
Grappa tutelata dal marchio Ig
Pronte le regole, avviato l'iter

Vietata L'aromatizzazione , ammessa l'aggiunta di piante o frutti

f cquavite di vinaccia
non aromatizzata ot-
tenuta da uve prodot-

te e vinificate in Valle, distil-
lata e imbottigliata in im-
pianti situati sul territorio
regionale. E' la carta di iden-
tità della «Grappa della Valle
d'Aosta» che ha avviato uffi-
cialmente il suo cammino
per ottenere l'«indicazione
geografica protetta» (1g).
Dopo la domanda di registra-
zione dell'Ig - bilingue, e dun-
que anche nella denomina-
zione «Grappa de la Vallée
d'Aorte» - presentata lo scor-
so 7 settembre dall'Istituto
Tutela della Grappa VdA, ieri
la giunta regionale ha dato il
via libera alla trasmissione
della pratica al ministero del-
le Politiche agricole.

Una storia importante
Le prime citazioni scritte
della produzione di grappa
valdostana si possono far ri-
salire alla metà del 1800. «Il
prodotto ottenuto - si legge
nella scheda tecnica inviata
al ministero - ha sempre rive-
stito una notevole importan-
za perché contribuiva ad
estrarre la ricchezza alcolica
dalla materia povera quali i
residui del vino, al termine
della fermentazione, e della
vinaccia». Il risultato aveva
ampi utilizzi: attraverso l'in-
fusione dei distillato con er-
be, radici e bacche si ottene-
vano rimedi galenici presenti
tanto nella farmacologia uffi-
ciale quanto in quella popola-
re. A caratterizzare la grap-
pa della Valle d'Aosta è lo
stesso territorio: «Le cantine

ove si ottengono le vinacce fre-
sche e fermentate si trovano
nelle vicinanze delle distillerie,
ciò consente di condizionare le
vinacce in breve tempo pirma
che avvengano fenomeni di de-
gradazione qualitativa e di
mantenere quindi le caratteri-
stiche sensoriali delle uve. Ta-
le elemento - continua la sche-
da tecnica - è di fondamentale
importanza per l'estrazione
dei profumi e dei composti che
conferiscono il carattere della
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grappa valdostana». Senza di-
menticare «il rigido inverno al-
pino che contribuisce in ma-
niera determinante all'otteni-
mento di questo risultato».

Le caratteristiche
La «Grappa della Valle d'Ao-
sta», per avere l'Ig, dovrà ave-
re una gradazione alcolica non
inferiore al 38 per cento e, pur
non ammettendo aromatizza-
zioni, potrà avere aggiunte di
piante aromatiche o frutta, da
indicare in etichetta. Ammes-
so anche l'uso del caramello,
ma solo per la grappa sottopo-
sta a invecchiamento di alme-
no 12 mesi. Per i prodotti invec-
chiati - esclusivamente in bot-
ti, tini e altri recipienti di legno
- scatterà la distinzione in
«vecchia - vieillie» o «invec-
chiata - affine». In caso di in-
vecchiamento superiore ai 18
mesi si potranno usare i termi-
ni «riserva - réserve» o «stra-
vecchia - très affinée».
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