ruan, Kong, 2012, p.11) ovvero i giochi legati al bere alcol. Ai tempi
delle prime dinastie il 酒令 jiǔlìng era un modo per limitare l’assunzione di alcol; erano
previste, per esempio, delle punizioni qualora un’ospite avesse bevuto più del dovuto e
avesse trasgredito all’etichetta. Durante il periodo delle Primavere e degli Autunni, i
contendenti si battevano in delle gare con l’arco e il perdente doveva bere. Un altro
esempio particolare è il 罚酒fájiǔ, dove l’invitato ritardatario veniva messo alla prova con 3
brindisi di seguito. In questo periodo il bere non era più vincolato, ma era incoraggiato per
rendere la festa più viva. Con la dinastia Han i giochi assunsero una forma più elegante,
dove gli invitati a un bacchetto si battevano in gare di recitazione e poesia, bevendo vino.
Il 酒令 jiǔlìng si sviluppò moltissimo durante la dinastia Tang, con varie tipologie di gioco :
骰子令tóuzilìng ovvero il classico gioco dei dadi ，小酒令xiǎojiǔlìng，手势令shǒushìlìng,
in italiano “sasso, carta forbici”o “morra cinese” . Ma fu con le dinastie Ming e Qing che il
酒令 jiǔlìng raggiunse l’apice del suo sviluppo, scindendosi in tantissime tipologie.
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1.2.4 Il vino nella letteratura e nell’arte cinese
1.2.4.1 Origine della parola
Parlando di vino e letteratura, non si può cominciare senza fare qualche riferimento
all’origine della parola “vino” nel lessico cinese. La parola “uva” , in cinese 蒲萄 pútao
(Kupfer, 2010, p.7), comune nel linguaggio cinese dalla dinastia Han è stata presa dal
termine persiano budawa o badawa. In alcuni scritti antichi, la parola era resa in quattro
varianti, con caratteri omofoni: 蒲陶, 蒲萄, 蒲桃, 葡桃. In passato il termine poteva
significare sia uva sia vino, ma in tempi moderni, 蒲萄 pútao è stato affiancato
all’espressione 酒 jiǔ, bevanda alcolica, diventando 蒲萄酒 pútaojiǔ, parola oggi
comunemente usata per indicare il vino d’uva.
1.2.4.2 Il “bere” e la poesia
葡萄美酒夜光杯 pútao měijiǔ yè guāng bēi (Kupfer, 2010, p.3). Probabilmente quasi
qualsiasi cinese oggi conosce questo verso e l’avrà pronunciato diverse volte bevendo un
bicchiere di vino a qualche festa o ricevimento. La cosa curiosa è che in pochi sanno che
in realtà si tratta del primo verso di una poesia risalente alla dinastia Tang, scritta da Wang
Han(VIII secolo d.C.): una vera “epoca d’oro” per la letteratura cinese. Il fatto più
interessante e sorprendente di questa poesia, un inno alla “bellezza” del vino d’uva, è che
rivela che nell’antica Cina, il vino di riso, i liquori e il te non erano le uniche bevande della
tradizione cinese. Essa mette inoltre a tacere tutti coloro che pensavano che il vino fosse
un prodotto esclusivamente occidentale.
La poesia è chiamata “Canzone di Liangzhou” in cinese “凉州词 liángzhōucí (Kupfer,
2010, p.3).

bere il magnifico vino d’uva nelle tazze splendenti nella notte con desiderio
il liuto si precipita alla partenza sui nostri cavalli
Compagni, non ridete quando giaciamo sulla sabbia ubriachi,
dai tempi antichi, quanti sono mai ritornati dai campi di battaglia
Sicuramente poetico e d’impatto è il contrasto tra l’inizio della poesia, tranquillo e
piacevole, con una fine triste e senza speranza. La poesia offre indirettamente molti
riferimenti al vino e alla viticoltura. I soldati sono stati mandati nelle remote e desertiche
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regioni dell’Ovest della Cina: per incitare il loro morale e compensare la tristezza per la
lontananza da casa, viene loro offerto del vino. Un po’ come succedeva alle legioni
romane che portavano dietro del vino quando
attraversavano le Alpi per battersi con le popolazioni germaniche. Il fatto che il vino
venisse offerto in grandi quantità alle truppe dimostra che questa bevanda non era più
solo appannaggio di un’ elite, ma disponibile anche alla gente comune dell’enorme impero
dei Tang. La città di Liangzhou, citata nel titolo, era una zona strategica nella provincia
interna del Gansu: era, in effetti, uno dei più importanti punti di scambio culturale e
economico tra Cina e Occidente. Le pianure del Gansu sono anche famose per avere da
migliaia di anni le condizioni atmosferiche e il suolo adatti alla viticoltura.
Lo stesso autore, Wang Han, oltre a fare del vino l’oggetto dei suoi scritti, come molti altri
artisti e intellettuali dell’epoca, era un esperto di vino e viticoltura. Era originario di
Taiyuan, nel Shanxi, una provincia che molto probabilmente era sede della più grande
zona viticola dell’impero cinese. Secondo alcuni rapporti, queste zone coltivate avrebbero
avuto dimensioni comparabili a quelle di alcune zone vinicole dell’Europa a quel tempo.

Peter Kupfer nel suo saggio breve Magnificent wine of grapes: New perspectives of
China’s wine culture in the past and the present (Kupfer, 2010, p.5) parla di un’altra antica
poesia cinese direttamente connessa col vino.
饮酒乐 yǐnjiǔlè “Il piacere del vino” (Kupfer, 2010, p.5), che Kupfer considera una lirica
bellissima, è una delle prime opere artistiche cinesi a esaltare il vino d’uva e a descriverne
tutti i suoi affascinanti aspetti.
Nonostante la sua bellezza, la poesia è sconosciuta ai più e quasi nessuno conosce il suo
autore e epoca. Si tratta di Lu Ji, un funzionario del governo attorno al 300 d.C. durante la
dinastia dei Jin occidentali, presso la capitale Luoyang.

Vino d’uva profumato attraverso le quattro stagioni,
migliaia di calici scintillanti per gli ospiti
Bevendo tutta la notte, le danze rallentano, le candele si estinguono,
risvegliarsi al mattino al suono tremulo del liuto.

Delizioso vino con una brezza primaverile sotto una luna autunnale,
felicità intossicante, infinite nuove conversazioni.
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Il modo in cui viene descritto il piacere nell’assaporare il vino e l’atmosfera edonistica tra
amici assomiglia molto a poesie europee e persiane di tempi più recenti.
La poesia è un inno al vino, al suo profumo e sapore inebrianti, che possono essere goduti
per tutto l’anno, diversamente da tutte le altre bevande alcoliche dell’epoca. Il vino dà
ispirazione agli artisti e aiuta a incoraggiare le conversazioni, ma senza gli spiacevoli
postumi da sbornia del giorno dopo. Un altro aspetto che Kupfer mette in luce è che la
poesia è stata scritta proprio quando i Romani stavano esportando la loro cultura del vino
verso l’Europa centrale e quindi l’Oriente.
Kupfer sostiene che probabilmente, nella cultura cinese, è stata la letteratura ad aver
ricevuto l’influenza maggiore da parte di vino e bevande alcoliche. Da 3000 anni fa nel 诗
经 Shījīng (Kupfer, 2010, p.15), il classico della poesia, alla poesia lirica della dinastia Han
oppure dal periodo delle 6 dinastie (dal terzo al sesto secolo d.C.) di Lu Ji e Tao Yuanming
(365–427), all’età d’oro della dinastia Tang (50000 opere e più di 2500 scrittori): le tracce e
i riferimenti al jiǔ e al vino sono tantissimi.
I poemi fu, risalenti alla dinastia Han, evidenziano l’aspetto vellutato del vino, ma
soprattutto dell’uva. Essi dimostrano, con le loro descrizioni, l’amore della gente per il vino
e come facesse parte della vita di tutti i giorni. Wang Mei nelle sue ricerche sui poemi fu di
epoca Han (Kupfer, 2010, p.15) e maturati poi anche con le dinastie Wei e Jin (220 al 589)
dice che i poeti dell’epoca si sono concentrati sulla bellezza del vino, descrivendone la
forma, il colore, il gusto e i suoi piaceri. In secondo luogo, egli riscontra che dal momento
che l’uva era fondamentalmente un frutto straniero, tutte le cose a essa legate, e quindi
anche il vino, sono un rimando alla cultura straniera. Il vino dunque riflette l’atteggiamento
culturale cinese di accettazione verso una cultura non propria e la sua forte capacità di
adattamento e assimilazione.

1.2.4.3 Tao Yuanming
Se vogliamo fare un parallelo tra la poesia dei latini e quella cinese in relazione al vino,
due nomi vengono subito all’occhio: Orazio (65 a. C. - 8 d. C.) e Tao Yuanming (Kupfer,
2010, p.195). Il primo è il poeta epicureo del “carpe diem”: uno dei maggiori poeti di epoca
latina, amante dei piaceri della vita che dettò i canoni dell’ars vivendi
(https://it.wikipedia.org/wiki/Orazio). Nelle Odi (23 a. C.), come spiega la Malagodi
(Malagodi, “Il vino nella poesia di Orazio”), i riferimenti al vino sono molteplici : “(…)dal
semplice mirto, bevuto all’ombra di un pergolato (I, 38) al vino collegato a danze, scherzi e
giochi (II,19) al Falerno e agli ameni colli della sua coltivazione (II,6) al Massico, vino
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smemorante (II,7), al vino puro, invecchiato quattro anni, (I,9), al vino servito con fiori ed
unguenti (II,3), al vino filtrato (I,2), al vino misto a danze e ringraziamenti agli dei (I, 37), al
vinello di Sabina (I, 20), fino al Cecubo e al Mareotico e al Caleno”. Tao Yuanming, come
riporta la Rohrer, è invece uno dei maggiori poeti durante il periodo tra la dinastia Han e
Tang. Non si sa molto di lui, ma le biografie ufficiali si riferiscono a lui come l’ “eremita”. Un
aneddoto posto nella prefazione nell’opera “ Vivere in isolamento durante il nono giorno” fa
cogliere bene quest’aspetto, come sottolinea la Rohrer. Eccone qui la traduzione:
“Sebbene vivessi in isolamento, provavo diletto nel nome del doppio nove. I crisantemi
autunnali riempivano il mio giardino, ma non avevo alcun modo di procurarmi del vino.
Perciò, essendone sprovvisto, ho dato alcuni fiori del nono giorno e trasformato in parole
le mie sensazioni” (Kupfer, 2010, p.198). Come si capisce, anche Tao Yuanming è un
appassionato del bere, e Watson sostiene che nella poesia pre-Tang (Kupfer, 2010,
p.198), questo tema non si era mai visto così spesso come nelle sue opere. Le bevande
alcoliche, in generale, non sono semplicemente citate, ma diventano un tema
predominante, imprescindibile dall’eremitaggio che abbiamo citato (Kupfer, 2010, p.198).
Nel suo articolo Vino e ubriachezza nella letteratura cinese, Schmidt-Glintzer definisce il
rapporto tra il “bere” , la fama e l’isolamento. Una persona che ambisce a cariche ufficiali e
ad essere famoso, farebbe meglio dall’astenersi dal bere. Qualora invece si abbia la
possibilità, come Tao, di vivere in totale isolamento, non ci dovrebbe essere alcun freno
nel bere alcool. Per Tao, il bere fa parte della sua vita da eremita come lo sono la quiete,
la semplicità, la vita domestica e la nostalgia per il passato. Lo dimostra la poesia “ In
risposta ad una poesia dell’ufficiale Guo” (Kupfer, 2010, p.198).
(…) andare oltre la sufficienza non è tra i miei desideri.
Pestando il riso, faccio un ottimo vino(di riso);
Quando il vino è maturo, me lo verso da me.
Mio figlio gioca al mio fianco,
imparando a parlare, ma non ancora perfettamente.

In contrasto con la sua condizione da eremita, altre sue poesie trattano di amicizia e
incontri. In particolare, la Rohrer ricorda che, a differenza della poesia europea, in quella
cinese, l’amicizia tra uomini è molto più importante che dell’amore tra uomo e donna,
come vuole il confucianesimo.
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Nella poesia “Una gita a Xie Chuan” (Kupfer, 2010, p.199). sono presenti i temi di festa,
amicizia legati al godimento provato nel bere.

Sollevando la bottiglia di vino, riunisco i miei compagni;
Bevendo intere tazze, facciamo un brindisi tra noi.
Non sappiamo che cosa succederà;
Se potrà ancora essere così oppure no.
Nel mentre si beve, diamo spazio ai pensieri più vari;
E dimentichiamo quei “mille anni” di sofferenza.
Godiamoci il piacere di oggi in tutta la sua pienezza
Non facciamoci domande sul domani.
Nella poesia di Tao Yuanming è presente anche il tema del “ bere in solitudine”. Se da un
lato il vino rafforza il senso di malinconia, allo stesso tempo, dice la Rehrer, diventa un
mezzo per sconfiggere la solitudine. Una poesia molto toccante descrive Tao Yuanming, a
casa, mentre beve, in attesa di un amico, che però non sopraggiungerà a causa della
pioggia. La Rehrer parla proprio del topos, creato da Tao Yuanming, del “bere da soli
mentre fuori piove” (Kupfer, 2010, p.201).
…la vita dell’Uomo raramente è costante;
Peggio, è limitata da sofferenza e amarezza!
Spesso manca l’arrivo del vino chiaro,
E non ha nulla per allietare i primi anni

1.2.4.4 I Tang e la poesia del vino
Centinaia delle poesie delle icone immortali della poesia Tang, come Li Bai (701-762) e
Du Fu (712-770), non sarebbero state le stesse, senza il supporto del vino. Altri autori,
come Liu Yuxi (772-842), Bai Juyi (772-846) e Wang Han non sarebbero certo stati così
creativi. E’ proprio impensabile, dice sempre Kupfer (Kupfer, 2010, p.15), che tali autori
fossero riusciti a ottenere un tale livello artistico e una tale ricchezza di aneddoti senza
l’ispirazione del putaojiu o del jiu. Secondo alcuni scritti, risulta addirittura che alcuni poeti
coltivassero la vite e producessero vino loro stessi. La cultura del vino ha raggiunto il suo
massimo splendore proprio durante la dinastia Tang, quando la Cina non solo era uno
degli imperi più potenti e fiorenti del mondo, ma era diventato un crocevia di tantissime
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culture e sede di moltissimi scambi economici. Un fatto curioso di questo periodo, legato al
vino, era che le damigelle di corte applicavano un makeup rosso sulle guance, per fingere
di essere “brille”. Il vino, infatti, e il bere erano segno di sofisticatezza e di appartenere a
una classe sociale elevata.

1.2.4.4.1 Li Bai
Li Bai, oltre ad essere uno dei massimi poeti Tang e probabilmente anche in assoluto nella
letteratura cinese, era, guarda caso, un grande bevitore. Li Bai è un po’ come un Dylan
Thomas cinese, spiega Inigo Montoya (http://whoistheabsurdman.blogspot.it/2009/11/winesoaked-wanderings-of-li-po.html). Molte delle sue poesie, ma anche aneddoti che lo
riguardano, hanno a che fare col “bere”. Si narra la leggenda che Li Bai fosse morto
affogato nel fiume azzurro nel tentativo di abbracciare il riflesso della luna sull’acqua,
mentre era ubriaco. “Bevendo da solo sotto la luna”, “Bevendo sulle montagne con un
eremita” o “Bevendo sul monte Tunk Kuan” sono tra le poesie più famose del poeta. David
Hanton scrive che di solito in poesia, bisogna bere quel tanto che ti permette di discostarti
dal proprio “io” e raggiungere uno stato di chiarezza interiore: non di più. Li Bai, sebbene
spesso raggiungesse questa condizione, riteneva che solo bevendo in maniera esagerata
e fuori controllo, potesse arrivare veramente all’illuminazione e liberarsi completamente da
se stesso.
“Una volta raggiunto lo stato di ubriachezza, il paradiso e la terra svaniscono, lasciandomi
da solo sul letto, dimenticando persino che la persona che sono esiste. Di tutte le gioie,
questa deve essere la più profonda.” (http://whoistheabsurdman.blogspot.it/2009/11/winesoaked-wanderings-of-li-po.html)
Anche se da molti all’epoca era stata incompresa, oggi “Bevendo da solo sotto la luna”
(http://taoism.about.com/b/2011/08/22/li-bai-drinking-alone.htm) è ritenuta una delle poesie più
belle e profonde di Li Bai. La storia è a prima vista molto semplice. Il poeta, Li Bai, da solo
con una bottiglia di vino, immagina che la sua ombra e la luna sono amici con cui
condividere una serata di bevute. La poesia si fa interessante quando la compagnia si
scioglie. I tre amici però fanno voto di incontrarsi nuovamente sulla “ Via Lattea” o al
“Fiume delle stelle”, in una sorta di vita dopo la morte. Potrebbe sembrare assurda ai
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lettori meno attenti, ma letta in maniera più profonda è possibile individuare molti
simbolismi particolari.
Secondo la poesia mistica, per esempio, la luna è la metafora della “Mente risvegliata”,
tipica del buddismo. Il vino e il “bere” sono un chiaro riferimento allo stato di ubriachezza,
che sottende un’estasi mistica. La figura dell’ombra invece, sono per E. Reninger, la parte
meno cosciente dell’uomo. Il ritrovo e i balli tra questi tre amici, dunque, non sono solo un
modo speciale che il poeta utilizza per tenersi compagnia, ma rappresenta una danza
interiore, tra la parte sveglia e cosciente dell’uomo e quella più assopita e meno
consapevole.

Una bottiglia di vino nel giardino fiorito
Ma nessun amico beve con me.
Allora innalzo il bicchiere verso la luna luminosa
e alla mia ombra, e questo fa di noi tre,
ma la luna non beve
e la mia ombra striscia solo sotto i miei talloni,
Tuttavia con la vostra compagnia, luna e ombra,
trascorro grandi momenti fino alla fine della primavera.
Canto e la luna rabbrividisce.
La mia ombra vacilla quando danzo.
Ci divertiamo fino a quando riesco a stare in piedi
Poi ci separiamo quando dormo.
Condividiamo spesso questo viaggio vuoto
e troviamoci di nuovo sul fiume latteo di stelle
(http://taoism.about.com/b/2011/08/22/li-bai-drinking-alone.htm)
1.2.4.5 Il “bere” e l’arte.
La cultura del vino non ha solo toccato la poesia e la letteratura, ma si è “insediata” anche
nella pittura e nella calligrafia sin dai tempi più antichi. Durante la dinastia Yuan, dipingere
o raffigurare con l’inchiostro viti o chicchi d’uva era molto popolare. Era soprattutto la
gente dell’occidente a prediligere questo soggetto, data probabilmente la presenza, come
abbiamo detto, di rigogliose coltivazioni di viti nelle zone più interne della Cina. Uno
scrittore famoso dell’epoca, Ding Henian (1335-1424), come ricorda Liu Yingsheng
(Kupfer, 2010, p.11), parla di rappresentazioni tipiche su questo tema, a cui abitualmente
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ci si riferiva con l’espressione “Li long” , dal famoso racconto di Zhuangzi (369 - 286 a. C.)
, “La perla di Lilong” (dove la perla rimanda al chicco d’uva). Ding Henian stesso, si
dilettava a rappresentare l’uva nei suoi dipinti. Liu Yingsheng racconta che anche le
popolazioni cinesi degli Han, sotto il dominio Yuan, amavano rappresentare questo frutto.
In questo caso, sempre in riferimento a poesie dell’epoca, si associavano le espressioni
lao long, vecchio drago o lizhu, zhu, in cinese, significa perla.
Il genere dell’ “inchiostro ubriaco” invece è proprio un esempio di arte calligrafica ispirata
dallo spirito del jiu. Il suo esponente principale è stato 怀素 Huai su (737 -798 d.C.),
conosciuto anche come “il monaco ubriaco” (醉僧 Zuì sēng). Nel tredicesimo secolo un
altro artista divenne famoso per la sue eccezionali tecniche artistiche. Si trattava di Wen
Riguan (vissuto nel 13° secolo) (Kupfer, 2010, p.16), detto anche il “monaco pazzo”, che
dopo aver bevuto abbondantemente, bagnava i lunghi capelli nell’inchiostro, urlando, e
cominciava quindi a dipingere usando la sua chioma come pennello.

Ecco qui sopra riportata un’opera di “Wine Wen”, ulteriore nome di Wen Riguan che in un
momento di calma ha raffigurato un ramoscello con dell’uva in tutta la sua semplicità e
delicatezza. In questo “Rotolo d’uva”, dal nome ufficiale cinese 葡萄图卷 Pútáo tújuǎn,
l’autore omaggia il frutto, che è poi fonte indiretta di tutta la sua opera.

Capitolo 2
2.1 Dalla viticoltura alla produzione di vino

2.1.1 La vite e la viticoltura
La pianta della vite (53 葡萄属 pútao shǔ) è un arbusto rampicante, della famiglia delle
Vitacee (Sicheri, 2012, posizione 137) che è alla base della produzione dell’uva e quindi
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del vino. Come abbiamo visto, è una delle piante più antiche sulla terra e diffusa
praticamente su tutti i continenti ad eccezione dell’Antartide
(http://it.wikipedia.org/wiki/Vitis_vinifera).

2.1.1.1 Anatomia della vite
La vite che viene impiegata per la produzione di vino, viene chiamata Vitis vinifera sativa,
o vite nostrana, tipica cioè delle regioni europee. E’ illegale invece la coltivazione della vite
americana per la qualità scarsa di vino che si riesce a ricavarne e il suo gusto selvatico
detto “volpino” (28 狐臭 húchòu) (Sicheri, 2012, posizione 145). La vite ha un apparato
radicale (23 根系 gēnxì) molto complesso che va a estendersi in profondità quando c’è
carenza d’acqua o lateralmente nei suoli che invece ne sono ricchi (Sicheri, 2012,
posizione 150). Il fusto che emerge dal terreno ha diversi tipi di rami, chiamati con nomi
diversi in base alla loro età di sviluppo, in ordine crescente sono: i germogli, i tralci e le
branche. I primi di questi sono i portatori dei grappoli, cioè i frutti d’uva veri e propri.
Il frutto, una bacca, è fatto dalla buccia (50,葡萄皮 pútaopí), dalla polpa e dai vinaccioli
(57, 葡萄籽 pútaozǐ), cioè i semi dell’uva. Un altro elemento importante per la vita della
pianta è la foglia (54, 葡萄叶 pútáo yè), sede della respirazione, della traspirazione e della
fotosintesi clorofilliana che porta nutrimento alla vite. Sui nodi delle foglie inoltre, si
formano le gemme da cui si schiudono poi in primavera i primi accenni di grappoli. Infine
c’è il fiore della vite, costituito da 5 petali che formano assieme una cuffia che si apre poi
con la fioritura (http://www.italianbestwine.it/la-vite-anatomia.php).

2.1.1.2 Ciclo della vite
La vite è una pianta molto longeva, normalmente può sopravvivere fino a svariate decine
d’anni, raramente secoli. Se si parla invece di un insieme di viti, il vigneto (55, 葡萄园
pútáoyuán), inteso come entità produttiva di vino (Morando, 2005, p.15), si arriva intorno ai
25, 30 anni, a volte addirittura 40. Il ciclo vitale della vite incomincia con la germinazione
del seme o talvolta, l’attecchimento di un frammento tagliato di una pianta, detto talea (58
扦插 qiānchā) e termina con la morte della pianta. Spesso il ciclo finisce molto prima
quando la vite viene espiantata perché non produce più in maniera soddisfacente (Sicheri,
2012, posizione 234).
Come tutte le piante, la vite segue un ciclo biologico annuale ben preciso.
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I viticoltori normalmente associano il fenomeno del pianto della vite (62, 伤流 shāngliú)
con la ripresa vegetativa dopo l’inverno. La vite letteralmente “piange” dai suoi rami una
piccola quantità (max qualche litro) di linfa incolore e trasparente poco dopo la potatura
(73, 修剪 xiūjiǎn) (Sicheri, 2012, posizione 185).
Il pianto si verifica di solito a febbraio, è a marzo invece, con una temperatura di 7-12° C
che si parla di germogliamento (40,萌芽, méngyá) , cioè quando le gemme iniziano a
schiudersi. Le gemme sono di tre tipi: quelle che non portano ai grappoli, quelle che
producono germogli con frutti la primavera successiva e quelle inattive che si sviluppano
solo in casi particolari, come le gelate. Verso fine aprile o inizio maggio, quando la
temperatura è intorno ai 20° C si formano i fiori (fioritura) a cui segue l’impollinazione
attraverso il vento. A luglio una piccola parte dei fiori (15, 20%)
(http://www.italyeno.com/vinificare/vitis.htm) inizia a produrre i primi frutti che, nella fase
dell’invaiatura (4,变色期 biànsèqī), diventano più grandi e cambiano colore: rosso o
bianco, in base alla tipologia d’uva. Tra l’invaiatura e il raccolto c’è un’altra fase chiamata
di maturazione, quando l’acino aumenta di volume e si arricchisce di colore e di zuccheri
(http://www.italyeno.com/vinificare/vitis.htm). I primi raccolti d’uva per la produzione di vino
vengono fatti solo dopo 3 anni dalla piantagione, ma bisogna aspettarne almeno altri 2 per
arrivare a ottenere un vino di una certa qualità.

2.1.1.3 Il vigneto: impianto e lavori
Normalmente non vengono usati i semi per piantare nuove viti, sarebbe troppo lungo, ma
vengono sempre utilizzati dei sistemi che sfruttano i tralci di altre viti madre. Nella sezione
storica abbiamo già parlato della filossera (22, 根瘤蚜 gēnliúyá) e delle terribili
conseguenze che essa ha portato alla viticoltura europea. Il trucco per evitare il problema
era consistito nell’innestare (31, 嫁接 jiàjiē) la vite europea su quella americana, che a
differenza della nostra, è resistente all’afide.
La vite americana, usata per questo scopo, viene chiamata portainnesto (80, 砧木
zhēnmù) (Sicheri, 2012, posizione 279) e viene scelto in base al terreno e alla tipologia di
vite europea da innestare.
Esistono moltissimi tipi di portainnesto, ognuno con una differente resistenza al calcare
attivo (30, 活性钙 huóxìng gài) e ad altre caratteristiche del suolo.
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Una volta che i fusti di base sono stati piantati, il viticoltore fissa dei pali in legno o ferro
dove la pianta potrà via via arrampicarsi e sostenersi. I pali sono a loro volta collegati da
dei fili di ferro sui quali poi la vegetazione e i frutti della vite potranno crescere.
Quando la piantagione non è più neonata, uno dei lavori che viene fatto più
frequentemente per regolare la produzione è la potatura (73, 修剪 xiūjiǎn). Essa viene
fatta sia d’inverno, sia in primavera e mira a dare alla pianta una certa forma e a eliminare
gemme superflue che potrebbero interferire con la tipologia di vitigno (51, 葡萄品种 pútáo
pǐnzhǒng ) desiderata. Il numero e la posizione di gemme infatti, influenza molto la
tipologia di uva e la potatura è dunque strategica se si vuole ottenere, per esempio, un
Pinot Nero rispetto a un Sangiovese (Sicheri, 2012, posizione 344).
In Italia dopo gli anni ottanta e i misfatti dell’adulterazione (7, 搀杂 chānzá) di vino con il
metanolo, che abbiamo già citato nel capitolo storico, le autorità di controllo sono diventate
molto più attente sulla produzione di uva.
Hanno infatti imposto norme molte più rigide e un sistema di controllo sulla coltivazione,
definito vivaismo viticolo (48, 葡萄苗木生产 pútao miáomù shēngchǎn), che ha lo scopo
di garantire la qualità commerciale, lo status genetico ed anche quello fitosanitario della
vite (http://www.agricoltura.regione.lazio.it/sfr/21/vivaismo-viticolo).
2.1.1.4 Le “Kryptoniti” della vite, ovvero i suoi punti deboli
La vite, pur essendo una pianta generalmente longeva, teme molte avversità. Tra le più
comuni sono sicuramente quelle legate al tempo e all’ambiente, come la grandine, le
gelate, i colpi di sole e l’inquinamento. Molti di più e spesso più difficili da eliminare sono i
problemi causati dai parassiti vegetali e animali. Il più noto tra i primi è probabilmente la
peronospora (64, 霜毒病 shuāngdúbìng), che dall’America si è diffusa in Francia già dalla
fine dell’800 (Morando, 2005, p.98). Attacca tutta la pianta, ma si concentra in particolare
sulle foglie, che spesso rimuove completamente. Si presenta sotto forma di macchie d’olio
e bianche a una temperatura tra i 10° e 30°C, a scapito quindi maggiormente delle regioni
meridionali. Il rimedio più efficace è una miscela di solfato di rame e calce (Sicheri, 2012,
posizione 531).
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Effetti della peronospora (immagini google)

Un altro fastidioso nemico della vite, è l’oidio: (1, 白粉病 báifěnbìng), un fungo , comparso
per la prima volta in Inghilterra nel 1945 (Morando, 2005, p.100). Anche questo di
provenienza americana (sembra quasi che il continente americano voglia in qualche modo
vendicarsi per la qualità scarsa della sua uva), viene definito anche malattia del mal
bianco e portò alla distruzione di tantissimi vigneti europei negli anni dopo la guerra. La
soluzione contro l’oidio venne scoperta qualche anno dopo nello zolfo.
Un altro tra i più “classici” parassiti dell’uva è la botrite o muffa grigia (29, 灰霉病
huīméibìng) che facilitata da condizioni umide, modifica la composizione degli acini
compromettendo irreparabilmente il vino. I viticoltori ostacolano la diffusione della botrite
con trattamenti antiparassitari e fungicidi (Sicheri, 2012, posizione 551). Un altro fungo che
colpisce la pianta, particolarmente gli acini, è il marciume nero (26,黑腐病 hēi fǔbìng).
Anche questo parassita è agevolato da condizioni umide e non è presente nelle aree più
secche (http://it.wikipedia.org/wiki/Guignardia_bidwellii)
Tra i parassiti vegetali vorrei ricordare infine la malattia di Pierce (42, 皮尔斯病 pí'ěrsī
bìng), detta anche “mal della California” (http://www.agrispazio.it/malattia-di-pierce.html) dove
ha colpito le viti locali da più di 100 anni. Questo ceppo batterico fa maturare in ritardo e
irregolarmente la pianta, colpisce le foglie con delle macchie necrotiche e la fa morire nel
giro di pochi anni. Non esiste tuttora un sistema di lotta efficace, solo qualche trattamento
preventivo.
Nella sezione storica ho già documentato sul più famoso dei parassiti animali, la filossera
(22, 根瘤蚜 gēnliúyá), ma ne esistono degli altri, ugualmente nocivi come le tignole, le
cicaline e gli acari fitofagi.

2.1.1.5 La vendemmia
Uno dei momenti più classici del processo produttivo del vino, a cui spesso si fa
riferimento quando si parla di questa bevanda, è la vendemmia (47, 葡萄的采收 (pútao
de)cǎishōu), ovvero il momento in cui viene raccolta l’uva dalla viti. Essa è infatti cruciale
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per la produzione di un buon vino, la cui riuscita è imprescindibile da un opportuno stato di
maturazione dell’uva. I fattori più determinanti sono la percentuale di zucchero, di acidi
(66, 酸 suān) e di polifenoli (15, 多酚 duōfēn) (gli antiossidanti naturali delle piante)
(http://it.wikipedia.org/wiki/Polifenoli). I viticoltori sanno anche scegliere il momento più
adatto per vendemmiare dal colore degli acini, dalla dolcezza della polpa e dalla facilità
con cui gli acini si staccano (Sicheri, 2012, posizione 1084)..
Dall’antichità a oggi la vendemmia è sempre stata operata manualmente utilizzando delle
forbici: anche se questa pratica è ancora quella più diffusa, in alcuni vigneti , in particolare
in Francia, si fa uso di macchine vendemmiatrici. L’ultima fase della vendemmia consiste
nel portare l’uva “sana e salva” alla cantina (36,酒窖 jiǔjiào), dove inizierà la fase
industriale di produzione del vino.
In generale i periodi per la vendemmia sono tre, in base alle tipologie d’uva: in agostosettembre per le uve precoci, (es. Moscato), il periodo classico verso settembre-ottobre
(Sangiovese) e ottobre-novembre per le uve più tardive (Nebbiolo) (Sicheri, 2012,
posizione 1150)..
Per tutti quei vini che sono DOC (18 ,法定产区酒 fǎdìng chǎnqū) o DOCG (高级法定产区
酒 gāojí fǎdìng chǎnqū jiǔ), cioè vini, la cui origine e processo produttivo sono
rigorosamente controllati, le date di vendemmia vengono stabilite da alcuni enti specifici.

2.2 La fase industriale
2.2.1 Fase pre-vinificazione
L’uva raccolta viene sistemata a seconda delle situazioni in grandi cestelli o in delle
vasche. A livello familiare, fino a poco tempo fa, si usava pigiare l’uva con i piedi per
estrarre il mosto (55,葡萄汁 pútáozhī): il liquido che poi fermentato diventerà vino. Negli
ultimi anni per questioni igieniche e di tempo, la pigiatura dell’uva viene effettuata invece
per mezzo di pigiatrici (46, 破碎机 pòsuìjī) meccaniche. Per liberare la sostanza ottenuta
da tutti i raspi, ovvero tutti i supporti superflui dei grappoli, viene eseguita inoltre la
diraspatura (10, 除梗 chúgěng)
(http://tipica.serandp.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=89):
anche in questo caso attraverso macchine apposite. Il mosto così ottenuto ha ancora al
suo interno molti dei microrganismi che si trovavano sulla superficie dell’uva: alcuni
assolutamente indispensabili per la produzione del vino, come i lieviti (33, 酵母 jiàomǔ),
altri estremamente nocivi, come i parassiti di cui abbiamo parlato. Una delle sostanze più
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efficaci per proteggere da infezioni indesiderate e conservare il vino è l’anidride solforosa
(16, 二氧化硫 èryǎnghuàliú). Nonostante il suo ruolo benigno, la legge impone di non
abusarne, data la sua natura corrosiva e irritante per le vie respiratorie
(http://www.radikon.it/notizie/anidride-solforosa-e-solfiti-sono-proprio-necessari).

2.2.2 La vinificazione
A questo punto si deve passare attraverso il momento più importante di tutto il processo:
la trasformazione del mosto in vino. Essa avviene per mezzo della fermentazione alcolica
(37, 酒精发酵 jiǔjīng fājiào), una reazione chimica che grazie ai lieviti, trasforma lo
zucchero, presente nel mosto, in alcol etilico (76, 乙醇 yǐchún), anidride carbonica,
prodotti secondari e calore. I prodotti secondari
(http://www.italyeno.com/vinificare/vinirossi.htm) sono fondamentali per il gusto e il profumo
del vino e tra questi ricordiamo l’acido malico (43, 苹果酸 píngguǒ suān), l’acido acetico
(78, 乙酸, 醋酸 yǐsuān,cùsuān) e l’aldeide acetica (77, 乙醛 yǐquán). Anche l’ossigeno
(74,氧气 yǎngqì) ha un ruolo importante in questa fase moltiplicando i lieviti e liberando il
mosto da gas nocivi (Morando, 2005, p.167). Se il mosto dunque viene lasciato a
fermentare per un periodo dai 7 ai 15 giorni a contatto con le vinacce (52,葡萄皮渣
pútaopí zhā), si ha quella che è definita vinificazione (49, 葡萄酒酿造 pútaojiǔ niàngzào)
in rosso o con macerazione (http://www.italyeno.com/vinificare/vinirossi.htm), il metodo
classico per la produzione di vino rosso. Il vino quindi ottenuto deve passare per un ultima
fase di travaso (27, 换桶 huàntǒng) per liberare il liquido dalle vinacce e poi viene
depositato all’interno delle botti (41, 木桶 mùtǒng).
Un vino rosso di una certa qualità, ma spesso anche quelli più semplici da tavola (5, 餐酒
cānjiǔ), passano anche per una fase chiamata fermentazione malolattica (44, 苹果酸-乳酸
发酵 píngguǒ suān-rǔsuān fājiào). Essa trasforma l’acido malico in acido lattico
permettendo al vino di aumentare il ph, diminuire l’acidità malica e ottenere un vino più
pieno e completo (Morando, 2005, p.173).

Un'altra tipologia di vinificazione è quella in bianco, da cui è semplice intuire che tipi di vini
si possono ricavarne. Ci tengo a precisare che il colore del vino è connesso solo con
questi processi e non con il colore dell’uva. Da uve rosse infatti è possibile ottenere anche
vini bianchi.
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La vinificazione in bianco differisce dalla precedente nella fase appena prima della
fermentazione, quando, attraverso la torchiatura (75, 压榨 yāzhà), il mosto viene privato di
tutte le vinacce. Il mosto”fiore” viene quindi lasciato fermentare
(http://www.italyeno.com/vinificare/vinibianchi.htm) per 10,20 giorni prima di essere riposto
nelle botti.

Una tecnica di vinificazione molto usata è quella in rosato, in cui si lasciano a macerare
per poco tempo le vinacce, così da ottenere un colore più tenue. Sempre per i vini rosati o
“rosè”, è previsto anche il metodo del “saignee” (19, 放血 fàngxiě), cioè del salasso: la
parte superficiale del mosto del vino rosso, con colori più tenui, viene infatti “prelevata” per
ottenere un vino rosato e meno tannico (http://www.ilgiornale.it/news/cos-ros.html).
Una tecnica di vinificazione più particolare è invece la cosiddetta macerazione carbonica
(17, 二氧化碳浸渍 èryǎnghuàtàn jìnzì), usata per la produzione di vini novelli (72, 新酒
xīnjiǔ). L’uva viene collocata all’interno di vasche, senza essere pigiata, per un tempo dai 5
ai 10 giorni a una temperatura di 30° C, essa quindi autofermenta
(http://www.vinoway.com/enciclopedia-del-vino/enologia/il-vino/vinificazione-in-rosso/183macerazione-carbonica.html) in 2,3 giorni e produce il vino. Il vino novello abitualmente
presenta colori vivaci, un profumo floreale e tannini (11,单宁 dānnìng) delicati. Questi
ultimi sono dei polifenoli, presenti in molti vegetali, che influenzano molto il colore, la
conservazione e l’invecchiamento (9,陈酿 chénniàng) del vino.

2.2.3 Altre tecniche di vinificazione
Nel XVII secolo in Francia un monaco, Dom Pierre Pérignon, inventò una tecnica
produttiva che portò alla realizzazione di una delle tipologie di vino più conosciute al
mondo, lo Champagne.
Il metodo classico consiste nel far rifermentare un vino bianco, già maturo e in bottiglia,
attraverso l’aggiunta di lieviti selezionati. La rifermentazione forma anidride carbonica
all’interno della bottiglia che permette nel momento di apertura di quest’ultima la
produzione della spuma. I vini così ottenuti vengono classificati come “spumanti” (60, 起泡
葡萄酒 qǐpào pútaojiǔ).
Un altro metodo per la produzione di spumanti è il cosiddetto “Charmat” (6, 查尔曼
cháěrmàn); il processo produttivo è lo stesso di quello classico, la differenza è che la
rifermentazione avviene all’interno di grandi vasi, chiamati autoclavi. Gli spumanti così
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ottenuti possono essere comunque di ottima qualità e c’è un risparmio notevole sui costi di
produzione (http://www.winezone.it/Corso/Storia.html).
Un'altra tecnica di produzione avviene per mezzo della distillazione (79, 蒸馏 zhēngliú)
(http://it.wikipedia.org/wiki/Grappa): in questo caso il prodotto, pur sempre un alcolico
derivante da componenti dell’uva, ha una maggior gradazione alcolica del vino e viene
chiamato “grappa” o “acquavite”. Il processo prevede la distillazione, cioè la separazione
di acqua e alcol sfruttando le loro diverse temperature di ebollizione, di vinacce già
fermentate.
Ricordiamo che questo distillato può legalmente chiamarsi “grappa” solo nel caso in cui
l’uva utilizzata provenga da vigneti italiani o della Svizzera italiana; normalmente, negli altri
casi, si usa il termine “acquavite”.
Sempre a proposito di vini liquorosi, vorrei citare il vino fortificato (59, 强化酒 qiánghuàjiǔ),
una bevanda ottenuta aggiungendo alcol o acquavite o mosto concentrato ad un vino con
una gradazione alcolica normale (12%). La percentuale di alcol dei vini fortificati è sempre
piuttosto elevata, ma non è mai superiore al doppio di quella del vino di base (Wikipedia,
vino liquoroso, 2005) .

2.2.4 La stabilizzazione del vino
Affinché il vino possa conservare il proprio colore e limpidezza, i produttori ricorrono a una
serie di operazioni di stabilizzazione (69, 稳定性 wěndìngxìng) durante la vinificazione o la
conservazione finale. Una di queste è la filtrazione (25, 过滤 guòlǜ) che molto
semplicemente libera il liquido dalle fecce (8, 沉淀物 chéndiànwù) o impurità attraverso
un setto poroso (Morando, 2005, p.182). E’ un sistema che esiste sin dai tempi degli Egizi
e oggi si è sviluppato in tantissime tipologie: i filtri a cellulosa, i filtri tangenziali, a sacco, i
filtri feccia a tele…
Il rapporto tra vino e ossigeno (74, 氧气 yǎngqì) è molto “catulliano”1 : l’ossigeno, come
abbiamo già detto prima, è indispensabile nella fase iniziale, va invece, assolutamente
tenuto lontano, in dosi eccessive, durante la fase di conservazione. Esso infatti
provocherebbe l’ossidazione (http://www.diwinetaste.com/dwt/it2007056.php) di molte
1

Catullo, “Odi et amo”, carme 85
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componenti del vino, guastandone le proprietà. Il sistema adottato per prevenire questo
problema è la colmatura (67,添桶 tiāntǒng), che consiste proprio nel “colmare”, riempire il
contenitore (botte, vasca, fusti…) fino all’orlo, in modo da ridurre il più possibile il contatto
con l’ossigeno.
Il travaso (27, 换桶 huàntǒng) invece, è il metodo adottato per rendere il vino più limpido e
stabile. E’ una delle tecniche di chiarificazione più efficaci e più semplici da eseguire:
permette di liberare il vino da fecce e altri elementi superflui, trasferendo il vino da un
contenitore ad un altro. I travasi vengono tradizionalmente fatti per caduta, ma spesso
anche attraverso delle pompe (3, 泵 bèng). Le pompe più classiche sono quelle a pistone,
ma ne sono state sviluppate delle altre come le rotative, le centrifughe e le alternative a
stantuffo (Morando, 2005, p.181).
Un'altra soluzione per pulire il vino/mosto è l’utilizzo dei chiarificanti (13, 澄清剂
dèngqīngjì): delle sostanze che favoriscono l’eliminazione, a seconda della loro tipologia,
di elementi nocivi al vino, come i colloidi, l’acido tartarico e vari microrganismi
(http://www.winesitaly.it/formazione24.htm). I chiarificanti più comuni sono: la gelatina,
l’ittiocolla, i tannini e la caseina.

Il livello di acidità di un vino è molto importante per determinare la sua qualità. I vini delle
regioni meridionali hanno per loro natura, un’acidità piuttosto bassa e per compensare tale
carenza, vengono corretti con dell’acido tartarico. Altri vini invece, in base a un test che
misura il livello dell’ acidità, chiamato titolazione (14, 滴定 dīdìng), hanno un acidità
eccessiva e si deve ricorrere quindi alla disacidificazione (32, 降酸 jiàngsuān). Essa è,
secondo molti enologi, un vero e proprio atto violento sul vino che rischia di
comprometterne le caratteristiche: va quindi fatto con la massima prudenza e i
disacidificanti corretti (http://www.dalcin.com/ita/depliant/superdisacidante.pdf).
Un altro tra i più comuni sistemi di risanamento del vino è la pastorizzazione (2, 巴斯德杀
菌法 bāshì mièjūnfǎ) (http://it.wikipedia.org/wiki/Pastorizzazione), ideato dal chimico
francese Pasteur nella seconda metà dell’800. E’ un processo che prevede un trattamento
termico del liquido con lo scopo di rimuovere i batteri sensibili al calore, dannosi per il vino
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e la salute. A differenza della sterilizzazione, che raggiunge temperature molto più alte, la
pastorizzazione non compromette le proprietà nutritive e organolettiche del vino.
Infine vorrei citare lo zuccheraggio (34, 加糖 jiātáng)
(http://it.wikipedia.org/wiki/Zuccheraggio) che non è propriamente un sistema di
stabilizzazione, ma un procedimento che permette di aumentare la gradazione alcolica del
vino. In Italia è illegale, ma è usato molto nei paesi del nord dove l’uva, per mancanza di
sole, ha un tasso zuccherino molto più basso.

2.2.5 Imbottigliamento e la cantina
Dopo una fase di maturazione e invecchiamento (9, 陈酿 chénniàng) nelle botti, il vino
deve essere imbottigliato per conservarne meglio le proprietà. Per riempire una bottiglia
(45, 瓶子 píngzi), ci si deve assicurare che sia completamente sterilizzata e che al suo
interno ci sia la minor quantità d’aria possibile (Sicheri, 2012, posizione 3289). Le
ossidazioni infatti, come abbiamo visto, possono guastare il vino.
Se in antichità risultava un problema, negli ultimi anni la tecnologia ha permesso,
attraverso le riempitrici (24, 灌装设备 guànzhuāng shèbèi), di compiere questo
trasferimento in modi sempre più pratici e veloci.
In seguito al riempimento, le bottiglie devono essere tappate. Esistono vari tipi di chiusure,
ma è sicuramente il tappo di sughero (61,软木塞 ruǎnmùsāi) la soluzione più comune:
assicura una buona protezione del vino, non ne altera il profumo e rimane sempre dilatato.
A questo punto viene attaccata l’etichetta (35,酒标 jiǔbiāo), che indica il nome, la
provenienza e alcune caratteristiche del vino; successivamente la bottiglia viene portata
nella cantina. Per conservarlo al meglio infatti, in questa sua ulteriore fase di
invecchiamento, il vino deve poter vivere in un ambiente buio, umido, con una
temperatura stabile e un buon livello di aerazione (68, 通风 tōngfēng).

2.3 Degustazione
Arriviamo quindi alla fase più delicata del “percorso” del vino, ovvero la degustazione (63,
试酒 shìjiǔ): il momento in cui enologi, assaggiatori o anche semplici consumatori ne
valutano le caratteristiche attraverso gli organi di senso (Sicheri, 2012, posizione 4474).
La degustazione inizia immancabilmente con l’apertura della bottiglia per mezzo del
cavatappi (39, 开瓶器 kāipíngqì); a questo punto, si versa il vino nel calice, facendo
attenzione di afferrare la bottiglia dal fondo col palmo della mano
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(http://www.vinoobirra.com/gli-errori-da-evitare-nel-riempire-un-calice-di-vino/). Colui che
sostiene invece il calice, deve assicurarsi di tenerlo per la base e non dal corpo, perché
rischierebbe di alternarne la temperatura e altre caratteristiche. Il vino va versato fino a
metà del corpo del bicchiere, in modo da agevolarne la rotazione: questo movimento è
infatti indispensabile per una maggiore ossigenazione e un conseguente sviluppo di aromi
( 70, 香气 xiāngqì) (http://www.diwinetaste.com/dwt/it2002113.php). Ecco dunque che si
arriva alla fase per cui si ha tanto faticato e aspettato: la degustazione del vino in bocca.
Il consumatore comune si ferma ad un giudizio superficiale sul sapore e sul gusto, ma
esperti assaggiatori riescono a rilevare le sostanze più varie al suo interno, come la
quantità di tannini (http://www.enotecaletteraria.it/il-gusto-il-corpo.html), di acidi, di sali…:
insomma riescono a fornire una valutazione più obiettiva sull’intero corpo del vino (38, 酒
体 jiǔtǐ). Il vino può quindi deliziare, ma non è insolito che vini “difettosi”, per un
invecchiamento non completo, ambienti di maturazione malsani o chissà quale ragione,
presentino profumi o sapori sgradevoli. Tra i più comuni gli enologi citano il sentore di
tappo, di muffa e di topo (65, 鼠味 shǔwèi).

Infine, uno dei procedimenti finali più classici, eseguito su vini invecchiati per molto tempo,
è la decantazione (71, 醒酒 xǐngjiǔ). Un’operazione che libera il liquido da sedimenti
superflui, per mezzo di una caraffa (decanter), una candela e un portabottiglie
(http://www.vinoinrete.it/sommelier/sommelier%20-1-%20tecniche%20-%20decantazione.htm).
La decantazione inizia versando il vino orizzontalmente nella caraffa e termina quando
vengono riconosciuti i sedimenti grazie alla candela. Questi ultimi rimangono quindi nella
bottiglia e la caraffa è pronta per essere servita.

PARTE SECONDA
3.1 Schede terminigrafiche
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TERMINE
CINESE
1. 白粉病
báifěnbìng

DEFINIZIONE CINESE

CONTESTO CINESE

CONTESTO ITALIANO

白粉病:
由真菌中的白粉菌科
(Erysiphacesae) 引起的。多
为外寄生性，菌丝体全部或
大部暴露在寄主植物的、、
嫩梢、芽、和的表面，并产
生大量由菌丝体、分生孢子
梗和分生孢子构成的肉眼可
见的白色粉状物，故名。

东剪时节剪除病枝蔓，清
洁田园，可以有效减少病
原。[…]
一般产区白粉病多发生于
高温（25-30°C）闷热多云
的夏季。温室条件特别有
利于该病的发生。降雨有
助于该病的蔓延。[…]
防治关键目前对白粉病预
测很困难，预防比发病后
再治重要。[…]
硫制剂是防治白粉病的最
佳药物。

[…]I primi sintomi bisogna
ricercarli dove la vegetazione è
folta(lato del grappolo in
ombra) e in un periodo di clima
caldo e asciutto, o con
alternanza tra
asciutto(ventilato) e improvvise
bagnature(brevi piogge,
abbondante rugiada). […]L’oidio
viene quindi sfavorito anche
dagli interventi di potatura
verde mirati che arieggiano la
zona fruttifera[…]
L’oidio, più della peronospora, è
il parassita da combattere
ancora quando non si vede,
almeno da inizio fioritura, per
poi smettere presto, poco dopo
la chiusura del grappolo e,
comunque, prima
dell’invaiatura( i trattamenti
tardivi contro l’oidio sono
sempre sconsigliabili[…]
Il primo prodotto, lo zolfo in
polvere, impiegato da oltre 150
anni conserva tuttora la sua
validità.
(Albino Morando Bio Vini
Enologia o no, pp. 100,101)

(http://baike.soso.com/h493
529.htm?sp=l493530)
(consultato il 28.3.2013)

(酿酒葡萄栽培及加工技
术, p. 252)

DEFINIZIONE
TERMINE
ITALIANA
ITALIANO
Oidio:
Oidio
Stadio conidico (o
forma imperfetta) di
funghi della famiglia
Erisifacee, i quali
determinano
malattie delle piante
designate come mal
bianco o oidio. Per lo
più questo termine
indica la malattia
della vite dovuta a
Uncinula necator,
fungo della stessa
famiglia, che colpisce
foglie, tralci verdi,
fiori e frutti; si
manifesta con
macchie miceliche
polverulente, biancogrigiastre.
(http://www.treccani
.it/enciclopedia/oidio
/)(consultato il
28.3.2013)
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TERMINE
CINESE
2. 巴氏灭菌
法
Bāshì
mièjūnfǎ

DEFINIZIONE CINESE

CONTESTO CINESE

巴氏杀菌法是在食品行业应 在白葡萄酒的酿造中对葡
用非常广泛的一种杀菌方
萄醪进行巴氏消毒，[…]。
法。
葡萄醪经过轻澄清，然后
通过一个平板式热交换
(http://www.kiwis.cn/infoba 器，被迅速加热到约
shi.aspx)
87°C，并持续 30s, 然后冷
(consultato il 12.4.2013)
却至 15°C。这种短时间的
高温加热使葡萄醪中的大
量微生物被杀灭，还破坏
了氧化酶和热不稳定性蛋
白。[…]
缺点是处理的成本，因为
尽管利用加热后的葡萄醪
和新进入的冷凉葡萄醪进
行热交换，也仍然需要相
当的能量来升高葡萄醪的
温度，[…]
加热葡萄醪的另一个用处
是增加葡萄汁的风味。这
项操作在澳大利亚已经用
很多年了，对芳香型的葡
萄品种特别有益，如麝香
葡萄。
(酿造优质葡萄酒, p. 80)

CONTESTO ITALIANO
La pastorizzazione è utilizzata in
enologia […]. Si tenga presente
che i lieviti sono distrutti alla
temperatura di 60 ° C applicata
per 10 minuti, i batteri a 60 ° C
per 45 secondi, gli enzimi a 70 °
C per 2 minuti. Ovviamente si
possono utilizzare temperature
inferiori o superiori,
modificando di conseguenza il
tempo di applicazione, ad
esempio 75-80 ° C per 45
secondi o 105 ° C per 2-3
secondi.
(Il libro completo del vino)
(posizione 2954)
Un vino pastorizzato in bottiglia
con i dovuti accorgimenti tecnici
si presenta molto simile al vino
non sottoposto a tale
trattamento per i primi mesi (48 mesi), talvolta più profumato
per l’effetto della temperatura
nella liberazione di alcune
sostanze aromatiche, […]
In ogni caso per l’elevato costo
dei pastorizzatori e la loro

DEFINIZIONE
ITALIANA
La pastorizzazione è
un trattamento che
viene applicato solo
ai vini comuni e
consiste in un
processo termico nel
quale vengono
inattivati gli enzimi e
vengono distrutti
tutti i microrganismi.
In questo modo il
vino viene
completamente
stabilizzato per
evitare alterazioni e
malattie che possono
compromettere le
espressioni
aromatiche.

TERMINE
ITALIANO
Pastorizzazione

(http://www.vinowa
y.com/enciclopediadel-vino/enologia/ilvino/trattamenti-ecorrezioni/241trattamenti-ecorrezioni-delvino.html)(consultat
o il 12.4.2013)
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TERMINE
CINESE

DEFINIZIONE CINESE

CONTESTO CINESE

CONTESTO ITALIANO

DEFINIZIONE
ITALIANA

TERMINE
ITALIANO

notevole potenzialità oraria non
è stata mai quasi utilizzata dai
produttori medio-piccoli.
(Albino Morando Bio Vini
Enologia o no, p. 188)

3. 泵
bèng

泵:
吸入和排出流体的机械
(http://baike.baidu.com/vie
w/24949.htm)
(consultato il 15.4.2013)

带不可变叶轮的离心泵便
宜，并且泵送能力大[…]。
可变定子的螺旋转子泵-单
一类型：[…]，广泛用于泵
送葡萄酒，酒窖和除梗后
的葡萄醪。
齿轮泵[…]，使液体均匀流
动，没有急流。[…]易于清
洗角度。

(酿造优质葡萄酒, p. 77)

Le pompe centrifughe: sono
caratterizzate da una girante,
che ruota vorticosamente (2500
e più giri al minuto), sbattendo
all’esterno il liquido aspirato
dalla parte centrale del
dispositivo rotante.
Quella centrifuga è una pompa
economica, con grande portata
a flusso continuo[…].
Le pompe rotative si possono
adattare un po’ a tutti gli
impieghi di cantina; dal
trasporto del pigiato a quello
del vino da imbottigliare. […]
Pompe ad ingranaggi o lobi,
caratterizzate da un flusso
costante e da ottime possibilità
di sterilizzazione[…].
(Albino Morando Bio Vini
Enologia o no, p. 181)

Pompa:
Apparecchio
idraulico che serve
ad estrarre un
liquido e a spostarlo,
utilizzato in enologia
per la svinatura e i
travasi.

Pompa

(Lexique Viti-Vinicole
International, in
ordine alfabetico)
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TERMINE
CINESE
4. 变色期
biànsèqī

DEFINIZIONE CINESE
变色期:
指葡萄的成熟时期。
(葡萄酒指南，glossario in
fondo al testo)

5. 餐酒
cān jiǔ

CONTESTO CINESE

CONTESTO ITALIANO

八月中到九月初葡萄果实
与葡萄籽逐渐形成，便进
入变色期，红葡萄会生产
表皮红色 Anthocyan，白
葡萄则产生黄色素
Flavon，变色期后，酸度
开始减少，糖份与
水份开始增加。糖分除以
酸度在 30～35 为最佳的
成熟度。

Infatti, durante l'invaiatura, si
verifica la traslocazione degli
zuccheri dai tralci agli acini e,
contemporaneamente, in una
prima fase, l'accumulo di acidi
organici. In una seconda fase si
ha l'abbassamento del tenore in
acidi e una modifica dello
spettro acidico: le uve poco
mature sono infatti
relativamente più ricche in
acido malico e più povere in
(http://wenku.baidu.com/vi acido tartarico. L'epoca di
ew/5f0d0eaad1f34693daef raccolta dipende dal tipo di
3ee6.html)
destinazione delle uve.
(consultato il 24.5.2013)

(http://it.wikipedia.org/wiki/Inv
aiatura)
(consultato il 24.5.2013)
餐酒:
日常餐酒可以以多种包装 Da qualche anno si vende anche
VIN DE TABLE 是最低档的葡 形式售卖：瓶装、也可以 il vino in confezioni di cartone
萄酒，作日常饮用。
是塑料桶装，甚至是充填 per liquidi, o di plastica, oppure
in lattine, ma si tratta in ogni
机装。
caso di comuni vini da tavola,
(http://zh.wikipedia.org/wiki
/%E8%91%A1%E8%90%84%E (http://tour.bisu.edu.cn/fra da consumare entro breve
9%85%92%E5%88%86%E7% nchWineResShow.action?c0 tempo.
BA%A7)
1No=&c02No=201036100&i
(Il libro completo del vino,
(consultato il 21.5.2013)
d=605&p=32)
posizione 1354)
(consultato il 21.5.2013)

DEFINIZIONE
ITALIANA
L'invaiatura, in
botanica e
agronomia, è una
fase fenologica della
maturazione dei
frutti,

TERMINE
ITALIANO
Invaiatura

(http://it.wikipedia.o
rg/wiki/Invaiatura)
(consultato il
24.5.2013)

Vino da tavola:
Vino da
Secondo la vigente
tavola
legislazione
comunitaria sono "da
tavola" tutti i vini
prodotti al di fuori
dei disciplinari che
regolamentano i
V.Q.P.R.D. (D.O.C.,
D.O.C.G., A.O.C.).
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DEFINIZIONE
ITALIANA

TERMINE
ITALIANO

(http://ricette.doctis
simo.it/dizionario-dicucina/vino-datavola.html)
(consultato il
21.5.2013)
6. 查尔曼
cháěrmàn

查尔曼:
大槽发酵法的别名。以该方
法的发明者“Eugene
Charmat”（尤金查尔曼）
命名。
(葡萄酒指南，glossario in
fondo al testo)

基本解释很多便宜的起泡
酒是用这种方法酿制,[…]
非常适合酿造中等甜度的
芳香型起泡葡萄酒，如意
大利的 Asti。查尔曼法是
大槽发酵法的另一个名
称。

Il sistema “ Charmat” consente
di ridurre sia i tempi sia i costi di
produzione, eliminando in
particolare il “remuage”. Esso
viene adottato specialmente per
la produzione di spumanti
aromatici( tipo Asti spumante)
[…].

(http://baike.baidu.com/vie
(Arte, cultura e tecnica della
w/9515234.htm)
degustazione, p.??)
(consultato il 23.5.2013)

Charmat :
Charmat
Un metodo di
(metodo)
spumantizzazione
che utilizza
l’autoclave, quindi
non in bottiglia.
La prima
fermentazione è
uguale a quella che si
fa per il metodo
classico, mentre la
seconda è detta cuvè
close (o autoclave)
(http://www.taralluc
cievino.it/definizione
/metodo_charmat)
(consultato il
23.5.2013)
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TERMINE
CINESE
7. 搀杂
chānzá

DEFINIZIONE CINESE

CONTESTO CINESE

搀杂:
继上个月爆发莫扎里拉奶
混杂；夹杂：米里面搀杂了 酪丑闻的风波之后，意大
不少石子。
利 4 日又传出可能搀杂有
毒化学物质的假葡萄酒已
(http://cidian.51240.com/ch 在市面上销售的骇人消
anza_lkv__cidianchaxun/)
息。22 年前意大利曾经爆
(consultato il 28.5.2013)
发过有史以来最大的葡萄
酒丑闻，不仅有多人当年
因饮用甲醇毒酒付出生命
代价，意大利酿酒业也不
得不花费多年努力才逐渐
重新取得消费者的信任。
(http://www.stnn.cc/euro_
asia/200804/t20080405_75
7934.html)
(consultato il 28.5.2013)

CONTESTO ITALIANO
lo scandalo del vino al metanolo
fu una truffa perpetrata
mediante una sistematica
adulterazione di vino da tavola
con il metanolo che si verificò in
Italia nel tra la fine del 1985 e il
1986. Il vino veniva sofisticato
con miscele di liquidi e alcol
metilico sintetico, un composto
inodore usato per lacche e
vernici; l’ingestione del
prodotto adulterato causò
l'avvelenamento e
l'intossicazione di parecchie
decine di persone, cui provocò
danni personali gravissimi quali
cecità, irreversibili danni
neurologici ed in 22 casi la
morte;

DEFINIZIONE
ITALIANA
Adulterazione:
Alterare un vino a
scopo di lucro con
sostanze nocive o di
minor pregio (in dosi
superiori a un limite
massimo consentito).

TERMINE
ITALIANO
Adulterazione

(http://www.homola
icus.com/linguaggi/gl
oss_enologico.htm)
(consultato il
28.5.2013)

(http://ermeterealacci.ilcannocc
hiale.it/?id_blogdoc=2405047)
(consultato il 28.5.2013)

8. 沉淀物
chéndiànwù

沉淀物:
从而避免葡萄酒和沉淀物
葡萄酒中的固体物质，尤其 长时间接触，产生不愉快
存在于陈年的葡萄酒中。
的气味。
（可以通过滗析过程去除，

Odore di feccia: è provocato da
ritardi nei travasi e quindi da un
lunga permanenza del vino sulle
fecce; ripetuti arieggiamenti

Feccia:
Deposito di colore
rosso mattone,
costituito da

Feccia
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TERMINE
CINESE

DEFINIZIONE CINESE
参看“decanter”）
(http://wenku.baidu.com/vie
w/67e7a6275901020207409
c2f.html)
(consultato il 20.5.2013)

CONTESTO CINESE

CONTESTO ITALIANO

DEFINIZIONE
TERMINE
ITALIANA
ITALIANO
cremortartaro,
tartrato di calcio,
sostanze coloranti,
fermenti, ecc., che si
forma sul fondo delle
botti o di altri
recipienti a mano a
mano che il vino si
chiarifica;
rappresenta una
materia prima per
l’estrazione
dell’acido tartarico

(http://www.baike.com/wik possono attenuare o eliminare
i/%E6%8D%A2%E6%A1%B6 questo difetto
) (consultato il 20.5.2013)
(Il libro completo del vino,
当酒是平放储存的时候， posizione 2883)
我们都会发现老酒的酒瓶
一侧瓶身从头颈到底部都 I travasi vengono eseguiti anche
有沉淀物，那些沉淀物包 durante la vinificazione ogni
含因酒的陈酿而变得不稳 qualvolta si vuole evitare che la
定的单宁和色素。为了将 feccia depositata si
酒与沉淀物分离，可以将 risospenda o quando si temono
fenomeni di alterazione dovuti
酒转瓶到玻璃容器中。酒
ai microrganismi che trovano
瓶底的凹凸
nelle fecce i substrati
是为了葡萄酒瓶直立时能 di sviluppo. Si effettua sempre
(http://www.treccani
使酒渣沉淀。
al termine della vinificazione per .it/vocabolario/feccia
separare definitivamente le
/)
(http://wenku.baidu.com/vi fecce dal vino.
(consultato il
ew/6effcf3667ec102de2bd Il vino viene trasferito in un
20.5.2013)
89a2.html)
altro tino (tino di travaso)
(consultato il 20.5.2013)
attraverso una tubazione situata
in prossimità del fondo (ma
più in alto del deposito delle
fecce) […].
(http://www.istitutoserpieri.it/
MANUALI%20POGGI/5_Tecnich
e%20agroal%20%20Vino%203.pdf)
(consultato il 20.5.2013)
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TERMINE
CINESE
9. 陈酿
chén niàng

DEFINIZIONE CINESE

CONTESTO CINESE

白葡萄酒随着陈酿时间的
家长，逐渐失去原有的光
间，让酒自然老熟，可以减
泽、色泽加深，失去了来
少新酒的刺激性、辛辣性， 自葡萄及发酵的花香和清
使酒体绵软适口，醇厚香
新的果香。
浓，口味比较协调，这种现
陈酿容器种类很多，如不
象在酿酒行业里称为“老
锈钢罐、水泥池、橡木桶
熟”或“陈酿”。
和玻璃瓶。其中橡木桶价
格昂贵，是最名贵的陈酿
(http://www.baike.com/wiki 容器。因为木材中的组分
/%E9%99%88%E9%85%BF)(c 参与陈酿香气的形成，葡
萄酒在橡木桶发生一系列
onsultato il 27.4.2013)
的酯化
反应和氧化反应，使酒的
口味变得复杂微妙。
陈酿是指经过贮存一定时

(葡萄酒生产技术，p.99)

CONTESTO ITALIANO

DEFINIZIONE
ITALIANA
Con l’invecchiamento sia i vini
In enologia,
bianchi sia i vini rosati evolvono l’invecchiamento dei
negativamente, assumendo toni vini e dei distillati
olfattivi di ossidato con perdita
alcolici consiste nella
degli aromi primari e secondari
loro conservazione
e imbrunimento del colore.
fatta in modo adatto
a favorire lo
(Il libro completo del vino,
svolgimento di quei
posizione 102)
processi che portano
all’equilibrio tra i vari
Oggi tra l'altro si usano vasi
componenti (alcol,
vinari di acciaio inossidabile che zuccheri, acidi,
garantiscono una fermentazione estratti) e che si
perfetta ed una conservazione
rivela nell’armonia
sterile di questa bevanda. Ma
del sapore, del
per l'invecchiamento di molti
profumo e del
vini rossi di qualità restano
colore.
insostituibili le tradizionali botti
di legno (rovere, frassino,
(http://www.treccani
castagno), di varie dimensioni,
.it/enciclopedia/inve
compresi i barili di circa 2
cchiamento/)(consult
ettolitri (barrique), a seconda
ato il 27.4.2013)
del risultati tecnici che si
vogliono raggiungere prima
dell'imbottigliamento.

TERMINE
ITALIANO
Invecchiamento

(http://pinoazz.wordpress.com/
litalia-e-i-vini/) (consultato il
27.4.2013)
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TERMINE
CINESE
10. 除梗
chúgěng

DEFINIZIONE CINESE
除梗:
撤除葡萄梗
(http://www.ximizi.com/Fan
yici_Tongyici.php?Id=2763)
(consultato il 28.5.2013)

CONTESTO CINESE

CONTESTO ITALIANO

葡萄除梗破碎机 - 葡萄除
梗破碎机特点。1、螺旋
定量进料，先除梗后破
碎；2、除梗轴和除梗转
筛均可实现无级调速，除

Diraspapigiatrice. Con questa
macchina la diraspatura viene
eseguita prima della pigiatura,
per evitare anche il parziale
schiacciamento dei raspi
(insieme con gli acini) che
invece avviene in una
pigiadiraspatrice; si ottiene così
un mosto adatto alla
produzione di vini
particolarmente morbidi e
delicati. La separazione dei raspi
dagli acini è ormai pratica
abituale.

梗转筛的长度有所加长，
可适应多种葡萄品种的处
理，排出机外的果梗中带
果较少；3、本产品均采
用优质不锈钢制成，破碎
装置位于除梗转筛下部，
破碎辊为高弹性无毒橡胶
制造，破碎装置与机体为
快开方式联接；4、输浆
泵为一单螺杆泵，安装在
破碎装置下部。

(Il libro completo del vino,
posizione 1417)

DEFINIZIONE
ITALIANA
Diraspatura:
Separazione degli
acini dell’uva dai
raspi che, essendo
ricchi di tannino,
potrebbero
trasmetterne nel
mosto una quantità
eccessiva. Si può fare
prima, durante o
dopo la pigiatura.
Generalmente è
attuata a macchina
con le diraspatrici.

TERMINE
ITALIANO
Diraspatura

(http://www.treccani
.it/enciclopedia/diras
patura/) (consultato
il 28.5.2013)

（http://www.baike.com/w
iki/%E8%91%A1%E8%90%8
4%E9%99%A4%E6%A2%97
%E7%A0%B4%E7%A2%8E%
E6%9C%BA?prd=so_1_doc
）
(consultato il 28.5.2013)
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CINESE
11. 单宁
dān nìng

DEFINIZIONE CINESE
单宁(Tannin)是一种酸性物
质，是一种酚类物质。
(http://www.9998.tv/news/1
1083.html) (consultato il
21.4.2013)

CONTESTO CINESE

CONTESTO ITALIANO

在发酵过程中，葡萄酒中
的单宁一般是由葡萄籽、
皮及梗浸泡发酵而来，称
为“缩合单宁”。而存于
橡木桶内而萃取橡木内的
单宁而来的，称为“水解
单宁”。 […]
而当单宁分子和唾液蛋白
质发生化学反应，减少口
水的润滑效果，产生收敛
性，造成的感觉，人们通
常形容为“涩”。所以葡
萄酒中的涩味主要是由单
宁形成的。[…]
单宁丰富的红酒可以存放
经年，并且逐渐酝酿出香
醇细致的陈年风味。[…]
首先，单宁产生的涩味，
提供味觉的骨架，支撑葡
萄酒的其他味道，形成立
体而多层次的口感。[…]
其次，抗氧化是单宁扮演
的另一重要角色。因为单
宁具有抗氧化物功能，可
以减缓葡萄酒氧化速度，
让红酒在成熟过程中更耐
久存，得以在时间的酝酿

I tannini vengono estratti dalle
bucce e dai vinaccioli durante la
fermentazione, ma si trovano
anche nel legno, per cui il vino
ne acquista anche durante la
permanenza nelle botti. […]
Altra funzione dei tannini è
quella conservante, la
componente tannica, infatti,
influisce molto
sull'invecchiamento
del vino, ma anche sulla sua
durata.
Ai tannini, poi, sono associate
molte caratteristiche sensoriali
dei vini rossi: oltre al colore
anche le sensazioni di
astringenza e di amaro sono
dovuti ai tannini. […]
inoltre hanno azione
antiossidante e sono in grado di
far precipitare rapidamente le
lipoproteine trasportatrici del
colesterolo.

DEFINIZIONE
ITALIANA
I tannini sono
composti fenolici con
strutture molto
complesse che si
trovano
comunemente nei
vegetali.

TERMINE
ITALIANO
Tannino

(http://www.winesc
out.it/ilvino/tannini.php)
(consultato il
21.4.2013)

(http://www.winescout.it/ilvino/tannini.php) (consultato il
21.4.2013)
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DEFINIZIONE CINESE
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CONTESTO ITALIANO

DEFINIZIONE
ITALIANA

TERMINE
ITALIANO

下培养陈年佳酿
(http://www.9998.tv/news/
11083.html) (consultato il
21.4.2013)
12. 搭配
dāpèi

搭配:
非常辣的食物，比如泰国
接连；配合：主谓搭配不当 菜和辣味咖喱，经常和甜
餐酒搭配良好。相反的味
(http://cidian.51240.com/da 道可以相互激发，创造出
pei_3x5__cidianchaxun/)
新的味觉感受，同时清理
(consultato il 29.5.2013)
味蕾。
[…]
在一些欧洲国家，最好的
葡萄酒要保留在奶酪上桌
的时候才喝。红酒和味道
温和或尖利的奶酪搭配良
好。
(http://www.gscn.com.cn/f
ood/system/2012/04/20/01
0051082.shtml)
(consultato il 29.5.2013)

prendi in considerazione anche
abbinamenti contrastanti. Cibi
molto speziati o piccanti (ad
esempio molti piatti asiatici)
spesso gradiscono vini più dolci.
Spesso con i sapori contrastanti
si può giocare cercando di
creare nuove sensazioni sul
palato
(http://www.casaitalianovini.co
m/pairing%20wine%20it.html.)
(consultato il 29.5.2013)
Formaggi a media stagionatura,
a pasta molle come il Taleggio e
i Caprini stagionati, si abbinano
a vini rossi dal bouquet
piuttosto intenso e fruttato. […]
Formaggi molto stagionati o
piccanti, come in alcuni casi il
Parmigiano Reggiano, il Grana
Padano, il Bitto e il
Castelmagno, vengono esaltati

Abbinamento:
AbbinamenMettere insieme,
to
accoppiare due cose,
spec. se affini: a. due
corsi di lezioni, a. due
diverse riunioni; a. il
concorrente al
numero tre; a. il
giallo con l’azzurro.
Nel rifl. e nel rifl.
reciproco, accordarsi,
armonizzarsi: questi
colori si abbinano
bene; la cravatta si
abbina bene alla
camicia
(http://www.treccani
.it/vocabolario/abbin
are/)
(consultato il
29.5.2013)
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DEFINIZIONE
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Il chiarificante è una
sostanza aggiunta
che svolge un’azione
flocculante sui solidi
sospesi da asportare
dal vino e deve
precipitare
totalmente con le
fecce, poi da
allontanare tramite
un travaso.

Chiarificante

da vini rossi di grande struttura
e affinamento
(http://www.formulavino.it/cgibin/scheda-servizinews.cgi?id=28)
(consultato il 29.5.2013)
13. 澄清剂
dèngqīngjì

澄清剂结合或吸附悬浮颗粒
物质，加速这些物质的沉
淀，稳定葡萄酒质量。澄清
剂在酒中应形成足够大的颗
粒，易沉淀除去，对酒的风
味特征影响小。
(酿酒葡萄栽培及加工技术,
p. 434)

3. 膨润土
带负电，被广泛地用作澄
清剂。膨润土除去热不稳
定蛋白，[…]澄清效果好
[…]。
4. 酪素
酪素从牛奶中提取。[…]
酪素主要用于白葡萄酒脱
色及铁混浊的纠正。
5. 明胶
由动物组织经长时间煮制
而成。[…]使用明胶过多会
引起红葡萄酒颜色损失。
6.Kieselsol
Kieselsol 是水溶性的二氧
化硅，[…]。一般用来除去
白葡萄酒中的苦味多酚化
合物。与明胶一起使用，
可有效地除去带正电的黏
性胶体。

I chiarificanti più noti sono:
gelatina: di origine animale,
viene trasformata ottenendo
prodotti in fogli, scaglie o
dispersioni liquide. […]
Sui rossi, quando ancora viene
impiegata, si riducono al
minimo le dosi per non togliere
colore;
Ittiocolla: derivata dalla
lavorazione a freddo della
vescica natatoria dello storione,
è un ottimo chiarificante, molto
delicato per i bianchi, ma il
prodotto è quasi introvabile. […]
Caseina: derivata dal latte,
precipita legandosi alla frazione
fenolica del vino.
Molto proposta in passato per il
suo effetto sbiancante[…]
Bentonite: ricavata da rocce,

(Albino Morando Bio
Vini Enologia o no, p.
178)
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TERMINE
CINESE

14. 滴定
dīdìng

DEFINIZIONE CINESE

滴定:
一种分析溶液成分的方法。
将标准溶液逐滴加入被分析
溶液中，用颜色变化、沉淀
或电导率变化等来确定反应
的终点。
(http://baike.baidu.com/vie
w/85779.htm)
(consultato il 10.6.2013)

CONTESTO CINESE

CONTESTO ITALIANO

7. 鱼胶
鱼胶用鱼鳔，特别是鲟鱼
膘制得。澄清白葡萄酒时
需要加入少量单宁，但加
入量比使用明胶得少。
(酿酒葡萄栽培及加工技
术, p. 435,436)

offre un buon risultato
chiarificante e presenta una
particolarità esclusiva: la
capacità di allontanare la
frazione termica termolabile che
rischierebbe di precipitare a
seguito della pastorizzazione.
[…]
Sol di silice: costituita da una
sospensione acquosa di silice,
viene esclusivamente impiegato
nelle chiarifiche sui mosti
bianchi in abbinamento alla
gelatina liquida.

本方法采用电位滴定法测
定葡萄酒（果酒）中滴定
酸的含量。本方法适用于
各种类型葡萄酒（果酒）
中滴定酸量的测定。
(http://www.gbchina.cn/html/DOWN/GB/F
OOD/20091108_168891.ht
ml)(consultato il 10.6.2013)

(Albino Morando Bio Vini
Enologia o no, p. 178)
Determinazione dell’acidità
totale. […]La determinazione si
fa attraverso una titolazione
potenziometrica e acidimetrica.
(http://www.ematteiurbino.it/chimica/docs/2127.pd
f, p. 3)(consultato il 10.6.2013)
Porre 25 mL di vino in beuta,
agitare per scacciare la CO2 e

DEFINIZIONE
ITALIANA

TERMINE
ITALIANO

Titolazione:
In chimica, il
procedimento
mediante il quale si
determina la
quantità di una
sostanza A presente
in soluzione
mediante aggiunta di
una soluzione
titolata (cioè a

Titolazione
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白葡萄原酒理化指标检
测、品尝鉴定：经发酵后
的干白葡萄酒原酒应具有
酒香和果香[…] 酸度测
定：0.1mol/LNaOH 标准溶
液滴定。当酒体颜色浅时
用酚酞试剂，当酒体颜色
较深时选用石蕊试剂[…]。

diluire a 50 mL con H2O. Titolare
con KOH o NaOH 0,25 N. Per
vini bianchi la titolazione viene
effettuata direttamente in
presenza di fenolftaleina.
(http://www.ematteiurbino.it/chimica/docs/2127.pd
f, p. 4) (consultato il 10.6.2013)

(http://www.treccani
.it/enciclopedia/titol
azione/)
(consultato il
10.6.2013)

Bordeaux è una zona molto
vasta e viene spesso associata
solamente ai vini rossi. E'
certamente la zona con il più
alto consumo pro capite di vino
rosso. Negli ultimi 20 anni è
stato riconosciuto da vari studi il
cosiddetto "paradosso
bordolese": la zona mondiale
con il più alto consumo di vino
rosso è anche la zona con il più
basso tasso di mortalità per
malattie cardiovascolari. Da qui
ci si è accorti che forse il vino

I polifenoli
Polifenoli
costituiscono una
famiglia di circa 5000
molecole organiche
naturali, seminaturali
o sintetiche
largamente presenti
nel regno vegetale.
Sono caratterizzati,
come indica il nome,
dalla presenza di
molteplici gruppi
fenolici associati in
strutture più o meno

(http://wenku.baidu.com/vi
ew/39717ed280eb6294dd8
86c61.html)
(consultato il 10.6.2013)
15. 多酚
duōfēn

多酚类是指一组植物中化学 世界心脏最健康的人群其
元素的统称，因具有多个酚 最关键的饮食就是法国的
基团而得名。
波尔多葡萄酒。波尔多葡
萄酒之所以被认为能够保
(http://baike.baidu.com/vie
护心脏并起到延年益寿的
w/278806.htm) (consultato il 作用，是因为红酒中含有
30.5.2013)
名为花青素多聚体的一种
特殊多酚，而且数量超过
其他的红酒。
科学家们发现，花青素多
聚体可以抑制主要导致血
管硬化收缩的蛋白质的合
成，从而起到保护血管的

DEFINIZIONE
TERMINE
ITALIANA
ITALIANO
concentrazione nota)
di un reattivo B fino
al completamento
della reazione (punto
di equivalenza)
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作用。科学家还发现，红
酒中含有一种叫做“白藜芦
醇”的化合物，可以帮助抵
御肥胖引发的常见病，比
如糖尿病、心脏病、老年
痴呆，从而使得小白鼠能
够存活下来。而白葡萄酒
去掉了皮，其益处就少
了。

rosso fa bene alla salute e sono
iniziati gli studi che hanno
portato a dire che alcune
sostanze presenti nel vino
(soprattutto nei rossi, in
particolare i polifenoli) sono un
po' gli "spazzini delle arterie".

(http://shenghuo.foods1.co
m/show_47695.htm)
(consultato il 30.5.2013)
16. 二氧化
硫(SO2)
èryǎnghuàliú

又称“亚硫酸酐”。化学式
SO2。有刺激臭味的无色气
体。易溶于水生成亚硫酸。
在催化剂作用下，易被氧化
成三氧化硫。工业上用燃烧
硫或在焙烧金属硫化物矿制
金属氧化物时获得。用于制
硫酸、洗涤剂、防腐剂、消
毒剂及漂白剂等。

杀菌防腐作用。SO2 在葡
萄汁中可使部分微生物保
持繁殖，而抑制其他微生
物的生长。
被抑制的微生物多数是对
葡萄酒酿造起不良影响的
微生物，如附着在葡萄皮
上的野生酵母、霉菌以及
其他的一些杂菌，能够保
持繁殖的微生物大多属酵
(http://cidian.51240.com/ery 母类，特别是用于葡萄酒
anghualiu__cidianchaxun/)
酿造的纯培养酵母。
(consultato il 9.5.2013)
抗氧化作用。SO2 可使葡

DEFINIZIONE
ITALIANA
complesse
generalmente di alto
peso molecolare.

TERMINE
ITALIANO

(http://it.wikipedia.o
rg/wiki/Polifenolo)
(consultato il
30.5.2013)

(http://www.vinoinrete.it/som
melier/sommelier%20-2%20enografia%20int%20francia
%20bordeaux.htm) (consultato
il 30.5.2013)
Attività microbica su lieviti e
batteri. Adeguate dosi di
SO2(forma molecolare) svolgono
una buona attività di
contenimento della microflora
che può creare problemi al
vino( lieviti selvaggi, batteri
acetici oppure gli stessi batteri
della malolattica, quando il
processo non è voluto). […].
L’attività ossidante, ovvero la
capacità di captare l’ossigeno
presente nel vino ed impedire
che questo reagisca con altri

Composto chimico
contenente lo zolfo
tetravalente, di
formula SO2; è un
gas dall’odore
pungente,
soffocante, 2,26
volte più denso
dell’aria, dannoso
per gli organismi
animali e vegetali.

Anidiride
solforosa
(SO2)

(http://www.treccani
.it/enciclopedia/anid
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萄酒中的芳香质、色素、
单宁等物质不被氧化，保
持葡萄酒的香气。

costituenti, in particolare le
sostanze polifenoliche e quindi
evitare
le reazioni di ossidazione degli
stessi e conseguente
scadimento qualitativo della
bevanda.
(Albino Morando Bio Vini
Enologia o no, p. 166)
La vinificazione con
macerazione carbonica
comprende due fasi successive:
nella prima, l’uva vendemmiata
non è sottoposta ad alcuna
pigiatura e viene messa intatta,
a grappoli interi, in un
recipiente con chiusura
ermetica in cui lo spazio che
rimane libero viene riempito di
anidride carbonica. […]
inoltre il peso dei grappoli d’uva
sovrastanti schiaccia
leggermente gli acini dei
grappoli sottostanti, da cui si
liberano piccole quantità di
mosto che cominciano a
fermentare. […]
La macerazione può durare da 5
a 20 giorni, secondo la

(实用酿酒技术，p.252)

17. 二氧化
碳浸渍
èryǎnghuàtà
n jìnzì

二氧化碳浸渍法是先将整串
葡萄储藏在惰性气体环境
中，用于酿制佐餐酒的一种
工艺。
（酿造优质葡萄酒, p. 85）

二氧化碳浸渍工艺可以分
为 4 个阶段：1 将整串葡
萄（不去梗）储藏在一个
密闭的充满二氧化碳的容
器中。[…]
可以通过上层葡萄的自重
压破下层葡萄获得葡萄汁
进行酵母发酵，[…]。
必须用二氧化碳充分替换
空气，果穗内部的空间也
充满二氧化碳，[…]。
葡萄的死亡在果实耗尽其
氧气供应至少 5d 后才发
生，或至少在葡萄进入储
藏容器 8d 后（取决于温
度）。35°C 时大约 8d 后
葡萄死亡，25°C 时为 1020d，而在 15°C 时约 2 周
后才发生。[…]经二氧化碳

DEFINIZIONE
ITALIANA
ride-solforosa/)
(consultato il
9.5.2013)
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La macerazione
carbonica è una
tecnica di
vinificazione che
viene adottata per la
produzione dei vini
novelli e non
prevede la pigiatura
delle uve.

Macerazione
carbonica

(http://www.vinowa
y.com/enciclopediadel-vino/enologia/ilvino/vinificazione-inrosso/183macerazionecarbonica.html)
(consultato il
10.4.2013)
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浸渍法生产的红葡萄酒具
有以下特点：[…]
通常会出现如樱桃核草莓
般的芳香。葡萄酒闻起来
香气更加芬芳和清新。

temperatura (20-30 ° C) […]Con
questo metodo si ottiene un
vino morbido, fruttato, con
tipico profumo di lampone e
fragola e aroma di caramella
inglese.

(酿造优质葡萄酒, p. 86)
18. DOC
法定产区
fǎdìng
chǎnqū

DOC:
意大利控制原产地命名的法
律，相当于法国的 AOC。缩
写为 DOC。
(葡萄酒指南, vedi glossario
in fondo al testo)

罗莎蒙塔希诺红葡萄酒
年份: 2009
等级: DOC（原产地监制
酒）
原产地:
托斯卡纳蒙
塔奇诺小镇西南侧山坡
(http://www.tasteit.cn/goo
ds.php?id=65) (consultato il
24.4.2013)
蒙塔希诺红葡萄酒
年份: 2007
等级: DOC（原产地监制
酒）
原产地:
托斯卡纳马
里马产酒区
(http://www.tasteit.cn/goo
ds.php?id=61) (consultato il
24.4.2013)

(Il libro completo del vino,
posizione 2219,2243)
Rosso di Montalcino DOC 2009
(http://www.tasteit.cn/English/
goods.php?id=65) (consultato il
24.4.2013)
Poggio al Commessario DOC
2007
(http://www.tasteit.cn/English/
goods.php?id=61) (consultato il
24.4.2013)
Barco Reale di Carmignano DOC
2010
(http://www.tasteit.cn/English/
goods.php?id=51) (consultato il
24.4.2013)

DEFINIZIONE
ITALIANA

DOC:
Vini prodotti da
specifici vitigni in
aree geografiche
delimitate, nel
rispetto di un
disciplinare di
produzione definito
per legge

TERMINE
ITALIANO

d.o.c.(o
D.O.C.)

(http://cucina.corrier
e.it/dizionario/enogl
ossario-d/docdenominazione-dioriginecontrollata.htm)
(consultato il
24.4.2013)
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19. 放血
fàngxiě

DEFINIZIONE CINESE

放血:
指葡萄皮与葡萄汁短暂接触
后，以此水分比较多的汁用
于酿造粉红葡萄酒，或是浓
缩剩余的葡萄汁用于酿造红
葡萄酒。
(葡萄酒指南, vedi glossario
in fondo al testo)

CONTESTO CINESE

巴克贵族红葡萄酒
年份: 2010
等级: DOC（原产地监制
酒）
原产地:
托斯卡纳卡
尔米尼亚诺产酒区
(http://www.tasteit.cn/goo
ds.php?id=51) (consultato il
23.4.2013)
桃红酒比干红葡萄酒颜色
浅，一种是只将葡萄皮和
葡萄汁接触几小时的淡色
桃红酒（le vin gris），
[…] 桃红葡萄酒可以使用
一种称作放血法（Saigné
e，来自法文的放血）的
工艺。
(http://zh.wikipedia.org/wi
ki/%E6%A1%83%E7%BA%A
2%E8%91%A1%E8%90%84
%E9%85%92#.E6.94.BE.E8.
A1.80.E6.B3.95)
(consultato il 4.6.2013)

CONTESTO ITALIANO

DEFINIZIONE
ITALIANA

Ci sono due tecniche di
produzione del vino rosé: una
prevede che le uve rosse
vengano portate velocemente in
cantina e subito pigiate, dando
inizio al processo di
macerazione e permettere che
vengano rilasciate le sostanze
coloranti. Dopo un tempo molto
breve si passa alla pressatura e il
mosto ottenuto passa alla
fermentazione a temperatura
contenuta.
L’altra, invece, conosciuta come
la tecnica di saignée
(sanguinamento o salasso), […].

Saignée:
Una tecnica usata
per la produzione dei
vini rosati è il
cosiddetto saignée,
comunemente noto
come
sanguinamento o
salasso. Questa
tecnica è
generalmente
utilizzata da cantine
che producono vini
rossi e da alcuni
produttori di
Champagne Rosé.

(http://denner-

(http://www.diwinet

TERMINE
ITALIANO

Saignée
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wineshop.ch/weinwissen/rosew
ein?___store=it&___from_store
=de)
(consultato il 4.6.2013)

20. 甘露醇
gānlù chún

21. DOCG 高
级法定产区

甘露醇:
对葡萄酒有害的耐酸的细
带有 6 个羟基的多元醇。可 菌大部分是乳酸菌，它们
从海带中提取。
是长杆状，短杆状或球状
(有时是葡萄状)的，经常
(http://baike.baidu.com/vie
联成串状。主要是乳酸杆
w/32511.htm)
菌(Laclobacillus)，明串珠
(consultato il 6.6.2013)
菌(Leuconosloc),足球菌
(Pidiococcus)。并非所有的
乳酸菌都是酒的病害菌
[…]。 但近代的微生物技
术业已证实，这些不同的
败坏或转化都能由几种细
菌所产生。过去认为有一
种短杆菌能发酵左旋糖生
成甘露醇，名之为
Manniticbacteria-甘露醇
菌。
(http://www.haoputaojiu.c
om/jzgy/rsjyqdbh.html)
(consultato il 6.6.2013)
DOCG:
意大利芭蓓拉阿斯提瑞可
意大利葡萄酒法律中，原产 莎芭蓓拉 2010 干红葡萄

Fermentazione mannitica o
agrodolce o spunto lattico. E’
una malattia causata da batteri
lattici che trasformano gli
zuccheri in mannite[…], acido
lattico, acido acetico e anidride
carbonica. A causa dei composti
neoformati il prodotto risulta
dolce( per la presenza di
mannite e di zucchero
indecomposto) e agro( per gli
acidi originati).
(il libro completo del vino,
posizione 3044)

DEFINIZIONE
ITALIANA
aste.com/dwt/it2004
116.php)
(consultato il
4.6.2013)

TERMINE
ITALIANO

Mannite:
Detta anche
zucchero dei funghi,
zucchero di manna,
frassina; ha la
formula C6H14O6, e
fu ricavata da J.
Proust nel 1806 dalla
manna e studiata poi
da J. Liebig. […]
Anche il vino può
eccezionalmente
contenere mannite
(vini mannitati).

Mannite

(http://www.treccani
.it/enciclopedia/man
nite_(Enciclopedia_It
aliana)/)
(consultato il
6.6.2013)
2010 Mondo del Vino Ricossa
Antica Casa Barbera d'Asti

DOCG :
Vini prodotti da

D.O.C.G. (o
d.o.c.g)
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地命名控制的最高级别约等 酒
于西班牙的 DOC。
是一款意大利 DOCG 级别
原装进口葡萄酒
(葡萄酒指南, vedi glossario
in fondo al testo)
(http://www.winenice.com
/product/pro_detail_rg001568.shtml)
(consultato il 23.4.2013)
欧琳托红葡萄酒
年份: 2008
等级: DOCG（法定保证原
产地监制酒）
原产地: 吉安蒂地区格雷
夫
(http://www.tasteit.cn/goo
ds.php?id=60) (consultato
il 23.4.2013)

CONTESTO ITALIANO

DEFINIZIONE
TERMINE
ITALIANA
ITALIANO
DOCG
specifici vitigni in
(http://www.winearee geografiche
searcher.com/wine-217739delimitate, nel
2010-mondo-del-vino-ricossarispetto di un
antica-casa-barbera-d-asti-docg- disciplinare di
piedmont-italy)
produzione più rigido
(consultato il 23.4.2013)
di quello usato per i
vini DOC.
Chianti Classico DOCG 2008
Olinto
(Conoscere il vino,
(http://www.tasteit.cn/English/ enoglossario)
goods.php?id=60)
(consultato il 23.4.2013)
Chianti DOCG 2010 Terre di
Poppiano
(http://www.tasteit.cn/English/
goods.php?id=68)
(consultato il 23.4.2013)

基安蒂特丽红葡萄酒
年份: 2010
等级: DOCG （法定保证原
产地监制酒）
原产地: 吉安蒂产酒区
(http://www.tasteit.cn/goo
ds.php?id=68) (consultato il
23.4.2013)
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22. 根瘤蚜
gēnliúyá

DEFINIZIONE CINESE

CONTESTO CINESE

根瘤蚜是一种寄生于葡萄的 光荣（Riparia Gloire de
害虫，会造成葡萄根的腐
Montpillier）是河岸葡萄
烂，令植株死亡。
种内选出的一个砧木品种
[…]。
(https://zh.wikipedia.org/zh- 它的农艺性状：抗根瘤
cn/%E6%A0%B9%E7%98%A4 蚜，抗线虫，抗钙能力
%E8%9A%9C)
低，仅耐 6%活性钙。
(consultato il 27.3.2013）
(酿酒葡萄栽培及加工技
术, p. 105)

CONTESTO ITALIANO
RIPARIA GLOIRE DE
MONTEPELLIER fu uno dei primi
portinnesti utilizzati a fine XIX
secolo per arginare la piaga
della fillossera. Oggi ha perso
importanza causa la limitata
resistenza al calcare (fino ad un
massimo del 6-7% di c.a.) e per
la sua scarsa adattabilità ai
terreni difficili.

DEFINIZIONE
ITALIANA
Fillossera :
Piccolo insetto degli
Afidi che reca gravi
danni alla vite,
attaccandone le
foglie o le radici per
succhiarne la linfa.

TERMINE
ITALIANO
Fillossera

(Vocabolario
Zingarelli, posizione
570518)

(http://www.vignaioli.it/vigneto
Piemonte/portinnesti.aspx?idVa
rieta=601 )
(consultato il 27.3.2013)
23. 根系
gēnxì

根系:
不同砧木种类其分根角度
主根和全部侧根的总称，一 差别很大，直接影响其孔
般分直根系和须根系两种。 根深度或抗旱能力。沙地
葡萄分支角度最小，为
(http://cidian.51240.com/ge 20°，根系近垂直生长；冬
nxi__cidianchaxun)
葡萄和沙地葡萄的杂交砧
(consultato il 12.5.2013)
木分根角度在 40°-50°之
间；[…]
土壤条件和栽培管理条件
也影响根系的分布。在疏
松的土壤中，根系分布
浅，水平扩展大于垂直延

Il portinnesto e il suolo
concorrono a definire le
caratteristiche ultime
dell’apparato radicale adulto. I
tipi radicali si possono
classificare in relazione alla loro
dimensione ed ai caratteri
morfologici delle specifiche
radici. Vi sono portinnesti che
presentano radici diritte, dure,
con lo strato corticale di
consistenza coriacea; in altri, si
osservano accrescimenti

L’apparato radicale é Apparato
la parte della vite
radicale
portante gli organi
sotterranei.
(http://www.termino
logia.it/restricted/ind
ex.php?c=22&s=136)
(consultato il
12.5.2013)
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伸。在黏土或砾质土中，
根系变得坚硬甚至扁平，
以利于钴扎到深层里去。

sinuosi, superficiali con radici
rade, lunghe e carnose.
In relazione a tali
caratteristiche, vi è il differente
adattamento alle condizioni
pedologiche. Le radici fitte, fini e
superficiali prediligono per
esempio i terreni freschi e ricchi
di sostanza organica. Quelle più
dure, più grosse e rade, che
tendono ad approfondirsi
maggiormente, appaiono
adattabili ai suoli aridi.

(酿酒葡萄栽培及加工技
术, p. 30)

24. 灌装设
备
guànzhuāng
shèbèi

灌装设备主要是包装机中的
一类产品,从对物料的包装
角度可分为液体灌装机,膏
体灌装机,粉剂灌装机,颗粒
灌装机
(http://baike.baidu.com/vie
w/2104394.htm)
(consultato il 9.4.2013)

目前比较常用的葡萄酒灌
装设备可以分为等压灌装
和酒瓶之间的势能差，通
过虹吸作用来实现的；而
负压灌装是先将酒瓶内抽
成真空形成负压状态，从
而有助于酒业流入瓶内。
(葡萄酒生产技术, p. 208)

(http://www.viticoltura.net/ind
ex.php/pagina-didattica/lapparato-radicale.html)
(consultato il 12.5.2013)
Riempitrici a livello: colmano il
contenitore ad un altezza
prefissata rispetto il raso bocca.
Possono essere
isobarometriche, ovvero con la
stessa pressione nella vaschetta
di alimentazione e in bottiglia o
a depressione, ottenuta creando
il vuoto nella campana e di
conseguenza in bottiglia (solo
con recipienti indeformabili).

DEFINIZIONE
ITALIANA

TERMINE
ITALIANO

Riempitrice:
Riempitrice
Macchina che esegue
il riempimento di
confezioni,
imballaggi o per
l’imbottigliamento
automatico.
(Vocabolario
Zingarelli, posizione
1241004)
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[…]
Le riempitrici isobarometriche,
le più diffuse nel settore
enologico, possono funzionare :
a sifone (un semplice tubo di
gomma che pesca dalla
damigiana o apposite riempitrici
[…].
(Albino Morando Bio Vini
Enologia o no, p. 213)
25. 过滤
guòlǜ

过滤:
使流体通过滤纸或其他多孔
材料 更多: 把所含的固体颗
粒或有害成分分离出去。
(http://cidian.51240.com/gu
olv_b1n__cidianchaxun/)
(consultato il 3.4.2013)

主要用于板式过滤之后，
保证在装瓶之前完全去除
微生物而进行的最后的过
滤步骤。[…]
大多的过滤膜都是浅的滤
器，除去固体的能力很
小。因此，葡萄酒在进行
膜滤之前，需要完成很好
的澄清。
(酿造优质葡萄酒, p. 166)

La filtrazione a membrana viene
eseguita al momento del
confezionamento del vino,
quando si vuole ottenere un
imbottigliamento sterile. Per un
razionale svolgimento di tale
filtrazione è necessario che il
vino sia sottoposto a una
prefiltrazione per liberarlo dalla
maggior parte delle particelle in
sospensione.
(Corso di meccanica enologica,
p. 174)

Filtrazione:
Operazione di
separazione solidofluido in cui le
particelle solide in
sospensione in un
liquido o in un
aeriforme sono
trattenute da un
setto poroso (corpo
filtrante ) che
consente, invece, il
passaggio del fluido,
reso così limpido
(filtrato );

Filtrazione

(http://www.treccani
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26. 黑腐病
hēi fǔbìng

DEFINIZIONE CINESE

CONTESTO CINESE

CONTESTO ITALIANO

黑腐病:
这种病害是属黴菌性质，可
以攻击兰花植物之任何部
份。通常都由下而上，或由
上而下发展。

处理一棵已染上黑腐病的
植物时，第一步就是将所
有受到感染的组织除掉，
并且至少要同时削去一寸
左右的未受感染之绿色组
织。黑腐病在叶子或假球
茎上开始传染时。这种病
在植株还未被完全摧毁
时，是比较容易探测出
来，传染开始时，可能出
现一粒浅紫黑色柔弱斑
点。

Le misure preventive legate al
marciume nero
tendenzialmente mirano a far
diminuire il potenziale di
inoculo, e le possiamo
distinguere in questo modo:
i vigneti abbandonati e dove si
riscontrano attacchi di
marciume nero, devono essere
estirpati e le piante bruciate, in
quanto vanno a costituire delle
pericolose fonti di inoculo per i
vigneti vicini;

(http://www.yuanlin365.co
m/yuanyi/15050.shtml)
(consultato il 30.5.2013)

(http://agroambiente.info.arsia.
toscana.it/arsia/arsia?ae5Diagn
osi=si&IDColtura=2&IDSchedaFi
to=54)
(consultato il 30.5.2013)
Queste sostanze solide in
sospensione - prevalentemente
composte dalle cellule dei lieviti,
residui di bucce e polpa dell'uva
- si depositeranno sul fondo del

(http://www.yuanlin365.com
/yuanyi/15050.shtml)
(consultato il 30.5.2013)

27. 换桶
huàntǒng

换桶:
去除葡萄酒中沉淀物质的过
程，将葡萄酒从一个酒缸转
移转移到另外一个酒缸，或
是从一个酒桶转移到另外一

葡萄酒在酿造过程中，底
部经常会形成沉淀，例如
葡萄皮、葡萄籽、酒脚
等，酿酒师通常会通过气
泵，将上层的清澈酒液抽

DEFINIZIONE
TERMINE
ITALIANA
ITALIANO
.it/vocabolario/filtraz
ione/)
(consultato il
3.4.2013)
Il marciume nero o
black-rot è una
malattia della vite
introdotta in Europa
verso il 1885 in
seguito
all’importazione di
portinnesti resistenti
alla fillossera.

Marciume
nero

(http://agroambient
e.info.arsia.toscana.it
/arsia/arsia?ae5Diag
nosi=si&IDColtura=2
&IDSchedaFito=54)
(consultato il
30.5.2013)

Travaso :
Travaso
Versare un liquido da
un recipiente in un
altro, spec. per
separarlo da fecce e
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个酒桶。

28. 狐臭
húchòu

CONTESTO CINESE
取到干净的罐中，从而避
免葡萄酒和沉淀物长时间
接触，产生不愉快的气
味。在换桶的过程中，葡
萄酒也会短暂接触到空
气，避免过度还原气味的
生成。

CONTESTO ITALIANO

contenitore; quindi, per mezzo
di un travaso, si separerà la
parte limpida da quella solida.
(葡萄酒指南, vedi glossario
[…]Esse si depositeranno sul
in fondo al testo)
fondo del contenitore e
formeranno le cosiddette fecce .
Le fecce contengono
microrganismi che potrebbero
causare malattie e difetti nel
(http://www.baike.com/wik
vino; inoltre possono essere la
i/%E6%8D%A2%E6%A1%B6
sede di reazioni chimiche, in
)
particolare nelle condizioni di
(consultato il 22.4.2013)
“riduzione”, cioè in assenza di
ossigeno. In questo specifico
caso si potrebbero sviluppare
aromi e sapori sgradevoli[…]Il
primo travaso si esegue
generalmente all'aria così da
favorire l'eliminazione di
eventuali odori sgradevoli.
(http://www.ducatovinifriulani.i
t/news/notizia_note_tecniche.a
sp?ID=107)
(consultato il 22.4.2013)
狐臭:
酿酒葡萄最早种植于欧洲 La sottospecie di vite coltivata
美洲葡萄和葡萄酒具有的氨 大陆，欧陆的品种是 vitis per la produzione di vino ha il
基苯甲酸或氨基苯乙酸的味 vinifera，在美洲大陆也有 nome botanico di Vitis vinifera
道。
一些土生土长的美洲品种 sativa, ma è anche nota come
的酿酒葡萄，美洲的品种 vite nostrana o vite europea,

DEFINIZIONE
ITALIANA
altre eventuali parti
solide: travasare il
vino, l’olio.

TERMINE
ITALIANO

(Vocabolario
Zingarelli, posizione
1576644)

Volpino:
Termine utilizzato
per descrivere
l'esclusivo carattere
muschiato proprio di

Volpino
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(酿造优质葡萄酒，p.208)

CONTESTO CINESE
叫做 vitis labrusca，这些
美洲葡萄的味道大部份平
凡无奇，有一些颇具独特
的地方色彩，这就是一般
人称为狐臭的美洲葡萄特
有的气味，大部份人都不
喜欢这种味道，但是这种
葡萄品种有特强的抗病
力，因此当 1860 年代根
瘤蚜虫病－phylloxera－袭
卷欧陆之时，首先被考虑
用来混合品种以抗病毒的
便是这种美洲葡萄。

CONTESTO ITALIANO

DEFINIZIONE
ITALIANA
per distinguerla dalla vite
numerose varietà di
americana. Quest’ultima dà
Vitis labrusca
prodotti di scarsa qualità e con
americana, come
un caratteristico gusto selvatico, l'uva fragola.
detto volpino o foxy; per questo
motivo la legge ne vieta la
(http://it.nomacorc.c
coltivazione ai fini della
om/glossary.php)
produzione di vino, per
(consultato il
mettendola solo per il consumo 22.5.2013)
esclusivamente personale,
senza intenzioni commerciali.

TERMINE
ITALIANO

(Il libro completo del vino,
posizione 2778)

(http://www.winesinfo.com/html/2005/1/1421462.html)
(consultato il 22.5.2013)
29. 灰霉病
huīméibìng

葡萄灰霉病是西方葡萄产区 葡萄灰霉病以菌核和菌丝
最重要的果实病害。
体在病枝叶、病果及芽内
越冬。也在其他植物上月
（酿酒葡萄栽培及加工技
冬。[…]
术, p. 246)
防止关键对灰霉病应防重
于治。控制树势，使结果
部位通风透光，及时防治
虫害减少伤口，尤其是要
控制氮肥的使用量。[…]

La muffa grigia( Botryotinia –
forma conidica Botrytis cinerea),
probabilmente in Europa c’è da
sempre[…].
Botrytis cinerea (colpisce anche
la fragola e altri frutti) attacca la
vegetazione e i grappoli in
qualsiasi fase vegetativa, […].
Difesa della botrite

La Botrytis cinerea è
un fungo parassita
che attacca molte
varietà di piante,
anche se fra i diversi
ospiti quello
economicamente più
rilevante è la vite (in
particolare

Muffa grigia
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可用嘧霉胺类药物，是防
灰霉病的特效药；[…]这些
高校但病菌产生抗性，关
键时期只能用一次。[…]
有些防治霜霉病的药物对
灰霉病有一定作用，[…]。

[…]
Necessita poi una gestione del
terreno e della vegetazione
(arieggiare accuratamente e per
tempo la zona fruttifera) tale da
assicurare un generale
equilibrio(evitare stress ed
eccessi). Occorre quindi limitare
tutte le cause che provocano
lesioni o microlesioni sugli acini,
quali la presenza di oidio,
tignole, percosse o danni di
organi lavoranti. Infine usare
prevalentemente
antiperonosporici[…].
Esclusivamente per le varietà
sensibili e per l’uva da tavola
può essere necessario
procedere a uno, massimo a
due trattamenti specifici con
fungicidi (anilino-pirimidine[…].

(酿酒葡萄栽培及加工技
术, pp. 247,248)

30. 活性钙
huóxìng gài

活性钙:
活性碳酸钙特点与作用：特
点：与纯碳酸钙相比具有：
粒径分布范围窄、吸水量下

110 Richter 为 Berl.
Resseguier No. 2 x
Rup.Martin 的杂交后代。
植物学识别特征：嫩稍尖
扁平，边缘桃红，布丝

(Albino Morando Bio Vini
Enologia o no, p. 103)
Incrocio Berlandieri x Rupestris
du Lot 110 richter.
Germoglio: apice
piatto, rossastro con
foglie apicali lucide, bronzeo-

DEFINIZIONE
ITALIANA
aggredisce i grappoli
d'uva).
In viticoltura è
comunemente nota
come marciume
grigio o muffa grigia.

TERMINE
ITALIANO

(http://it.wikipedia.o
rg/wiki/Botrite)
(consultato il
16.4.2013)

Calcare attivo:
Con il termine
"calcare" totale si
intende l'insieme dei
carbonati di calcio e

Calcare
attivo
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降、吸油值降低、与树脂亲
和性好，有利于提高制品的
抗拉、抗压、耐磨性能，混
合后熔融时间缩短、平衡扭
矩降低、分散度高、易着

毛。幼叶布丝毛，古铜
色，光亮，皱泡。成叶肾
形，全缘，极光亮，有细
泡，折成勺状，锯齿大拱
形，叶那柄洼开张 U 形，
叶背无毛，似 Martin。
雄性不育。新梢棱角明
显，光滑，顶端红色。成
熟枝条红咖啡色或灰褐
色，多棱，无毛，接间
长，芽小，半圆形。
农艺形状：抗根瘤蚜，抗
根结线虫，抗 17%活性
钙，[…]。

aracnoide.
Foglia: aperta, seno peziolare ad
U, parte superiore lucida,
bollosa; parte inferiore con
pochi peli setolosi, denti a
margini rettilinei. Produce poco
legno, ha una resistenza alla
siccità alta e una resistenza fino
al 17% i calcare attivo nel
terreno.

色、增加制品表面光泽特
点。
(http://baike.baidu.com/vie
w/839606.htm)(consultato il
7.6.2013)

DEFINIZIONE
TERMINE
ITALIANA
ITALIANO
di magnesio espresso
in % di carbonato di
calcio sul terreno
secco analizzato: è
considerato calcareo
un terreno
contenente oltre il
20% di calcare.

(http://alunnicabrinimasserie.blogspot.it/
(http://www.vivaimaiorana.it/n 2010/03/determinazi
ews.asp?idnews=122&cat=18&p one-del-calcareage1=Ber.-X-Rup.-110attivo.html)
Rich.)(consultato il 7.6.2013)
(consultato il
7.6.2013)

(酿酒葡萄栽培及加工技
术，p. 108)
31. 嫁接
jiàjiē

把要繁殖的植物的枝或芽接
到另一种植物体上，使它们
结合在一起，成为一个独立
生长的植株。嫁接能保持植
物原有的某些特性，是常用
的改良品种的方法。

(http://cidian.51240.com/jiaj

根瘤蚜是一种在显微镜下
可见的昆虫，以 vitis
vinifera——长出酿酒用葡
萄的那类葡萄藤为食。它
席卷欧洲，摧毁了大部分
的葡萄园。“治愈”方法是
将葡萄品种嫁接到对根瘤
蚜免疫的美国根砧木上，
不过嫁接的葡萄藤比非嫁

Dopo la comparsa e la rapida
diffusione della fillossera in
Europa, con la minaccia di totale
distruzione dei vigneti nostrani,
è diventato indispensabile
l’innesto della vite europea sulla
vite americana (o ibrido
euroamericano, le cui radici
resistono agli attacchi della
fillossera), e quindi la

Operazione con cui si
fa concrescere sopra
una pianta (detta
portainnesto o
soggetto) una parte
di un altro vegetale
della stessa specie o
di specie differenti
(detto nesto o
oggetto), al fine di

Innesto,
innestare
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ie__cidianchaxun/)
(consultato l’ 8.5.2013)

CONTESTO CINESE
接葡萄藤的寿命短。
(http://www.dolcey.com/ar
ticles/display_article_text.p
hp?articleid=52889)
(consultato l’ 8.5.2013)

CONTESTO ITALIANO
formazione di un nuovo tipo di
pianta il cui ciclo biologico viene
interrotto dopo 30 anni
(contemporaneamente per
tutte le piante del vigneto)
(Il libro completo del vino,
posizione 252)

32. 降酸
jiàng suān

33. 酵母
jiàomǔ

降酸:
苹果酸-乳酸发酵酒成为理
降低（部分除去）葡萄汁或 想的降酸方法。苹果酸-乳
葡萄酒中的酸度。
酸发酵是乳酸细菌以酸味
尖锐的苹果酸为底物，经
(葡萄酒指南, vedi glossario
过苹果酸-乳酸酶催化作用
in fondo al testo)
转变为酸味柔和的 L-乳酸
和二氧化碳的过程。1g 苹
果酸只生成 0.67g 乳酸，
即以苹果酸代表的滴定酸
降为苹果酸-乳酸发酵前的
一半[…]
(葡萄酒生产技术, p.79)
酵母是将糖质原料发酵成酒 在破碎除梗时葡萄汁吸收
精的一群单细胞微生物。
的氧能够满足酵母的生产

Vi è anche una disacidificazione
biologica, la fermentazione
malolattica, che comporta una
diminuzione di acidità.
Sotto l’azione dei batteri lattici,
l’acido malico viene
decarbossilato ad acido lattico.

DEFINIZIONE
ITALIANA
formare un nuovo
individuo più
pregiato o più
produttivo o più
giovane: fare,
operare, praticare un
innesto.

TERMINE
ITALIANO

(http://www.treccani
.it/vocabolario/innes
to/)
(consultato l’
8.5.2013)
Disacidificazione:
Disacidificaz
Diminuzione naturale ione
o provocata
dell’acidità di un vino
(Lexique Viti-Vinicole
International, in
ordine alfabetico)

(Enologia 1 , sezione 4.10.2.1 ,
M. Furlan)

L’ossigeno dell’aria (nella
fermentazione): favorisce la

I lieviti sono
microscopici funghi

Lievito
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(酿酒葡萄栽培及加工技术,
p. 359)

34. 加糖
jiātáng

一种改良性酿酒措施，指往
葡萄汁（或正在发酵的葡萄
酒）中加糖，以此提高潜在
的酒精度病延长发酵时间。
(葡萄酒指，vedi glossario in
fondo al testo)

CONTESTO CINESE

CONTESTO ITALIANO

需求。[…]
破碎除梗时接触 O2 可使
汁内易于氧化的物质先行
氧化，在发酵期间沉淀，
防止发酵后氧化性褐变的
产生。

moltiplicazione
dei lieviti utili, pertanto è
opportuno eseguire follature e
rimontaggi
(magari all’aria) per ossigenare
le masse in fermentazione.

(酿酒葡萄栽培及加工技
术, pp. 370,371)

(Appunti di enologia – come si
fa il vino, p. 16)

对加糖进行管理的法律很
复杂，不同的国家有所不
同。[…]
在德国寒冷产区的极端的
事例中，加糖的量等同于
加入高达 4.5%体积酒精的
量。
(酿造优质葡萄酒，p.90)

Lo zuccheraggio dei vini per
aumentarne la gradazione
alcolica a dispetto del clima e
della latitudine inclementi è una
delle pratiche enologiche più
discriminatorie partorite quasi
quarant’anni fa dai legislatori
europei
(http://www.enotime.it/quotidi
ani/notizia-del-giorno/verso-lafine-dello-zuccheraggio-del-

DEFINIZIONE
TERMINE
ITALIANA
ITALIANO
unicellulari (costituiti
da una sola cellula)
che si riproducono
molto rapidamente
e, in mancanza di
ossigeno,
sopravvivono nel
mosto a spese dello
zucchero,
trasformandolo in
alcol e anidride
carbonica; sono
perciò gli agenti della
fermentazione
(Il libro completo del
vino, posizione 1882)
Zuccheraggio:
Aggiunta di zucchero
ai mosti poveri di
glucosio per
aumentare la
gradazione.

Zuccheraggio

(Vocabolario
Zingarelli, posizione
1676830)
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35. 酒标
jiǔbiāo

DEFINIZIONE CINESE
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酒标，即贴在酒瓶上标签。 葡萄酒酒标不仅有酒名
就像是酒的身份证，包含了 （品牌），同时还根据各
许多相关信息
产地的规定记载着这款酒
酒的各种信息，例如产
(http://baike.baidu.com/vie
区、年份、葡萄品种、生
w/820111.htm)
产者、等级等，[…]
(consultato il 9.4.2013)
每个品牌的酒标设计业不
一样，即使不能全部理
解，掌握几个要点对于选
酒也很有帮助。[…]
对葡萄酒不太了解的人，
大多会根据自己对酒标的
好恶选酒。因此，酒标的
设计也会影响葡萄酒的销
售。我非常关注葡萄酒的
酒标。哪款酒是什么味
道，我通常会连酒标一起
记在脑中。
(葡萄酒入门讲座, p. 8)

CONTESTO ITALIANO
vino?page=145&page=146&pag
e=147)
(consultato il 10.5.2013)
In primis c’è da catturare
l’attenzione del compratore,
emergendo tra tantissime altre
tra gli scaffali di un
supermercato o di un’enoteca.
L’ideale è quando un’etichetta
già vista, viene immediatamente
individuata per qualcosa di
diverso dalle altre; poi, con
immediatezza, deve fornire una
precisa identificazione del
contenuto ( vino a
denominazione, o di marca,
provenienza, eventuali tecniche
particolari di produzione ecc.);
[…]
Infine, ad una osservazione più
approfondita, può fornire
indicazioni particolareggiate
sull’ambiente, sulle tecniche di
produzione e sul produttore

DEFINIZIONE
ITALIANA

Etichetta: Cartellino
che si applica su un
oggetto per
indicarne il prezzo, il
contenuto, il nome,
l’anno, la
collocazione in un
ordine ecc.
“l’etichetta su una
bottiglia”.

TERMINE
ITALIANO

Etichetta

(Vocabolario
Zingarelli, posizione
535956)

(Albino Morando Bio Vini
Enologia o no, p. 219)
36. 酒窖

酒窖:

由于酒品的特殊贮存性

Una cantina adeguata aggiunge

Cantina:

Cantina
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贮酒的地下室。一般分全地
下室和半地下室两种。窖内
保持较低的恒温，以利酒类
的醇化。

能，酒窖的设计和安排须
讲究科学性，万不可随心
所欲因陋就简。[…] 湿
度：通风换气的目的在于
保持酒窖中较好的空气[…]
55%—-75%左右的湿度对
酒的储存都是可以的，太
湿容易使软木塞及酒的标
签腐烂，太干则容易让软
木塞变乾失去弹性，无法
紧封瓶日。[…] 震动：震
动干扰也容易造成酒品的
早熟，比如临近铁道或震
源较近的酒窖，酒品质地
常常因此而下降变劣。[…]
温度：酒品对温度的要求
是苛刻的。葡萄酒的正常
陈贮温度在 10℃~16℃，
最高不要超过 24℃，[…]
酒窖并不一定要设在地
下，然而地下可以提供酒
品贮存的较好条件，地下
酒窖在恒温、避光、防震
等方面具有得天独厚的条
件。

(http://cidian.aies.cn/?id=Mj
g4NDk3)
(consultato il 1.5.2013)

CONTESTO ITALIANO

dunque valore al vino. […]
Anzitutto il completo e totale
riparo dalla luce […].
La temperatura ideale della
cantina è tra i 10℃~14℃,
specificatamente intorno ai
12℃. […]
Una cantina eccessivamente
umida favorisce la
proliferazione di muffe sulla
parte esterna del tappo e
l’erosione dell’etichetta del
vino[…].
Cantine troppo asciutte
determinano invece
disseccamenti del sughero e
variazioni più veloci della
temperatura interna. Le
condizioni ottimali coincidono
con una percentuale di umidità
nell’aria compresa tra il 60% e il
75%.[…]
Ultimo fattore da considerare
per ottimizzare la qualità della
conservazione del vino in
cantina è il rumore. Un vino
sottoposto a rumori, cioè a
scosse o a vibrazioni durante la
(http://baike.baidu.com/vie
conservazione, evolve in modo

DEFINIZIONE
ITALIANA
Locale,
completamente o
parzialmente
interrato, adibito alla
conservazione del
vino.

TERMINE
ITALIANO

(http://www.treccani
.it/enciclopedia/ricer
ca/cantina/)
(consultato il
1.5.2013)
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(consultato il 1.5.2013)
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più rapido.
(http://cucina.corriere.it/rubric
he/scuola-divino/2010/preparare-gestirecantina_4284dfda-0777-11e0a25e-00144f02aabc.shtml)
(consultato il 24.4.2013)

37. 酒精发
酵
jiǔjīng fājiào

醇母菌可以将葡萄浆中的糖
类（葡萄糖和果糖）代谢成
乙醇、二氧化碳和其他副产
物，并获得生产繁殖所需的
能量，这一过程称为酒精发
酵。
(葡萄酒生产技术, p. 42)

专业解释是在 20℃时，酒
中二氧化碳的压力等于或
大于 0.5 巴的葡萄酒。[…]
酒精发酵的过程会产生二
氧化碳，起泡酒的原理即
在酿好的酒中加入糖和酵
母在封闭的容器中进行第
二次酒精发酵，发酵过程
产生的二氧化碳被关在瓶
中成为酒中气泡的来源。

L’anidride carbonica prodotta
nel vinificatore durante la
fermentazione alcolica produce
una pressione ( circa 0.5 bar)
che spinge il mosto nel
polmone.
(Il libro completo del vino,
posizione 2212)

(http://jingyan.baidu.com/a
rticle/6525d4b115ab3dac7
d2e94bd.html)
(consultato il 7.6.2013)

38. 酒体

酒体 (Body)：

新酿造的 Sauvignon Blanc

In generale i vini fatti con

La fermentazione
Fermentaalcolica è il momento zione
fondamentale di
alcolica
tutta la pratica, nel
quale gli zuccheri, a
seguito
di reazioni
biochimiche
determinate da
particolari
microrganismi (lieviti
saccaromiceti), si
trasformano in alcol,
anidride carbonica e
composti secondari.
(Appunti di enologia
– come si fa il vino, p.
16)
Il
corpo,
nella Corpo (del
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是酒在舌头上的重量的感
觉，他决定于酒精，决定于
酒里面单宁和干浸出物
（extraction）的多少，决
定于酸度的高低。

通常是轻酒体的，而
Barbaresco，Barolo，澳大
利亚 Barossa Valley 的
Shiraz 通常是重酒体的。
了解酒体需要多多感觉，
多多比较。现在的国际趋
势是越来越多的人喜欢，
重的酒，也就是重酒体
full-bodied。酿造重酒体的
酒本身并不困难，但是有
时过重的酒体会影响葡萄
酒优雅的特征，这样就叫
做 over-extraction。

Sauvignon Blanc sono di corpo
da medio a leggero, di colore
giallo paglierino scarico con
riflessi verdognoli, di alta acidità
e di moderato livello alcolico.

(http://baike.baidu.com/vie
w/133542.htm)
(consultato il 11.6.2013)

39. 开瓶器
kāipíngqì

(http://www.noveporte.it/foru
m_gola/index.php?mode=reply
&id=1309716185) (consultato il
11.6.2013)

Il colore rosso rubino, con
riflessi granato. Profumo
intenso con netto sentore di
piccoli frutti, rosa canina e
(http://baike.baidu.com/vie spezie. Sapore pieno, elegante,
w/133542.htm)
di buon corpo, che ricorda le
(consultato il 11.6.2013)
sensazioni olfattive.
(http://www.divinegolositatosc
ae.it/cgibin/prodotto.cgi?id=3549)
(consultato il 11.6.2013)
Il meccanismo di funzione è
开瓶器:
T 字型开瓶器将螺杆旋入
一种工具，它的用途：切开 软木塞中，只要用足力气 veramente semplice, all’inizio
nel tappo viene avvitata una
红酒酒瓶封帽，拔出软木
就能开瓶。[…]
vite autofilettante, denominata
塞。以便喝到心仪的美酒
旋转式开瓶器将螺杆旋入 verme che parte dal cavatappi
(http://baike.baidu.com/vie
软木塞， 软木塞会被自然 stesso. Una volta avvitata la vite
w/2881253.htm)
而地向上拉，如此也就拔 bisogna applicare una forza

DEFINIZIONE
TERMINE
ITALIANA
ITALIANO
degustazione,
vino)
determina
ed
evidenzia la ricchezza
e la sostanza di un
vino, ed è formato da
un
insieme
complesso
di
componenti.
(http://www.enoteca
letteraria.it/il-gustoil-corpo.html)
(consultato il
11.6.2013)

Cavatappi:
Strumento metallico
(detto anche
cavaturaccioli) di
varie forme, ma
costituito
essenzialmente da

Cavatappi
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出了软木塞。 使用这种开 traente sufficiente per vincere
瓶器，会有一些软木塞碎 l’attrito che trattiene il tappo in
modo da estrarlo.
屑掉入瓶中。
(葡萄酒入门讲座, p. 29)

40. 萌芽
méngyá

CONTESTO ITALIANO

萌芽原意是指草木初生发
当气温稳定上升到 10°C
芽，后演变为事物的开端。 （8-12°C），大多数葡萄
品种陆续开始萌芽。[…]
(http://baike.baidu.com/vie
生产上习惯以 50%的芽开
w/307418.htm)
始露白时作为萌芽开始的
(consultato il 21.4.2013)
标志。[…]

DEFINIZIONE
ITALIANA
una spirale a vite,
con il quale si cavano
da bottiglie o fiaschi i
tappi di sughero.
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(http://www.curadellacasa.it/20
11/11/apribottiglia-quale-e(http://www.treccani
come-sceglierlo/128)
.it/vocabolario/cavat
(consultato il 3.4.2013)
appi/)
(consultato il
[…]si estrae il tappo infilandovi il 3.4.2013)
cosiddetto verme del cavatappi
e facendo leva sul bordo del
collo con la parte del cavatappi
appunto detta leva. Molta
attenzione va posta nell'evitare
che il verme fori
completamente il tappo, poiché
in tal caso un po’ di sughero
cadrebbe nel vino.
(Il libro completo del vino, posiz.
5506)
Fase 4: pre-germogliamento
La gemma necessita di un
periodo che và dai 7 ai 15 giorni
ad una temperatura dell'aria di
10°c circa.
Fase 5: germogliamento, la
gemma si rigonfia (almeno il

Germogliamento:
delle piante, aprirsi
di una gemma e
iniziarsi dello
sviluppo di un nuovo
ramo; più
genericam., svolgersi

Germogliam
ento ,
germogliare
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一般顶芽或处于弯曲枝条
高部位的芽比下部或底部
的芽早萌发，这就是枝条
的顶端优势现象或极性现
象。

50% delle gemme si trovano
nella fase fenologica b di fiocco
di cotone).
Gradiente di germogliamento: è
l'ordine con il quale le gemme
(in prossimita dei nodi)
“schiudono” in funzione della
loro posizione sul legno di 1
anno (sperone o capo a frutto).
La vite ha la tendenza di far
“schiudere” prima le gemme
apicali, è infatti una pianta
acrotona.

(酿酒葡萄栽培及加工技
术, p.39)

41. (木)桶
mùtǒng

(http://www.winesitaly.it/forma
zione01.htm)
(consultato il 21.4.2013)
(木)桶，指木质桶状容器。 在葡萄酒的桶贮过程中， Gli effetti più evidenti della
在包装领域，主要用于葡萄 贮存时间的长短依据葡萄 botte sul vino per i consumatori
酒类的包装，一般选用 20
酒的质量和类型而定，原 di questa bevanda sono
年以上橡木为材料，以达到 则是橡木桶提供给葡萄酒 percepibili negli aromi e nel
密封、保持酒质量的效果， 香气及口感的有益补充， gusto. […]Tuttavia è proprio
因此也叫橡木桶。
但木味不能过于强烈，掩 l'influsso sulle qualità
盖了葡萄酒的品种香气和 aromatiche di un vino che
spesso è motivo di discussione
(http://baike.baidu.com/vie
陈酿气味，[…]。
fra gli appassionati. Per molti
w/1837368.htm)
l'eccessivo apporto di
(consultato il 2.5.2013)
componenti aromatiche cedute
(http://wenku.baidu.com/vi
dal legno al vino “snatura” la

DEFINIZIONE
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dal seme.
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(http://www.treccani
.it/vocabolario/germ
ogliare/)
(consultato il
21.4.2013)

Botte:
Recipiente in forma
pressoché di doppio
tronco di cono,
costituito da doghe
di legno
opportunamente
incurvate e
mantenute
strettamente a sesto
da cerchiature,
chiuso alle due

Botte
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ew/1bb71ad176eeaeaad1f
33048.html)
(consultato il 2.5.2013)

sua personalità, per altri invece
la completa o, addirittura, la
esalta.
(http://www.diwinetaste.com/d
wt/it2004046.php)(consultato il
2.5.2013)

42. 皮尔斯
病
pí'ěrsī bìng

正皮尔斯病
(Pierce's disease),也叫皮尔
斯病，是一种细菌性病害,
对葡萄园具有毁灭性危害,
主要靠玻璃翅叶蝉(glassywinged sharpshooter)进行传
播.

当葡萄藤被感染，细菌会
在木质部内大量繁殖造成
导管堵塞影响水分输送。
受感染皮尔斯病的葡萄叶
片会变成黄棕色，最后干
枯掉落。芽也会受影响而
死亡。植株通常在感然后
3 到 5 年后死亡。 葡萄园

Sulle foglie i sintomi compaiono
verso la metà di luglio: macchie
clorotiche che si allargano con il
tempo e disseccano. Verso i
margini fogliari compaiono aree
di secco, talvolta circondate da
aloni clorotici (ﬁ g. 1). […]
Inoltre, nella malattia di Pierce
così come nell’esca, i grappoli

DEFINIZIONE
ITALIANA
estremità da fondi
circolari, e di solito
fornito di un foro
(cocchiume) nella
parte più gonfia e di
un altro (spina) su
uno dei fondi presso
il bordo; si usa per
conservare il vino e
altre bevande,
qualche volta anche
per trasportare
sostanze solide
incoerenti.
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(http://www.treccani
.it/enciclopedia/ricer
ca/botte/)
(consultato il
2.5.2013)
Malattia di
Malattia di Pierce :
Pierce
Si tratta di una
malattia sistemica
presente in California
da oltre cento anni
conosciuta sotto il
nome “mal della
California” descritto
per la prima volta
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w/3888226.htm)
(consultato il 10.6.2013)
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附近的柑桔类果园是主要
的威胁，因为柑桔类果园
不仅是叶蝉也是昆虫常见
的越冬楼息地。

(http://zh.wikipedia.org/zhcn/%E8%91%89%E7%B7%A
3%E7%84%A6%E6%9E%AF
%E7%97%85%E8%8F%8C)
(consultato il 10.6.2013)

43. 苹果酸
píngguǒsuā
n

苹果酸:
三羧酸循环中重要的中间产
物，是四碳的羟基丁二酸。
在苹果酸-天冬氨酸循环中
也起重要的作用。
(http://baike.baidu.com/vie
w/79658.htm)
(consultato il 5.6.2013)

在葡萄中，酒石酸和苹果
酸常常占固定酸的 90%以
上。若葡萄酒进行苹果酸乳酸发酵，苹果酸被口味
柔和的乳酸代替。苹果酸乳酸发酵降低酒的总算含
量，增加了酒中有机酸的
种类。
（酿酒葡萄栽培及加工技
术，p. 327）
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avvizziscono rimanendo
dallo studioso Pierce.
attaccati ai tralci. […]Le piante
In America questo
muoiono dopo 1-4/5 anni
ceppo batterico
dall’infezione.
assume una
particolare
(http://www.agrinnovazione.reg importanza per i
ione.sicilia.it/reti/Viticoltura/pr gravi danni che
ogetti_di_ricerca/contenimento causa.
_mal_esca_della_vite%20.pdf)
(consultato il 10.6.2013)
(http://www.agrispa
zio.it/malattia-dipierce.html)
(consultato il
10.6.2013)
quando questa diminuzione di
acidità fu attribuita alla
scomparsa dell'acido malico dal
vino, e si dovrà attendere il
1900 per comprendere
finalmente che questa
diminuzione era causata da
specifici batteri che avevano il
potere di degradare l'acido
malico in acido lattico e anidride
carbonica. Poiché durante
questo fenomeno si sviluppa
anche anidride carbonica, fu
definito come fermentazione

Acido malico:
Acido fisso
normalmente
contenuto nel mosto
del vino.

Acido
malico

(http://www.homola
icus.com/linguaggi/gl
oss_enologico.htm)
(consultato il
5.6.2013)
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La fermentazione
malolattica (FML) è
un processo
biochimico
instaurato dai batteri
lattici che consente
di trasformare parte
o la totalità
dell’acido malico in
acido lattico e altri
costituenti.

Fermentazione
malolattica

malolattica, equiparandolo cioè
a un processo fermentativo e i
batteri responsabili del
fenomeno furono definiti lattici
(http://www.diwinetaste.com/d
wt/it2007046.php)
(consultato il 5.6.2013)
44. 苹果酸乳酸发酵
píngguǒsuā
nrǔsuān fājiào

苹果酸-乳酸发酵
(malolactic fermentation, 简
称 MLF)是在乳酸菌的作用
下将苹果酸转化为乳酸，并
且释放出 CO2 的过程。
(葡萄酒生产技术, p. 42)

该发酵过程使新（生）葡
萄酒的酸涩、粗糙等特征
消失，而变得柔和、圆
润。经过苹果酸-乳酸发酵
后的红葡萄酒，酸度降
低，果香、醇香加浓，获
得柔软、有皮肉和肥硕等
特点，生物稳定性得到提
高。[…]
苹果酸-乳酸发酵的另一个
重要作用是通过颜色、口
感、香气等变化来影响葡
萄酒风味。[…]
味道：苹果酸-乳酸发酵除
了能降低葡萄酒的酸度，
增加了 pH 值，还能降低
葡萄酒生涩味。

Al termine della FML il vino è
diverso: aumenta il pH di 0,10,2, il valore dell’acidità malica
viene ridotto all’incirca alla
metà essendo minore l’energia
acida del lattico, il quale offre al
gusto un impatto più morbido.
Aumentano anche l’acidità
volatile( di circa un decimo,
generalmente senza creare
problemi) e i profumi: il vino
risulta più pieno, più complesso
e più articolato.
(Albino Morando Bio Vini
Enologia o no, p. 173)

(Albino Morando Bio
Vini Enologia o no, p.
173)

(葡萄酒生产技术, pp. 42,
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Invecchiato in bottiglia significa
che il vino è stato lasciato per
un certo periodo di tempo in
bottiglia al fine di maturare e
svilupparsi. 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.

Bottiglia :
Recipiente per
liquidi, generalm. di
vetro o di materiale
plastico, di forma
cilindrica o rigonfia
con collo più o meno
lungo e capacità tra
¼ di litro e 1 litro o
poco più.

TERMINE
ITALIANO

79)
45. 瓶子
píngzi

瓶子:
“酒是陈的好”，与中国
容器，一般口较小，颈细肚 的白酒不同，葡萄酒的年
大，多用瓷或玻璃制成。常 份是种出来的。年份好的
用于装液体物质（例如：
水，油等。
(http://baike.baidu.com/vie
w/1137636.htm) (consultato
il 17.6.2013)

葡萄酒主要是指这一年气
候、温差、水分等综合性
气候最适合葡萄生长，并
能酿出最好的葡萄酒来。
好年份的葡萄酒可以在瓶
子里继续陈酿，差年份的
一般放几年就要喝掉。
(http://finance.ifeng.com/c
ollection/roll/20120430/63
96321.shtml) (consultato il
17.6.2013)

46. 破碎机
pòsuìjī

破碎机:
属于食品加工机械的技术领
域[…]
具有结构简单，使用方便，
成本低，破碎葡萄省时省力
等特点。

这种破碎机是这样设计
的：葡萄从一端被送进破
碎机，进行除梗，破碎的
葡萄通常被推进圆通上的
孔洞内，从机器的另一端
排出葡萄梗。这个设计简

(http://www.vinievino.com/glos
sario/i/invecchiato-inbottiglia#sthash.EGOgIBwf.dpuf
)(consultato il 17.6.2013)

Pigiadiraspatrici centrifughe.
Pigiatura e diraspatura
avvengono in rapida
successione all’interno di un
particolare buratto*(non ci sono
rulli), solo per effetto della forza

Bottiglia

(http://www.treccani
.it/vocabolario/botti
glia/)
(consultato il
17.6.2013)

La pigiatura
meccanica dell’uva,
per estrarre il mosto
dall’uva per
schiacciamento, si
esegue con la

Pigiatrice
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(http://auction1.paipai.com/
19ED1CA7000000000401000
013250E0A)
(consultato l’11.4.2013)
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单而有效，平直的搅拌器
与轴向呈一个角度安装，
这使它们能够在与圆孔筛
板接触的一端对着圆孔将
葡萄剪切破碎。[…]
因此，破碎机也必须同时
是除梗机。例如：[…]，在
美国加州广泛使用的
Garolla 除梗破碎机。[…]
这些搅拌式破碎机仍在使
用，但正在被滚筒式破碎
机所取代，滚筒式破碎机
工作起来更为柔和，也更
适合佐餐葡萄酒的生产。

centrifuga.
Ideata nel 1886 da Giuseppe
Garolla, questa macchina è stata
diffusissima in tutto il mondo
portando a coniare il termine
“Garolla” per indicare la
pigiatrice. […]
Oggi è meno impiegata perché
l’esigenza è verso una qualità
eccezionale, più facile da
ottenere con la diraspapigiatrice
a rulli.

(酿造优质葡萄酒, p. 74)
47. (葡萄的)
采收
(pútao de)
cǎishōu

葡萄的采收:
采摘葡萄酿酒的期间
(iciba.词典)
(consultato il 26.3.2013)

酿酒葡萄的采收质量与葡
萄酒的质量信息相关，葡
萄酒质量的好坏受葡萄多
方面的质量因子所控制，
尤其是葡萄的糖度（酒
度）、酸度以及对葡萄酒
质量非常重要的特殊物质
如酚类物质和芳香物质的
综合平衡。

DEFINIZIONE
ITALIANA
pigiatrice.

TERMINE
ITALIANO

(http://www.treccani
.it/vocabolario/pigiat
rice/)
(consultato
l’11.4.2013)

*cilindro forato
(Albino Morando Bio Vini
Enologia o no, p. 153)
La vendemmia si esegue
quando il contenuto zuccherino
degli acini è in quantità tale da
permettere di ricavarne un vino
con un determinato grado
alcolico. […]
Oltre al tenore in zucchero e in
acidi, si ritiene oggi assai
importante valutare anche il
contenuto in polifenoli.
Viene inoltre controllato il

Vendemmia:
Operazione del
raccogliere l’uva /
Tempo della
raccolta/ Quantità di
uva raccolta

Vendemmia

(Vocabolario
Zingarelli, posizione
1628866)
90

Il vino e la viticoltura in Cina: aspetti storici, culturali e terminografici

TERMINE
CINESE

DEFINIZIONE CINESE

CONTESTO CINESE
(酿酒葡萄栽培及加工技
术, p. 187)

48. 葡萄苗
木生产
pútao
miáomù shē
ngchǎn

葡萄苗木生产:
国外先进国家在葡萄苗木生
产上实现了品种系化，抗砧
嫁接无毒化，生产规范化和
法制化。
(酿酒葡萄栽培及加工技术,
p.94)

欧共体对葡萄苗木生产的
规定。
西欧是世界葡萄苗木生产
地区，也是对苗木生产管
理较规范的地区，有许多
相关法规制约着苗木生产
和销售。欧共体对其成员
国就葡萄苗木生产作出许
多限定，各国在此基础上
制定出相应的法规，如法
国，西班牙其规则基本一
致。[…]
提前申报育苗品种和数
量，管理机构建档并核
实。
苗木生产者每年 6 月 15
日之前必须向专管机构详
细申报栽植的品种。品
系、数量、等级、来源并
出具运货单，[…]。
苗木流通许可证制度。

CONTESTO ITALIANO
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contenuto in sostanze
aromatiche, azotate e
vitaminiche.
(Il libro completo del vino,
posizione 1079)
La normativa italiana ed
europea sul vivaismo viticolo
ha ormai superato i trent’anni.
La propagazione vivaistica
della vite in Italia è infatti
attualmente regolamentata dal
Dpr 1164/69, relativo alle
“Norme sulla produzione e sul
commercio dei materiali di
moltiplicazione vegetativa della
vite”, […]
Quindi tutti i materiali di
moltiplicazione
prodotti nella Comunità
europea, siano essi grezzi (talee
da
portinnesto e marze) o finiti
(barbatelle franche ed
innestate),
per poter essere posti in
commercio devono rispondere
ai requisiti previsti dalla
Direttiva citata che ne

Si intende per
vivaismo viticolo
l'insieme delle
attività sottese al
prelievo, alla
movimentazione e
alla
commercializzazione
di materiale di
moltiplicazione della
vite, piante di vite
comprese attraverso
un sistema di
tracciabilità
obbligatorio
(controllo e
certificazione) che,
attraverso
l'etichettatura
autorizzata dei
materiali, garantisca
la qualità
commerciale, lo

Vivaismo
viticolo
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欧共体规定进行流通的葡
萄苗木必须配带统一的检
疫许可证，叫 Certifie，这
是一种特制的标签，类似
于身份证。与普通标明品
名的小标签不同，该标签
在欧共体成员之间具有卫
生检疫合格护照的作用，
对其他国家则是质量与卫
生状况可靠的标志。

assicurano la
qualità genetica (origine e
discendenza), sanitaria (essenza
da determinati patogeni), e
morfologica (lunghezze e
diametri minimi, purezza
tecnica, confezionamento,
etichettatura). […]
La certificazione del materiale
viticolo ha come obiettivo
quello di permettere la
trasparenza degli elementi di
identificazione e di qualità
almeno in riferimento:
* all’origine del materiale;
* al potenziale genetico
qualitativo e quantitativo;
* allo stato sanitario del
materiale iniziale;
* alle norme tecniche che
assicurano una buona vitalità
del
materiale.
La certificazione poggia su tre
elementi fondamentali:
regolamento fitosanitario,
valorizzazione del patrimonio
genetico, rispetto delle norme
tecniche, tutto questo per

(酿酒葡萄栽培及加工技
术, pp. 97,98)

DEFINIZIONE
ITALIANA
status genetico ed
anche quello
fitosanitario.

TERMINE
ITALIANO

(http://www.agricolt
ura.regione.lazio.it/sf
r/21/vivaismoviticolo/)
(consultato il
28.4.2013)
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La vinificazione è il
processo biochimico
di trasformazione
dell'uva in vino e del
suo affinamento.

Vinificazione

assicurare
il miglior risultato all’utilizzatore
finale attraverso
una corretta informazione.

49. 葡萄酒
的酿造
pútaojiǔ
niàngzào

葡萄酒的酿造过程，从采摘 白葡萄酒的酿造工艺[…]前
葡萄到发酵、熟成、后期处 处理：将葡萄加工成美味
理和包装葡萄酒。
的葡萄酒，葡萄的前处理
是不可缺少的工艺过程，
(葡萄酒指南, vedi glossario
也是提高葡萄酒质量的关
in fondo al testo)
键工序之一。一般来说，
葡萄的前处理工序包括除
梗破碎和缓压榨等工艺过
程。
(葡萄酒生产技术, p. 94)

50. 葡萄皮
pútaopí

葡萄皮:
葡萄的皮

一般来说，桃红葡萄酒的
制作方式有如下 4 种。

(http://www.ermesagricoltura.it
/var/portale_agricoltura/storag
e/file/supp1010_1244543673.p
df)
(consultato il 28.4.2013)
Vinificazione in bianco: […]
La pressatura precede la
fermentazione ed, insieme alle
altre operazioni meccaniche
compiute sull'uva (trasporto,
pigiatura e sgrondatura), risulta
un fattore determinante per la
produzione di un vino bianco di
buona qualità. I migliori vini
bianchi sono quelli che
contengono la minor quantità di
sostanze provenienti da bucce,
vinaccioli, raspi ecc.
(http://www.ing.unisannio.it/lin
kp12/vinificazione.htm)
(consultato il 15.4.2013)
È anche possibile ottenere un
vino rosato da uve rosse,

(http://it.wikipedia.o
rg/wiki/Vinificazione)
(consultato il
15.4.2013)

Buccia:
Nel frutto, involucro

Buccia
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(http://baike.soso.com/v170
029.htm?ch=ch.bk.innerlink)
(consultato il 6.5.2013)
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发酵前葡萄皮浸渍法
这种方法所采用的材料是
红葡萄，方法是先轻轻挤
破红葡萄，让部分葡萄汁
流出后冷却并浸渍一段时
间，让葡萄汁沾染了漂亮
的颜色后，再以制作白葡
萄酒的方法酿制。

lasciando macerare le bucce nel
mosto per 10-24 ore (secondo
l’intensità di colorazione
desiderata), prima della
fermentazione. Si ottiene quello
che in Francia meridionale è
detto vin de café previa
macerazione a bassa
temperatura.

(http://www.winechina.cn/
(Il libro completo del vino,
winelife/view_article.asp?id
posizione 2351)
=1422)
(consultato il 6.5.2013)

51. 葡萄品
种
pútáo
pǐnzhǒng

葡萄品种:
指一个种内具有共同来源和
特有一致性状的一群家养动
物或栽培植物(葡萄)，其遗
传性稳定，且有较高的经济
价值。

嘉本纳沙威浓是高贵的红
酒葡萄品种之王，在全世
界广为种植。其颗粒小、
皮厚、晚熟，酿成的酒色
泽深浓。葡萄酒浅嫩时单
宁酸味激烈，有藏酿之
质。其特点是最能表现黑

Il Cabernet-sauvignon è
un vitigno di origine bordolese,
nelle zone del Médoc e
del Graves-Saint-Amant, ed è
senz'altro la varietà più
rinomata al mondo per la
produzione di vini di grande
qualità e longevità. […]È in

DEFINIZIONE
TERMINE
ITALIANA
ITALIANO
più o meno
consistente,
variamente colorato,
che riveste e
protegge i tessuti
sottostanti; può
essere costituito solo
dall’epidermide,
come nella ciliegia, o
anche da tessuti più
interni, come negli
agrumi, banana, ecc.:
b. di mela, di pesca,
di fico, d’arancia; uva
di b. grossa o fine;
(http://www.treccani
.it/vocabolario/bucci
a/)
(consultato il
6.5.2013)
Con il
Vitigno
termine vitigno si
indica una
particolare varietà
di vite, generalmente
utilizzata per la
produzione di vino.
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w/470992.htm) (consultato il
18.6.2013)

52. 葡萄皮
渣
pútaopí zhā

葡萄皮渣:
在葡萄榨汁和酿酒加工过程
中，会产生大量的皮渣等副
产物，约占葡萄加工量的
25%-30%，其中主要有葡萄
皮、果梗、种子等。
(http://www.cqvip.com/Rea
d/Read.aspx?id=22218654)
(consultato il 30.4.2013)

CONTESTO CINESE

CONTESTO ITALIANO

DEFINIZIONE
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加仑子味，蜜瓜味、甘草 grado di produrre vini intensi già (http://it.wikipedia.o
rg/wiki/Vitigno)
味，酒体结构丰厚结实， nel colore, ricchi di tannini e
sostanze aromatiche, capaci di
(consultato il
酒力强劲。
lungo invecchiamento; grazie
18.6.2013)
alla
grande
struttura
di
questo
(http://baike.baidu.com/vie
vitigno, si possono osare lunghe
w/4585842.htm)
macerazioni e affinamento in
(consultato il 18.6.2013)
legno, soprattutto rovere
francese, che gli consentono di
esprimere nel tempo
un bouquet complesso e
affascinante.

利用葡萄皮渣制白兰地酿
制产生的葡萄皮渣主要有
两类，一类是榨汁后未经
发酵的葡萄皮渣，常见于
白葡萄酒行业，另一类是
经发酵过的红葡萄酒皮
渣。后者因含５０％的酒
液，直接蒸馏就可获得部
分酒精。而未经发酵的葡
萄皮渣，可采用加水发酵
法制取酒精。方法是：加
水浸没皮渣，酒石酸调ｐ

(http://it.wikipedia.org/wiki/Ca
bernet-sauvignon) (consultato il
18.6.2013)
[…]vinaccia vergine che si
ottiene dalla spremitura dell’uva
appena pigiata per separarne il
mosto; e vinaccia fermentata
che è il residuo della svinatura
(resa ca. 20÷30 kg per ogni q di
uva) ed è composta delle bucce,
dei graspi e dei semi o vinaccioli,
mescolati ancora ad una certa
quantità di mosto fermentato.
[…] La vinaccia vergine e quella
semi-fermentata non possono
essere distillate subito in quanto

Vinaccia:
Residuo della prima
lavorazione dell’uva,
formato da graspi,
bucce, vinaccioli, con
quantità diverse di
mosto o di vino

TERMINE
ITALIANO

Vinaccia

(http://www.treccani
.it/enciclopedia/vina
cce/)
(consultato il
30.4.2013)
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Ｈ值３￣４之间，添加
３％的酵母，补充糖至１
０％左右，于２５℃下通
风发酵７￣８ｄ，再蒸馏
取中馏酒。中馏酒近似白
酒，度数高，无香气、辣
味重、需老熟。因橡木会
赋予白兰地独有的风味和
色泽，故采用橡木桶密封
陈酿为宜。贮存时间越
长，酒的色泽越深，香味
越浓，口感也越好。再经
调配就可得优良的白兰地
酒

contengono pochissimo alcool
ed occorre pertanto insilarle
rapidamente affinché possano
completare, fuori del contatto
con l'aria, la trasformazione di
tutto lo zucchero in alcool. Se
l'insilamento è ritardato o non è
ben curato, la vinaccia fermenta
rapidamente con notevole
innalzamento di temperatura e,
l'alcole prodotto, in parte
evapora ed in parte viene
trasformato in acido acetico con
conseguente danno economico
e qualitativo. La vinaccia
fermentata può invece essere
(http://wenku.baidu.com/vi distillata subito insilando, ove
ew/2b654cd080eb6294dd8 occorra, la parte eccedente la
86c7f.html)
capacità lavorativa giornaliera
(consultato il 30.4.2013)
dell'impianto di distillazione
onde evitare che si deteriori. La
distillazione delle vinacce si fa
nelle distillerie onde ottenere
l’acquavite (grappa); la resa in
acquavite può essere più o
meno grande a seconda della
qualità delle vinacce e del grado
di torchiatura a cui sono state
precedentemente assoggettate
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essendo essa dovuta al vino
rimasto nella vinaccia e quindi al
grado alcolico di questo
(http://www.grappa.com/ita/gl
ossario_det.php/argomento=vin
accia/categoria=183/indice=20)

53. 葡萄属
pútáoshǔ

葡萄属:（Vitis）是葡萄科的
一群落叶藤本植物，大约包
含 60 种植物，主要分布于
北半球。葡萄属植物可制成
葡萄汁、葡萄干和葡萄酒。
一系列研究、培育葡萄属植
物的文化被称为葡萄文化。
(http://zh.wikipedia.org/wiki
/%E8%91%A1%E8%90%84%E
5%B1%9E) (consultato il 08.0
9.2013)

(consultato il 30.4.2013)
葡萄在植物分类学中属于 Variabilità entro Vitis (vite)
1) Una prima distinzione entro il
葡萄科、葡萄属，按原产
genere Vitis si ha
地可以分为三个种群:
considerando la differente
origine geografica e il diverso
（1）欧亚种群 (…)（2）
东亚种群 (…)(3）北美种群 numero cromosomico delle
specie. (…) Si distingono il
gruppo americano centrosettentrionale, il gruppo
葡萄属植物对主要真菌病 eurasiatico occidentale (bacino
del Mediterraneo e del Medio
害的抗性是多基因控制的
Oriente) e il gruppo asiatico
(http://www.baike.com/wik orientale.
(http://www.aivv.it/Archivio/Att
i/%E8%91%A1%E8%90%8
i/P045_1212_1025_Meneghetti.
4%E5%B1%9E)
pdf)
(consultato il 08.09.2013)
(consultato il 08.09.2013)

La vite:
Vite (vitis
Pianta dal cui frutto
vinifiera)
(uva) si trae il vino.
Per v. s’intende
normalmente la v.
europea o v.
nostrana (Vitis
vinifera; v. fig.), unica
specie del genere
che vive spontanea
in Europa e in tutto il
bacino
mediterraneo.
(http://www.treccani
.it/enciclopedia/vite/
) (consultato il
08.09.2013)

Sviluppo di approcci di gene
silencing in vite
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La foglia :
Organo
fondamentale delle
piante cormofite, di
forma varia, per lo
più appiattita e più o
meno espansa, e di
colore verde per la
presenza di clorofilla

Foglia (della
vite)

(Vitis vinifera L.) per studi di
genomica funzionale (…)
(http://www.aivv.it/Archivio/Att
i/R038_1112_1025_Mezzetti.pd
f) (consultato il 8.09.2013)

54. (葡萄)叶
pútáo yè

叶，是维管植物营养器官之 叶片为掌状叶，多数掌状
一
5 裂，即由叶柄顶端分生
出 5 个主脉支撑起较大的
(http://baike.baidu.com/vie
叶面。[…]
w/39717.htm)
叶的表面通常无毛，而叶
(consultato il 19.6.2013)
背面常有各种类型的毛，
如绵毛，似棉绒状长而密
集; […]
光合作用的车间是叶绿
体，车间的机器是叶绿
素。叶绿素利用光能，把
吸收的 CO2 和水分加工成
碳水化合物，供给植物生
长发育。
(酿酒葡萄栽培及加工技
术, p. 33 )

La foglia dell'uva ha una forma
caratteristica, a cinque lobi,
molto larga e verde chiaro
brillante. […]La foglia attiva il
processo di fotosintesi
attraverso l'irraggiamento
solare e la fissione del carbonio
naturalmente presente nell'aria
sotto forma di anidrite
carbonica.
(http://www.vinook.it/uva-evitigni/curiosita-uva/fogliauva.asp)(consultato il
19.6.2013)

(http://www.treccani
.it/vocabolario/foglia
/)
(consultato il
19.6.2013)

Come tutte le foglie ha due
pagine, una superiore di colore
verde scuro, una inferiore di un
verde più chiaro. Toccandola
con le mani constatiamo che è
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sottile e che la pagina superiore
è morbida, quasi vellutata;
mentre la pagina inferiore è
ruvida e piena di nervature.
(http://digilander.libero.it/tutto
computergalatin/base/classe1/i
taliano2/italiano3f.htm)
(consultato il 19.6.2013)

55. 葡萄园
pútáoyuán

葡萄园:
葡萄园的规划应该按照节
是指用来种植葡萄的一块坡 约用地、合理用地、便于
地或者平地。
操作管理的原则进行。在
已经开垦的地段要尽可能
(http://zh.wikipedia.org/wiki 的利用现有沟、渠、路以
/%E8%91%A1%E8%90%84%E 减少投资。
5%9B%AD)
[…] 排灌系统设置，应根
(consultato il 25.3.2013)
据各葡萄园的实际情况来
定。
(葡萄栽培（贮藏保鲜）与
葡萄酒酿造, p. 2)

Il vigneto è una costruzione
complessa con una durata
pluridecennale e costi
d’impianto elevati. Conviene
quindi curarne al meglio la
progettazione dai quali oggi non
è possibile prescindere anche
per gli appezzamenti destinati
alle produzioni di massa.
[…]
Seguono, se necessari, i lavori di
allestimento dei drenaggi e delle
fognature, la concimazione
d’impianto e lo scasso. Per
questi interventi è importante

Vigneto :
Superficie piuttosto
estesa di terreno
piantato a vite.

Vigneto

(Vocabolario
Zingarelli, posizione
1646369)
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conoscere la storia
dell’appezzamento e tenerne
conto, soprattutto se si modifica
in modo consistente l’assetto
del terreno.

56. 葡萄汁
pútáozhī

葡萄汁是由葡萄果肉榨出的
果汁。它经常用来发酵后制
取葡萄酒，白兰地或者威士
忌。
(http://baike.baidu.com/vie
w/639538.htm)
(consultato l’11.4.2013)

增酸。提高葡萄汁酸度时
可使用酒石酸与柠檬酸，
也可用生青葡萄调酸。葡
萄汁酸度低于 6.5 克/升或
pH》3.6 时，应在葡萄汁
中补加酒石酸。因酸度过
低，pH 高，游离 SO2 少，
葡萄酒易受细菌污染，且
易被氧化。
(酿酒葡萄栽培及加工技
术, p. 383)

(Albino Morando Bio Vini
Enologia o no, p. 38)
Aumento dell’acidità.
In un mosto poco acido i vari
microrganismi si riproducono in
modo indiscriminato, causando
una fermentazione irregolare e
varie trasformazioni
inopportune; inoltre un vino
poco acido non si conserva bene
ed è facilmente soggetto alle
infezioni batteriche. È perciò
preferibile che l’acidità del
mosto sia elevata, e se
necessario può essere
aumentata con l’aggiunta di
acido tartarico oppure mediante
taglio con un mosto più acido.

(Il libro completo del vino,
posizione 1853)

Mosto:
Mosto
In senso ampio,
liquido ottenuto
dalla pigiatura o dalla
macinazione e
successiva
spremitura di alcune
drupe o bacche
(olive, ribes, pere,
mele, ecc.). Per
antonomasia,
nell’uso com., il
succo dell’uva
ottenuto mediante
spremitura degli
acini, non
fermentato: a San
Martino ogni m. è
vino (prov.).
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(http://www.treccani
.it/vocabolario/most
o/)
(consultato
l’11.4.2013)
Vinacciolo:
Vinacciolo
葡萄籽是葡萄酒厂的下脚
葡萄皮中的单宁浓度差值 La polpa è ricca di zuccheri
soprattutto nella parte
Il seme della vite
料，经晒干后分离葡萄皮、 约 8（按照每克葡萄皮所
intermedia
e
in
quella
periferica,
(chiamato anche
葡萄梗后所得产物。葡萄籽 含多少毫克单宁计算），
fiocine), di aspetto
含有丰富各种氨基酸、维生 但是葡萄籽中的单宁浓度 che contiene anche sostanze
aromatiche, colloidi e piccole
piriforme, a
素及矿物质等。
差值只有 2 倍。
quantità di tannini; gli acidi e i
tegumento molto
resistente, ricco di
(http://baike.baidu.com/vie
(http://www.cnwinenews.c sali si trovano specialmente
grasso, immerso
w/134327.htm)
om/html/200902/9/200902 nella zona più interna, vicino ai
vinaccioli.
nella polpa
(consultato il 5.5.2013)
09130125.htm)
I semi o vinaccioli, che
dell’acino.
(consultato il 5.5.2013)
contengono tannino e olio, sono
(http://www.treccani
葡萄籽中含有丰富的油脂 normalmente da due a quattro
per acino.
.it/vocabolario/vinac
和蛋白质，可作为榨油和
ciolo/)
提取蛋白质的原料。
(Il libro completo del vino,
(consultato il
posizione 879)
5.5.2013)
(葡萄酒生产技术, p.213)
Dalle vinacce esauste, cioè
distillate, si ricava l’acido
tartarico e poi previa
essiccazione si separano i
vinaccioli dai quali si estrae
l’olio.
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58. 扦插
qiānchā

DEFINIZIONE CINESE

扦插:
切取植物根、茎、叶之一部
分插入土壤里或其他生根基
质中，使之生根或发芽长成
一株新植株的方法。此法育
苗生长快在短时间内可育成
大量的苗木，并能保持优良
品种之特性。园艺上广泛应
用。

CONTESTO CINESE

葡萄硬枝扦插繁殖是利用
成熟的一年生枝，剪成 2
芽—3 芽一段的短插条，
使其生根，长成独立健壮
的一年生自根苗，供葡萄
园定植.
(http://www.snjingyang.go
v.cn/article/8812.htm)
(consultato il 24.5.2013)

(http://cidian.51240.com/qia
ncha_mu3__cidianchaxun/)
(consultato il 24.5.2013)

59. 强化酒
qiánghuàjiǔ

(Il libro completo del vino,
posizione 2609)
Si ottenevano così le nuove viti
per l’ampliamento dei vigneti o
per sostituire le piante morte;
nei terreni non ancora coltivati a
vite si adoperava invece una
talea, ossia un pezzo di tralcio
con almeno 2 gemme che
piantata nel terreno dava poi
origine a una nuova vite
emettendo radici e germogli.
(Il libro completo del vino,
posizione 251)

强化酒就是在酿造过程中加 同样是强化酒，酿造过程
入酒精的葡萄酒。
却有相当大的差异。西班
（酿造优质葡萄酒，p.58）

CONTESTO ITALIANO

Jerez o Xérès o Sherry: vino
fortificato prodotto nel
meridione (Andalusia) della
牙的雪莉酒(Sherry or
Spagna fra Jerez de la Frontera e
Jerez)产区拥有一种非常特 Cadice. […]
[…] si vede il lievito flor
别的酵母，当 Palomino 葡 responsabile della forte
萄品种酿成的干型白酒经 ossidazione dell’alcol etilico con
formazione di aldeide acetica e
过酒精强化至 15 度时，

DEFINIZIONE
ITALIANA

In agraria, parte di
una pianta capace di
emettere radici,
adoperata perciò per
rigenerare un nuovo
individuo nella
cosiddetta
riproduzione per
talea o
semplicemente talea

TERMINE
ITALIANO

Talea

(http://www.treccani
.it/vocabolario/talea/
)
(consultato il
24.5.2013)
Più precisamente con Fortificato
il termine fortificato (vino)
si intende un vino
arricchito in alcol
fino a raggiungere i
16-20 gradi
(Il libro completo del
vino, posizione 4090)
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酵母依然可以生存并在酒

glicerina. Si ottiene una
gradazione alcolica di circa 15%
e il vino è detto Fino (in Spagna
è definito: vinos generosos
seco): tuttavia è più diffuso il
termine Manzanilla per indicare
lo Sherry maturato con il lievito
predetto; se invece viene
prodotto senza lazione del
lievito flor, predetto; se invece
viene prodotto senza lazione del
lievito flor, prende nome
Oloroso o Amontillado

液表面生成一层酒花
(Flor)，酒花可防止酒的氧
化，保持有如一般白酒的
色泽并带来生面团似的酵
母味。清爽型的雪莉，例
如 Fino 和 Manzanilla 便是
以此法酿成。如果酒精强
化至 17 度以上，酒花将
会消失并让酒液开始氧
化，颜色逐渐加深，可从
琥珀色到深棕色，Oroloso

DEFINIZIONE
ITALIANA

TERMINE
ITALIANO

(Il libro completo del vino,
posizione 4218)

与 Amontillado 便是以此
法制成。此区的另外两个
葡萄品种 Pédro Ximénez
与 Muscatel 主要是用来添
加甜味，采收后的葡萄会
放在太阳下晒干再压榨发
酵，甜度很高。
(http://www.winesinfo.com/html/2011/11/62
5-41314.html)
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(consultato il 21.5.2013)
气泡酒又名起泡酒或汽酒， 在 20℃时，二氧化碳压力
因酒中含有一定数量的二氧 等于或大于 0.5 巴的葡萄
化碳形成气泡。
酒为起泡葡萄酒。起泡葡
萄酒又可分为：
(http://zh.wikipedia.org/wiki ——当二氧化碳压力在
/%E6%B0%94%E6%B3%A1% 0.5-2.5 巴时，称为低起泡
E9%85%92)
葡萄酒（或葡萄汽酒）；
(consultato il 22.5.2013)
当二氧化碳压力等于或大
于 3.5 巴（瓶容量小于
0.25L,二氧化碳压力等于
或大于 3.0 巴）时，称为
高起泡葡萄酒；
(http://www.winesinfo.com/html/2006/3/1458416.html)
(consultato il 22.5.2013)

61. 软木塞
ruǎnmùsāi

软木塞素有葡萄酒“守护神” 葡萄酒的软木塞是用生长
的美誉，一直以来都被认为 的西班牙、葡萄牙、意大
是理想的葡萄酒瓶塞。
利的橡树树皮制成的。使
用橡树软木，是因为它弹
(http://baike.baidu.com/vie
性好、恢复力强。软木塞
w/1122668.htm)
被压缩成形塞入瓶口后会
(consultato il 29.3.2013)
立即恢复原状，与瓶口内

CONTESTO ITALIANO

DEFINIZIONE
ITALIANA

Il contenuto di anidride
carbonica dei vini frizzanti e
degli spumanti si calcola
indirettamente misurando il
valore della pressione alla
temperatura di 20 ° C: nei vini
frizzanti si devono avere
pressioni comprese fra 1 e 2,5
bar, mentre negli spumanti il
limite minimo è di 3 bar (3,5 per
gli spumanti di qualità).

Spumante:
Vino speciale la cui
caratteristica
organolettica e
merceologica più
evidente, che lo
diversifica da tutti gli
altri, è rappresentata
dalla notevole
quantità di spuma
che si forma quando
il prodotto viene
versato nel bicchiere

(Il libro completo del vino,
posizione 2778)

TERMINE
ITALIANO
Spumante

(http://www.treccani
.it/enciclopedia/spu
mante/)

il tappo, inumidito dal vino, non
rinsecchisce e rimane sempre
ben dilatato, assicurando una
perfetta chiusura e costituendo
un efficace barriera protettiva
contro il passaggio( tra tappo e
vetro) dei microrganismi
esterni. […]

(consultato il
22.5.2013)
Tappo di sughero:
Accessorio realizzato
in[…] sughero
impiegato per la
chiusura di
contenitori e di
recipienti di vario
tipo.

Tappo (di
sughero)
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壁紧紧贴合，密封性非常
好。

(Il libro completo del vino,
posizione 3321)

(葡萄酒入门讲座, p. 30)

Invece per i vini di qualità
occorre usare un tappo di
sughero. Il Portogallo fornisce
quasi il 60% del sughero
mondiale, la Spagna il 19%,
l’Algeria 11% e l’Italia 7 %. […]
(Il libro completo del vino,
posizione 3451)

DEFINIZIONE
ITALIANA
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(Vocabolario
Zingarelli, posizione
1518725)

Il sughero si è rivelato finora il
materiale
più adatto, tra tutti quelli
provati, per garantire la migliore
conservazione del vino in
bottiglia, per la sua elasticità e
la sua composizione chimica

62. 伤流
shāngliú

春季当土壤温度上升到
10°C 左右，从尚未开始萌
芽的枝条剪口处有一些物色
透明的汁液流出，这种现象
即称为伤流。[…]伤流期一
般持续几天至几十天。[…]

因伤流液中含有大量的水
分及营养物质，植株出现
伤流对树体生长及抗逆性
极为不利，轻者影响产
量，重者可造成植株死
亡。所以，葡萄伤流期的

(Il libro completo del vino)
(posizione 3451)
La linfa che sgorga dalle ferite
accidentali provocate sulle
piante di vite appare ricca di
minerali e sostanze organiche, e
tra queste ultime soprattutto di
zuccheri (principalmente
glucosio). Il fenomeno del

La ripresa vegetativa
della vite dopo il
riposo invernale è
indicata dal
cosiddetto pianto:
tale fenomeno dura
circa un mese e

Pianto
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一株树的伤流量可达 5 升。 管理极为重要，具体措施
如下：
(酿酒葡萄栽培及加工技术,
1.适时出土。对没有埋
p. 38)
土防寒的葡萄，在出现伤
流现象之前必须完成修
剪，清园上架。

63. 试酒
shìjiǔ

CONTESTO ITALIANO
pianto, priva la vite delle riserve
stoccate nelle radici durante il
periodo di riposo, ed è
sufficiente anticipare la
potatura in modo che le ferite
possano rimarginarsi
naturalmente prima del periodo
primaverile.

(http://wenku.baidu.com/vi
(
ew/7f1a89d1ad51f01dc281
http://www.cadelgrifone.it/win
f180.html)
eandco_details.php?id=227 )
(consultato il 19.3.2013)
(consultato il 19.3.2013)
La vista è il primo organo
试酒:
如何试酒？先看酒的成
品尝新酿成的酒
色。为了正确观察，把杯 coinvolto nella degustazione del
子放在白色背景的前方微 vino[…]
(http://cidian.51240.com/shij 微向外倾斜酒杯。注意看 Inclinando il bicchiere su di una
iu_5el__cidianchaxun/)
是否有木屑或杂质，同时 superficie bianca potremmo poi
cogliere la tonalità, l’intensità, le
(consultato il 2.4.2013)
观察酒的颜色。[…]
sfumature e la vivacità del
再就是闻酒的味道。将杯
colore, variabili determinanti
口整个罩住鼻孔深呼吸。
per giudicare un vino. […]
高级的红酒闻起来味道很
Dopo aver osservato
“厚”，让人感觉它很浓 attentamente il vino,
很复杂[…]。
avviciniamo il bicchiere al naso.
(http://yangjiu.baike.com/a
rticle-237031.html)
(consultato il 2.4.2013)

[…]
La primo cosa che colpisce il
nostro naso sarà l’intensità del
profumo del vino, dopo di che

DEFINIZIONE
ITALIANA
consiste
nell’emissione di
linfa incolore e
trasparente dai rami
appena potati in
quantità variabile da
pochi decilitri fino a
qualche litro( per
ciascuna pianta).

TERMINE
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(Il libro completo del
vino, posizione 188)
Degustazione:
DegustazioL’atto del degustare, ne
assaggio: d. di vini
tipici; d. di tabacchi
(o del fumo di
tabacchi) pregiati. In
senso tecnico, esame
dei caratteri
organolettici di un
vino, dell’olio, del
caffè, ecc., fatto per
giudicarne il valore
commerciale.
(http://www.treccani
.it/vocabolario/degus
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saremo in grado di apprezzarne
la complessità[…].

64. 霜毒病
shuāngdúbìn
g

霜毒病是栽培葡萄品种上最
常发生的叶部病害，也是其
他大叶类果菜最容易发生部
病害。
(酿酒葡萄栽培及加工技术,
p. 248)

葡萄霜毒病危害葡萄的幼
嫩组织，主要危害叶片，
其次危害新梢、花序和幼
果等。[…] 新梢、叶柄、
穗轴发病，开始也出现油
渍状半透明斑点，逐渐变
为稍凹陷黄色至褐色病
斑，潮湿时表面产生白色
毒状物，较叶上稀少，受
害枝梢生长停滞，扭曲，
甚至枯死；在春季多雨湿
润的地区，霜毒病可侵染
花序和幼果[…]。
铜制剂是防治霜毒病的最
佳药类。[…]
乙磷铝也是特效药[…]。
(酿酒葡萄栽培及加工技

(http://cucina.corriere.it/rubric
he/scuola-divino/2010/degustazione_6dee2
4b4-078c-11e0-a25e00144f02aabc.shtml)
(consultato il 2.4.2013)
L’agente della
Peronospora( Plasmopara
viticola) proviene dall’America.
Individuata nel 1878 in Francia,
in pochissimi anni si è diffusa in
tutte le zone di coltivazione
della vite dimostrandosi
estremamente aggressiva su
tutti gli organi verdi della Vitis
Vinifera, compresi i grappoli.
Questo fungo per svilupparsi
esige temperature tra i 10°C e i
30°C gradi (optimum 20-25°C)
ed una elevata umidità, sia
atmosferica, sia di effettiva
bagnatura degli organi verdi
della pianta. […]
Gli agricoltori riconoscono
molto bene i sintomi sui

DEFINIZIONE
ITALIANA
tazione/)
(consultato il
2.4.2013)

TERMINE
ITALIANO

Peronospora :
Fungo delle
Peronosporacee,
parassita della vite di
cui colpisce foglie e
frutti provocando la
comparsa di macchie
bianche.

Peronospor
a

(Vocabolario
Zingarelli, posizione
1070137)
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术, pp. 249, 250)

CONTESTO ITALIANO

DEFINIZIONE
ITALIANA
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grappolini fiorali( diventano neri
e si girano ad uncino), sulle
foglie con la comparsa delle
note macchie d’olio dovute
all’azione debilitante del fungo
sul parenchima fogliare, in
corrispondenza delle quali, sulla
pagina inferiore, si nota la muffa
bianca. […]
Per difendere i vigneti, dal 1880,
senza interruzioni, i viticoltori
sono costretti a trattare con i
sali di rame, subito individuati
come un rimedio efficace. […]
Chi non segue il biologico, […]
può utilizzare: […] alcoilfosfonati
(fosetil alluminio)
(Albino Morando Bio Vini
Enologia o no, pp. 98, 99)

65. 鼠味
shǔwèi

鼠味是描述某些葡萄酒出现 直到最近人们才搞清楚了
特定微生物破败时的术语。 鼠味的化学本质。鼠味曾
经是指（有时现在仍指）
(酿造优质葡萄酒，p.217)
乙酰胺，不纯的乙酰胺有
类似老鼠的味道，但纯的
乙酰胺其实没有味道。

Sapore di topo, dovuto allo
sviluppo di lieviti
Brettanomyces, che formano
l’acetammide.

Sapore di topo :
Sapore di
Un sapore
topo
particolare che si può
riscontrare nel vino
(Il libro completo del
108

Il vino e la viticoltura in Cina: aspetti storici, culturali e terminografici

TERMINE
CINESE

66. 酸
suān

67. 添桶
tiāntǒng

DEFINIZIONE CINESE

CONTESTO CINESE

CONTESTO ITALIANO

(il vino: 100 domande e 100
(酿造优质葡萄酒，p.217) risposte, p.60)
酸:
固定酸指除挥发以外的所 Essi conferiscono al mosto
化学上是指在溶液中电离时 有有机酸。这些酸定量地 un’acidità reale espressa con il
阳离子完全是氢离子且能使 控制葡萄酒的 pH。在葡萄 pH. Il 90% dell’acidità del mosto
紫色石蕊试液变红的化合
酒中，酒石酸和苹果酸常 proviene da due acidi: l’acido
tartarico e l’acido malico.
物。
常粘固定酸的 90%.
(Enologia 1 , sezione 4.3, M.
[…]
(http://baike.baidu.com/vie
酸不仅会产生新鲜感，而 Furlan)
Allo scopo di conservare nei
w/114958.htm)
且会修饰其他滋味和口
vini, soprattutto bianchi, la
(consultato il 25.4.2013)
感。
freschezza e il nerbo che i
consumatori desiderano, è
（酿酒葡萄栽培及加工技
necessario aumentare l’acidità
术, p.325,327)
con l’aggiunta di un’acido

添桶:
为了减少葡萄酒和氧气的接
触，将葡萄酒流失的瓶子或
木桶添满的过程。
(葡萄酒指南，glossario in
fondo al testo)

空气可以穿过桶壁，同样
地，桶中的葡萄酒也会穿
过桶壁蒸发到空气中。所
以储存一段时间之后，桶
中的葡萄酒就会因减少而
在桶中留下空隙。如此一
来葡萄酒氧化的速度会变
得太快无法提高品质。因
此每隔一段时间，酿酒工

(Trattato di enologia 1, sezione
11.4.1)
Allo stesso scopo sono poi
necessarie altre colmature
periodiche, per compensare il
calo del vino causato
dall’evaporazione e dalla
contrazione per il freddo
invernale, specialmente se la
conservazione e l’affinamento
avvengono in botti di legno

DEFINIZIONE
ITALIANA
vino, posizione 2911)

TERMINE
ITALIANO

Secondo la teoria di
Acido
Arrhenius, un acido è
una sostanza che
dissociandosi in
acqua libera ioni H+.
(http://it.wikipedia.o
rg/wiki/Acido)
(consultato il
25.4.2013)

Colmatura:
In enologia,
operazione che si
compie per
mantenere sempre
ben piene le botti e
gli altri vasi vinarî,
sostituendo il vino
che evapora con vino
uguale o simile a

Colmatura
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人就必须进行“添桶”的工
作，添入葡萄酒将橡木桶
填满。

CONTESTO ITALIANO
(Il libro completo del vino,
posizione 2630)

通风:
由于埃克曼抽吸而使大洋表
层产生辐聚，从而导致表层
海水沿着等密度面向下运动
的过程
(http://baike.baidu.com/vie
w/437856.htm) (consultato il
19.6.2013)

葡萄酒像海绵一样,能够将
周围的味道吸附到酒瓶里
去,酒窖中最好能够通风以
防止霉味太重.
(http://hi.baidu.com/aya19
1/item/c697193f1bea2323
b2c0c503) (consultato il
19.6.2013)
存放葡萄酒的地方要没有
异味，需要良好的通风条
件，不要与其他的东西混
合存放
(http://wenku.baidu.com/vi
ew/b10c875fbe23482fb4da
4cdc.html) (consultato il
19.6.2013)

TERMINE
ITALIANO

(http://www.treccani
.it/vocabolario/colm
atura/#)
(consultato il
23.5.2013)
Aerazione:
Aerazione
Operazione che si
compie stappando
per tempo la
bottiglia al fine di
ossigenarlo e far
sprigionare gli aromi

(http://yangjiu.baike.com/a
rticle-5448.html#4)
(consultato il 23.5.2013)
68. 通风
tōngfēng

DEFINIZIONE
ITALIANA
quello contenuto nel
vaso;

Odore di ridotto: Tipico
prodotto della fermentazione
che in genere svanisce con
l'aerazione dopo il travaso o la
separazione del mosto; a volte
rimane anche nel vino ed è
evidente
all'apertura
della
bottiglia. Si riconosce da odore
o gusto di medicina, sudore, (http://www.madein
bio.biz/index.php?op
muffa, sapone, letame.
tion=com_content&v
(http://www.vinovini.it/degusta iew=article&id=85&It
emid=121)
zione/alterazioni-vino-vini)
(consultato il
(consultato il 19.6.2013)
19.6.2013)
Le condizioni ambientali devono
evitare sia l'essiccazione del
tappo di sughero che la crescita
di muffe che possono
pregiudicare l’abbigliamento
della bottiglia e il prestigio della
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conservazione dell'etichetta. Il
locale deve avere una buona
aerazione e temperatura il più
possibile costante che non
scenda sotto i 10-12°C[…].

69. 稳定性
wěndìngxìng

在葡萄酒酿造中已经建立了
正规的稳定处理工艺。稳定
的概念应包括葡萄酒的质量
和质量的保持[…]。为了在
几乎任何条件下都使葡萄酒
具有稳定性，有可能使葡萄
酒遭受过度的稳定处理。
（酿造优质葡萄酒，
p.126）

另一方面，冷却对提高葡
萄酒的稳定性，效果特别
显著，是提高瓶装葡萄酒
稳定性最重要的工艺手
段。
阿拉伯树胶能在葡萄酒中
形成稳定性胶体，能防止
澄清葡萄酒的胶体浑浊和
沉淀。用阿拉伯树胶稳定
红葡萄酒，用量为 200～
250mg/L。在装瓶过滤前
加入。
(http://www.roeyuta.com.c
n/xdlm/6429.html)
(consultato il 7.5.2013)

(http://www.darapri.it/comesta
ppare/qualcheconsiglioinpiu.ht
m) (consultato il 19.6.2013)
In questo reparto dello
stabilimento enologico si
eseguono i trattamenti di
stabilizzazione del vino,
mediante speciali impianti di
refrigerazione […].
(Il libro completo del vino,
posizione 1291)

In enotecnica,
stabilizzazione dei
vini, complesso di
operazioni,
effettuate durante la
vinificazione o la
conservazione
(travasi, colmature,
filtrazione,
Oltre a essere utilizzata per
chiarificazione,
ammorbidire il vino in quanto la pastorizzazione,
sua azione limita l’aggressività
ecc.), con cui si
dei tannini e la stabilizzazione
impedisce che il vino
colloidale, la gomma arabica è
subisca alterazioni, e
utile per favorire la
si assicura che
stabilizzazione tartarica; in
conservi a lungo la
effetti essa favorisce l’azione del limpidezza, il colore e
freddo e/ o della dialisi per la
il sapore.
precipitazione del bitartrato
(http://www.treccani
potassico.
.it/vocabolario/stabil
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(Il libro completo del vino,
posizione 3160)

70. 香气
xiāngqì

香气:
芳香的气味
(http://cidian.aies.cn/?id=OD
IxNTk=)
(consultato il 3.5.2013)

71. 醒酒
xǐngjiǔ

第二类香气—发酵香（酒
香）在酒精发酵过程中,
酵母菌在将糖分解为酒精
和二氧化碳的同时, 还产
生很多副产物,其中具有挥
发性和气味的副产物, 就
构成了葡萄酒的酒香(发酵
香)。也有人把酒香称为新
葡萄酒气味[…]

(http://jingyan.baidu.com/a
rticle/eae07827ea42f51fed
548547.html)
(consultato il 3.5.2013)
醒酒的目的是将瓶内的沉淀 如果点了年份久远的红葡
物与葡萄酒分离开来[…] 另 萄酒，侍酒师会为我们醒
外一个目的在于，将刚开瓶 酒。
的葡萄酒转移至醒酒器，在 有时侍酒师会将红葡萄酒
这个过程中使之与空气接
斜放在酒篮内那拿给客
触，
人。[…]
将红葡萄酒移至醒酒器
(葡萄酒入门讲座, p. 32)
时，最好用蜡烛照明。将
蜡烛靠近瓶肩，可以看清
楚沉淀物的动态，以免沉
渣混入酒浆。

Oltre all’alcol(etanolo), la
fermentazione produce un gran
numero di molecole fisse( acidi,
poliacoli...) e volatili, che può
contribuire all’aroma dei vini e
che è comune a tutte le
fermentazioni da lievito[…].
(Degustare il vino, p.118)

In tali casi è di moda la
decantazione, che si compie
servendosi di una caraffa di
cristallo e una candela. […]
Stappata la bottiglia, si travasa
con estrema cautela il vino nella
caraffa, avendo cura che la luce
della candela illumini il vino
all’altezza del collo della
bottiglia.
Si inclina molto lentamente la

DEFINIZIONE
ITALIANA
izzazione/_)
(consultato il
7.5.2013)
Aroma:
Particolare odore di
un vino proveniente
direttamente
dall’uva

TERMINE
ITALIANO

Aroma

(Lexique Viti-Vinicole
International, in
ordine alfabetico)

Decantazione:
Fase in cui un vino,
travasato dalla
bottiglia per
separarlo da
eventuali impurità e
viene lasciato nel
decanter a
ossigenarsi.

Decantazio
ne

(Vocabolario
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(葡萄酒入门讲座, p. 33)

CONTESTO ITALIANO
bottiglia avvicinandola al bordo
della caraffa, pure leggermente
inclinata, e si inizia il travaso con
calma

DEFINIZIONE
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Zingarelli, posizione
393100)

TERMINE
ITALIANO

Novello(vino):
Indica un vino
giovane, fruttato,
leggero di corpo che
è trasportato dalla
cantina al mercato
sono dopo poche
settimane che è
stato fatto. I vini
novelli sono
tipicamente creati in
stile fruttato e di
pronta beva e poiché
non sono stati
invecchiati in legno,
non mostrano alcun
segno d’influenza da
parte del legno.

Novello(vin
o)

(Il libro completo del vino,
posizione 5542)
72. 新酒
xīnjiǔ

新酒:
从 1950 年代开始，宝祖
新鲜葡萄酒口感好，但仍经 利新酒在巴黎变得非常流
过发酵生产而成。
行。历经战后 1951 年，
宝祖利政府单位 UIVB 拟
定了正式发行日期。宝祖
(http://baike.baidu.com/vie
w/600315.htm) (consultato il 利新酒之日从此诞生了。
17.6.2013)
之后，此酒受欢迎的程
度，从宝祖利地区传到了
巴黎。并随着人们足迹遍
布世界各地，博若莱新酒
也明扬四海。

A Lione e successivamente a
Parigi – all'interno della zona
libera – i giovani intellettuali,
giornalisti e letterati,
conobbero, apprezzarono e
decantarono i pregi del vino
novello. La celebrità non tardò
ad arrivare e ben presto in quasi
tutti i bistrot di Parigi veniva
offerto un bicchiere di ''vin
nouveau Beaujolais''.Bisogna
però attendere la fine della
Seconda Guerra mondiale ed il
decreto del 13 novembre 1951
perché sia ufficializzata la
(http://wenku.baidu.com/vi commercializzazione anticipata
ew/40121b22dd36a32d737 di questo vino novello. Da quel
581b4.html) (consultato il
momento il Beaujolais Nouveau
17.6.2013)
comincia a costruire attorno a
se quella celebrità che ne

(http://500vini.word
press.com/glossario113
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contraddistingue il nome.

73. 修剪
xiūjiǎn

修剪:
用剪子修枝叶。
(http://cidian.aies.cn/?id=Nz
EyMDk=)
(consultato il 7.6.2013)

自秋季落叶之后至第二年
伤流开始之前整个休眠季
节均可以进行冬季修剪。
长期的实验观察表明，修
剪时期对发芽早晚喝产量
及树势有一定的影响，因
此必要时可以通过调节修
剪时期达到所需目的。如
果在 10 月份葡萄采收之
后、树叶尚未脱落之前就
开始修剪，会明显削弱树
并推迟春季发芽时间。[…]
修剪的越晚，发芽的时间
推迟。[…] 一般避免在最
冷的月份修剪，因为此时
枝条脆硬，容易折断。
(酿酒葡萄栽培及加工技
术, p. 177)

(http://www.simpaticomelograno.it/rte/r_show.asp?id
=112&fid=32&tid=0) (consultato
il 17.6.2013)
Quando potare? La risposta più
ricorrente dei nostri tempi è:
quando si può.
In ogni caso da dopo la caduta
delle foglie al germogliamento,
anche se è noto che gli
interventi molto precoci e,
soprattutto quelli molto tardivi,
ritardano leggermente il
germoglia mento, mentre è
sconsigliabile effettuare i tagli
principali in corrispondenza di
temperature molto basse che
rendono più difficile il rimargino
delle ferite.

DEFINIZIONE
ITALIANA
enologico/)
(consultato il
17.6.2013)

TERMINE
ITALIANO

Potare:
Tagliare rami o parte
di rami o radici di
una pianta.

Potare

(Vocabolario
Zingarelli, posizione
1122605)

(Albino Morando Bio Vini
Enologia o no, p. 49)
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74. 氧气
yǎngqì

75. 压榨
yāzhà
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氧气拼音 yangqi。氧气是氧
元素最常见的单质形态。在
标准状况下，两个氧原子结
合形成氧气，是一种无色无
嗅无味的双原子气体，化学
式为 O2。氧气是空气的组
分之一，占了空气体积的
20.9%

红葡萄酒中的氧消耗十分
迅速，30°C 时 6 天内可完
全消耗，低温下时间则长
一些。[…]
在陈酿早期限制性通氧对
红葡萄酒有利，但过多地
通氧会产生氧化（醛）味
和褐变。

（http://www.baike.com/wi
ki/%E6%B0%A7%E6%B0%94
）
(consultato il 29.5.2013)

（酿酒葡萄栽培及加工技
术，p. 354)

L’ossigeno vive un rapporto
d’amore e d’odio con il vino:
[…]
Dosi minime: sono necessarie
durante la conservazione e
l’affinamento;
deleterio al termine della
conservazione, in fase di
imbottigliamento e nella fase
finale, dove va a indurre delle
modifiche importanti dei
costituenti che, ossidandosi,
peggiorano in modo
irrimediabile la qualità. […]
Le reazioni di ossidazione,
ovvero di trasporto e
ossidazione dell’ossigeno con le
varie sostanze, saranno invece
accelerate con il caldo.

压榨是酿制葡萄酒时将葡萄 在白葡萄酒酿造过程中，
汁从葡萄中榨取出来的过程 压榨这一步骤通常位于压
碎葡萄之后、第一次发酵
(http://zh.wikipedia.org/wiki 之前。在红酒酿造过程
/%E5%A3%93%E6%A6%A8_( 中，这一步骤也位于压碎
%E8%91%A1%E8%90%84%E

(Albino Morando Bio Vini
Enologia o no，p. 167)
La torchiatura, […], può essere
fatta in momenti diversi a
seconda se si tratta di
vinificazioni in bianco o in rosso.
Vinificazione in bianco:
Si procede subito dopo la

DEFINIZIONE
TERMINE
ITALIANA
ITALIANO
Ossigeno:
Ossigeno
Elemento chimico di
simbolo O, numero
atomico 8, peso
atomico 16, il più
diffuso e abbondante
in natura,contenuto
nell’aria allo stato
molecolare (O2) in
proporzione del 20%
circa
(http://www.treccani
.it/vocabolario/ossig
eno/)
(consultato il
29.5.2013)

Torchiatura:
Torchiatura(
Lavorazione
o
compiuta con il
pressatura)
torchio, allo scopo di
assoggettare a una
certa compressione il
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葡萄之后，但是处于发酵
快结束时或之后的浸渍
前。

pigiatura (con o senza
diraspatura a seconda delle
esigenze) per ottenere il mosto
da far fermentare in assenza di
bucce.
[…]
Vinificazione in rosso:
Si opera al momento della
svinatura, operazione che, per i
vini secchi(la stragrande
maggioranza) è dilazionabile di
qualche giorno senza problemi.
(Albino Morando Bio Vini
Enologia o no, p. 163)

DEFINIZIONE
ITALIANA
materiale in
lavorazione,
soprattutto uve,
vinacce, olive; in
partic., nella
fabbricazione del
vino, ha lo scopo di
recuperare il mosto
(vinificato o no)
assorbito dalle
vinacce, e viene
compiuta, per lo più,
indipendentemente
dalla pigiatura.

Dopo l’ammostamento dell’uva
queste sostanze dolci subiscono
la fermentazione per opera di
microscopici funghi, i lieviti,
producendo alcol
etilico; perciò dal contenuto di
zuccheri degli acini d’uva
dipende direttamente la
quantità di alcol nel vino che si

(http://www.treccani
.it/vocabolario/torchi
atura/)
(consultato il
13.4.2013)
Alcol alifatico
Alcol
primario, detto
(etilico)
anche etanolo , o
spirito di vino. Si
presenta come un
liquido limpido,
volatile, incolore, di
odore etereo, di
sapore pungente,

(http://zh.wikipedia.org/wi
ki/%E5%A3%93%E6%A6%A
8_(%E8%91%A1%E8%90%8
4%E9%85%92))
(consultato il 13.4.2013)

76. 乙醇
yǐchún

乙醇: 简体解释：俗称“酒
精”。无色易燃液体。有特
殊香气。能按任何比例与水
混合，为酒类的主要成分。
可作燃料 ，制饮料、香
料、涂料，为重要的有机化
工原料，可制醋酸、乙醚及
作有机溶剂。

除少量乙醇来自于 CO2 浸
渍工艺中细胞的无氧呼吸
外，绝大部分乙醇是酵母
发酵产物。正常发酵条件
下，乙醇在葡萄浆中可以
积累至 14%。
影响发酵过程中乙醇产量
的主要因素是糖、温度和

TERMINE
ITALIANO
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DEFINIZIONE CINESE

CONTESTO CINESE

(http://cidian.aies.cn/?id=ND
c4NjU=)
(consultato il 7.6.2013)

酵母菌株。
[…]能够被酵母利用的糖称
为可发酵性糖；不能被酵
母利用的糖称为非发酵性
糖或残糖。
(酿酒葡萄栽培及加工技
术, p. 318)

77. 乙醛
yǐquán

乙醛
化学式 ch3cho。有刺激性
气味及具挥发性的液体。易
爆炸、聚合。易氧化成醋
酸。可由乙炔水化法、乙烯
或乙醇氧化法制得。主要可

这些微生物主要包括酵母
菌、霉菌、乳酸菌以及醋
酸菌等。醋酸菌是能够生
成醋酸的一类细菌的统
称，醋酸菌病害是在葡萄
酒酿造过程中易出现的一

CONTESTO ITALIANO
ottiene dal mosto fermentato.
Gli altri zuccheri presenti nel
mosto non sono dolci e non
fermentano
(Il libro completo del vino,
posizione 1759)

Spunto e acescenza. Si
manifesta con un sottile velo
viscoso grigiastro sulla
superficie del vino; è la madre
dell’aceto. Si tratta di una
malattia causata da causata dai
batteri acetici che in ambiente

DEFINIZIONE
ITALIANA
miscibile con acqua e
con diversi solventi
organici. Nella
maggior parte dei
paesi l’alcol e. di
sintesi viene
utilizzato per scopi
industriali (solvente,
farmaceutici per uso
esterno, intermedio
ecc.), mentre quello
di fermentazione per
gli altri consumi
(bevande, aceto,
farmaceutici,
profumi, cosmetici
ecc.).

TERMINE
ITALIANO

(http://www.treccani
.it/enciclopedia/alcol
-etilico/) (consultato
il 7.6.2013)
Aldeide acetica:
Aldeide
(Etanal, ald. etilica,
acetica
CH3 − CHO). - Gas
facilmente coercibile
(liq. 28°8), di odore
gradevole. Il liquido è
incoloro, mobile,
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DEFINIZIONE CINESE

CONTESTO CINESE

制醋酸、丁醇、季戊四醇等 种严重的微生物病害。
[…]
化合物。
其界定条件为，在有氧条
(http://cidian.51240.com/yiq 件下可将乙醇（酒精）氧
uan_um0__cidianchaxun/)
化成醋酸。
(consultato il 27.5.2013)
[…]
首先，乙醇被氧化（乙醇
脱氢酶）生成乙醛，然后
乙醛再被氧化（乙醛脱氢
酶）生成醋酸。

78. 乙酸 o
醋酸
yǐsuān o
cùsuān

(http://ccn.mofcom.gov.cn/
spbg/show.php?id=12182)
(consultato il 27.5.2013)
醋酸又称乙酸，是葡萄酒中 醋酸是酵母发酵正常副产
的主要挥发酸。
物，在酒中的正常含量不
超过 0.3 克/升。[…]
(酿酒葡萄栽培及加工技术, 绝大多数葡萄酒生产国将
p.325)
葡萄酒中的醋酸含量限制
在 1-1.5 克/升以内。我国
为 1.1 克、升。
(酿酒葡萄栽培及加工技
术, p.325)

CONTESTO ITALIANO
aerobico trasformano l’alcol
etilico in acido acetico e aldeide
acetica. È in genere una
malattia che fa seguito alla
fioretta e colpisce quindi i vini a
bassa gradazione alcolica con
scarso contenuto di acidità fissa
e di tannino che non sono
conservati al riparo dall’aria.

DEFINIZIONE
TERMINE
ITALIANA
ITALIANO
solidifica a −120°; […]
(http://www.treccani
.it/enciclopedia/aldei
deacetica_(Enciclopedi
a-Italiana)/)
(consultato il
27.5.2013)

((Il libro completo del vino,
posizione 3032)

Il vino contiene normalmente
0,4-0,5 g/L di acido acetico, ma
ad un valore pari a 0,72 g/L non
è ancora percepibile; diventa
invece un difetto organolettico
a valori più elevati (1 g/L) che si
possono raggiungere durante la
conservazione. Esistono dei
limiti legali fissati dalla
Comunità Economica Europea
pari a 1,04 g/L (18 mq/L) di
acido acetico nei vini bianchi e
rosati; nei vini rossi la soglia è di
1,2 g/L di acido acetico (20

Acido acetico :
Questo è l’acido
volatile più
abbondante nel vino.

Acido
acetico

(Il libro completo del
vino, posizione 2724)
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79. 蒸馏
zhēngliú

DEFINIZIONE CINESE

CONTESTO CINESE

蒸馏:
一种分离液体混合物的方
法。把混合液加热至沸，利
用其各种组分沸点的不同，
达到部分乃至全部分离的目
的。有简单蒸馏、精馏、蒸
汽蒸馏等。广泛应用于化
工、食品、冶金等工业。

葡萄白兰地是用葡萄原酒
经过蒸馏、陈酿、勾兑
后，得到的一种 39°-40°的
高度酒，世界著名的葡萄
白兰地如法国高涅克
（Cognac）[…]。
西方葡萄生产国往往在葡
萄酒过剩积压时，下达指
令，将部分低档葡萄酒蒸
(http://cidian.aies.cn/?id=Mz 馏成酒精，这些酒精部分
A3MjQ=)
可以做葡萄烧酒，部分做
(consultato il 4.5.2013)
工业原料用。
(酿酒葡萄栽培及加工技
术,
p. 79)

CONTESTO ITALIANO
mq/L) mentre le eccezioni
riguardano i vini a lungo
invecchiamento e liquorosi
derivati da uve con marciume
nobile.(http://www.ersa.fvg.it/i
nformativa/notiziarioersa/anno/2008/numero2/principali-difetti-e-malattiedel-vino/fss_download/file)
(consultato il 27.5.2013)
La grappa è il distillato prodotto
dalle vinacce, ossia dagli acini
d’uva residui dalla vinificazione,
provenienti da uve prodotte e
vinificate in Italia. Grazie al
processo di distillazione è infatti
possibile estrapolare l’alcool
ottenuto dalla fermentazione
degli zuccheri presenti
nell’acino. […] la grappa deve
avere un contenuto alcolico
minimo di 37,5% in volume.

DEFINIZIONE
ITALIANA

Distillazione:
Operazione
industriale e di
laboratorio che ha lo
scopo di separare un
liquido volatile dalle
sostanze non volatili
in esso disciolte, o di
separare liquidi di
volatilità diversa, e
che si effettua
facendo bollire il
liquido e
(http://www.ilovegrappa.com/it condensando per
/cosa-e-la-grappa-distilleriaraffreddamento i
nardini/)
vapori che si
(consultato il 4.5.2013)
svolgono durante
l’ebollizione.

TERMINE
ITALIANO

Distillazione
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80. 砧木
zhēnmù

DEFINIZIONE CINESE

CONTESTO CINESE

砧木:
101-14Mgt 是河岸葡萄与
植物嫁接时承受接穗的植株 沙地葡萄杂交组合中选育
出的一个砧木品种，由
(http://cidian.aies.cn/?id=MjI MILLARDET 育成。农艺性
xMzg=)
状：抗线虫，抗 9%活性
(consultato il 22.3.2013)
钙，较耐湿，不如其他砧
木耐旱。[…]
是法国第七位的砧木。
（酿酒葡萄栽培及加工技
术, p. 106)

81. 酯
zhǐ

酯 (拼音：zhǐ、德文:
Ester，从德语 Essigäther (又
称 Ethylacetat "乙酸乙酯
")）是指有机化学中醇与羧
酸或无机含氧酸发生酯化反

在所有酯中，乙酸乙酯研
究得最多。健康葡萄酒内
乙酸乙酯含量一般低于
50-100 毫克/升，低含量
（《50 毫克/升）时具有

CONTESTO ITALIANO

101-14 è un portinnesto
costituito da Millardet e De
Grasset, risulta essere
mediamente tollerante al
calcare attivo, ma sensibile alla
siccità ed inadatto per i terreni
argillosi. Poco vigoroso e
resistente ai nematodi, induce
un certo anticipo di
maturazione. Molto sensibile
alle carenze di Potassio.
Diffusione: Abbastanza
utilizzato.
http://www.vignaioli.it/vigneto
Piemonte/portinnesti.aspx?idVa
rieta=604）(consultato il
22.3.2013)
L’estere più abbondante è
l’acetato di etile, dal tipico
odore detto di “acescenza”,
caratteristico dell’aceto.
Presente in tutti i vini, in tutte le
bevande fermentate, esso

DEFINIZIONE
TERMINE
ITALIANA
ITALIANO
(http://www.treccani
.it/enciclopedia/distil
lazione/)
(consultato il
4.5.2013)
Portinnesto:
Portinnesto
Pianta o parte di essa
che riceve l’innesto.
(Vocabolario
Zingarelli, posizione
1115845)

Estere:
Composto chimico
derivato dalla
reazione di un alcol e
di un acido con
eliminazione di

Estere
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DEFINIZIONE CINESE
应生成的产物
(http://zh.wikipedia.org/wiki
/%E9%85%AF)
(consultato il 3.6.2013)

CONTESTO CINESE

CONTESTO ITALIANO

令人愉快的香气，增加果
香的复杂性：高于 150 毫
克/升时则有酸醋味。

contribuisce alla complessità
olfattiva a partire da 50-60
mg/L, poi alla durezza verso 80100 mg/L，prima di essere
identificato in modo sgradevole
a partire dai 120- 150 mg/L. a
seconda dei vini.

（酿酒葡萄栽培及加工技
术，p. 330）

DEFINIZIONE
ITALIANA
acqua, e capace, per
idrolisi, di ridare
l’alcol e l’acido di
partenza.

TERMINE
ITALIANO

(Dizionario italiano
Devoto-Oli, p. 838)

(Degustare il vino, p. 119)
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3.2 Glossario italiano-cinese
Sono qui riportati i termini presenti nel glossario, elencati secondo l’ordine alfabetico delle
voci italiane e numerati secondo l’ordine progressivo con cui compaiono nel glossario.
12 Abbinamento

搭配 dāpèi

66 Acido

酸 suān

78 Acido acetico

乙酸, 醋酸 yǐsuān,cùsuān

43 Acido malico

苹果酸 píngguǒsuān

7 Adulterazione

搀杂 chānzá

68 Aerazione

通风 tōngfēng

76 Alcol

乙醇 yǐchún

77 Aldeide acetica

乙醛 yǐquán

16 Anidride solforosa

二氧化硫 èryǎnghuàliú

23 Apparato radicale

根系 gēnxì

70 Aroma

香气 xiāngqì

41 Botte

木桶 mùtǒng

45 Bottiglia

瓶子 píngzi

50 Buccia

葡萄皮 pútaopí

30 Calcare attivo

活性钙 huóxìng gài

36 Cantina

酒窖 jiǔjiào

39 Cavatappi

开瓶器 kāipíngqì

6 Charmat

查尔曼 cháěrmàn

13 Chiarificante

澄清剂 dèngqīngjì
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67 Colmatura

添桶 tiāntǒng

38 Corpo del vino

酒体 jiǔ tǐ

71 Decantazione

醒酒 xǐngjiǔ

63 Degustazione

试酒 shìjiǔ

10 Diraspatura

除梗 chúgěng

32 Disacidificazione

降酸 jiàng suān

79 Distillazione

蒸馏 zhēngliú

18 DOC

法定产区酒 fǎdìng chǎnqū

21 DOCG

高级法定产区酒 gāojí fǎdìng chǎn qū jiǔ

81 Estere

酯 zhǐ

35 Etichetta

酒标 jiǔbiāo

8 Feccia
37 Fermentazione alcolica
44

Fermentazione
malolattica

沉淀物 chéndiànwù
酒精发酵 jiǔjīng fājiào
苹果酸-乳酸发酵 píngguǒsuān-rǔsuān fājiào

22 Filossera

根瘤蚜 gēnliúyá

25 Filtrazione

过滤 guòlǜ

54 Foglia (della vite)

葡萄叶 pútáo yè

40 Germogliamento

萌芽 méngyá

31 Innestare

嫁接 jiàjiē

4 Invaiatura

变色期 biànsèqī

9 Invecchiamento

陈酿 chén niàng

33 Lieviti

酵母 jiàomǔ
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17 Macerazione carbonica

二氧化碳浸渍 èryǎnghuàtàn jìnzì

42 Malattia di Pierce

皮尔斯病 pí'ěrsī bìng

20 Mannite

甘露醇 gānlù chún

26 Marciume nero

黑腐病 hēi fǔbìng

56 Mosto

葡萄汁 pútáozhī

29 Muffa grigia

灰霉病 huīméibìng

72 Novello(vino)

新酒 xīnjiǔ

1 Oidio
74 Ossigeno
2 Pastorizzazione

白粉病 báifěnbìng
氧气 yǎngqì
巴斯德杀菌法 bāshì mièjūnfǎ

64 Peronospora

霜毒病 shuāngdúbìng

62 Pianto

伤流 shāngliú

46 Pigiatrice

破碎机 pòsuìjī

15 Polifenoli

多酚 duōfēn

3 Pompa

泵 bèng

80 Portainnesto

砧木 zhēnmù

73 Potare

修剪 xiūjiǎn

24 Riempitrice

灌装设备 guànzhuāng shèbèi

19 Saignee

放血 fàngxiě

65 Sapore di topo

鼠味 shǔwèi

60 Spumante

起泡葡萄酒 qǐpào pútaojiǔ

69 Stabilizzazione

稳定性 wěndìngxìng
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58 Talea

扦插 qiānchā

11 Tannino

单宁 dānnìng

61 Tappo di sughero

软木塞 ruǎnmùsāi

14 Titolazione

滴定 dīdìng

75 Torchiatura

压榨 yāzhà

27 Travaso

换桶 huàntǒng

47 Vendemmia

葡萄的采收 (pútao de)cǎishōu

55 Vigneto

葡萄园 pútáoyuán

52 Vinaccia

葡萄皮渣 pútaopí zhā

57 Vinaccioli

葡萄籽 pútaozǐ

49 Vinificazione

葡萄酒酿造 pútaojiǔniàngzào

5 Vino da tavola

餐酒 cānjiǔ

59 Vino fortificato

强化酒 qiánghuàjiǔ

53 Vite (Vitis vinifera)

葡萄属 pútao shǔ

51 Vitigno

葡萄品种 pútáo pǐnzhǒng

48 Vivaismo viticolo

葡萄苗木生产 pútao miáomù shēngchǎn

28 Volpino

狐臭 húchòu

34 Zuccheraggio

加糖 jiātáng
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3.3 Glossario cinese-italiano
Sono qui riportati i termini presenti nel glossario, elencati secondo l’ordine alfabetico della
trascrizione pinyin delle voci cinesi e numerati secondo l’ordine progressivo con cui
compaiono nel glossario.
1 白粉病 báifěnbìng

Oidio

2 巴斯德杀菌法 bāshì mièjūnfǎ

Pastorizzazione

3 泵 bèng

Pompa

4 变色期 biànsèqī

Invaiatura

5 餐酒 cānjiǔ

Vino da tavola

6 查尔曼 cháěrmàn

Charmat

7 搀杂 chānzá

Adulterazione

8 沉淀物 chéndiànwù

Feccia

9 陈酿 chén niàng

Invecchiamento

10 除梗 chúgěng

Diraspatura

11 单宁 dānnìng

Tannino

12 搭配 dāpèi

Abbinamento

13 澄清剂 dèngqīngjì

Chiarificante

14 滴定 dīdìng

Titolazione

15 多酚 duōfēn

Polifenoli

16 二氧化硫 èryǎnghuàliú

Anidride solforosa

17 二氧化碳浸渍 èryǎnghuàtàn jìnzì

Macerazione carbonica

18 法定产区酒 fǎdìng chǎnqū

DOC

19 放血 fàngxiě

Saignee
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20 甘露醇 gānlù chún

Mannite

21 高级法定产区酒 gāojí fǎdìng chǎn qū jiǔ

DOCG

22 根瘤蚜 gēnliúyá

Filossera

23 根系 gēnxì

Apparato radicale

24 灌装设备 guànzhuāng shèbèi

Riempitrice

25 过滤 guòlǜ

Filtrazione

26 黑腐病 hēi fǔbìng

Marciume nero

27 换桶 huàntǒng

Travaso

28 狐臭 húchòu

Volpino

29 灰霉病 huīméibìng

Muffa grigia

30 活性钙 huóxìng gài

Calcare attivo

31 嫁接 jiàjiē

Innestare

32 降酸 jiàng suān

Disacidificazione

33 酵母 jiàomǔ

Lieviti

34 加糖 jiātáng

Zuccheraggio

35 酒标 jiǔbiāo

Etichetta

36 酒窖 jiǔjiào

Cantina

37 酒精发酵 jiǔjīng fājiào

Fermentazione alcolica

38 酒体 jiǔ tǐ

Corpo del vino

39 开瓶器 kāipíngqì

Cavatappi

40 萌芽 méngyá

Germogliamento

41 木桶 mùtǒng

Botte
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42 皮尔斯病 pí'ěrsī bìng

Malattia di Pierce

43 苹果酸 píngguǒsuān

Acido malico

44

苹果酸-乳酸发酵 píngguǒsuān-rǔsuān
fājiào

Fermentazione malolattica

45 瓶子 píngzi

Bottiglia

46 破碎机 pòsuìjī

Pigiatrice

47 收葡萄 (pútao de)cǎishōu

Vendemmia

48

葡萄苗木生产 pútao miáomù
shēngchǎn

Vivaismo viticolo

49 葡萄酒酿造 pútaojiǔniàngzào

Vinificazione

50 葡萄皮 pútaopí

Buccia

51 葡萄品种 pútáo pǐnzhǒng

Vitigno

52 葡萄皮渣 pútaopí zhā

Vinaccia

53 葡萄属 pútao shǔ

Vite (vitis vinifera)

54 葡萄叶 pútáo yè

Foglia (della vite)

55 葡萄园 pútáoyuán

Vigneto

56 葡萄汁 pútáozhī

Mosto

57 葡萄籽 pútaozǐ

Vinaccioli

58 扦插 qiānchā

Talea

59 强化酒 qiánghuàjiǔ

Vino fortificato

60 起泡葡萄酒 qǐpào pútaojiǔ

Spumante

61 软木塞 ruǎnmùsāi

Tappo di sughero

62 伤流 shāngliú

Pianto
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63 试酒 shìjiǔ

Degustazione

64 霜毒病 shuāngdúbìng

Peronospora

65 鼠味 shǔwèi

Sapore di topo

66 酸 suān

Acido

67 添桶 tiāntǒng

Colmatura

68 通风 tōngfēng

Aerazione

69 稳定性 wěndìngxìng

Stabilizzazione

70 香气 xiāngqì

Aroma

71 醒酒 xǐngjiǔ

Decantazione

72 新酒 xīnjiǔ

Novello(vino)

73 修剪 xiūjiǎn

Potare

74 氧气 yǎngqì

Ossigeno

75 压榨 yāzhà

Torchiatura

76 乙醇 yǐchún

Alcol

77 乙醛 yǐquán

Aldeide acetica

78 乙酸, 醋酸 yǐsuān,cùsuān

Acido acetico

79 蒸馏 zhēngliú

Distillazione

80 砧木 zhēnmù

Portainnesto

81 酯 zhǐ

Estere
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