
Alcohol:

Si definisce bevanda alcolica qualsiasi bevanda contenente alcol etilico. La parola alcol deriva

dall'arabo. A seconda del modo in cui l'alcol si origina, per fermentazione, distillazione o per

semplice aggiunta, si distinguono i vari tipi di bevande alcoliche.

Gli alcolici si suddividono in 4 tipi: le bevande fermentate, le bevande distillate o spiritose, le

bevande fortificate e, infine, i liquori e le creme.

Bevande fermentate

queste bevande si ottengono attraverso un processo di fermentazione che avviene quasi sempre

grazie all’aiuto dello zucchero e del lievito del prodotto fermentato. Pur avendo la stessa base,

spesso queste bevande subiscono notevoli variazioni durante il processo di produzione. Tra le più

popolari ritroviamo il vino e la birra.

Bevande distillate

Le bevande distillate, dette anche acquaviti, sono davvero tantissime e derivano dalla distillazione

di un fermentato. Alcuni subiscono l’aggiunta di altri ingredienti come amido e frutta,  proprio per

aumentarne il sapore. Ci sono anche alcune bevande che subiscono delle leggere variazioni

durante il processo di produzione, ma la premessa è sempre la stessa.

Bevande fortificate

Le bevande fortificate sono bevande fermentate e alla fine, come dice la parola stessa, “fortificate”

attraverso l’aggiunta di alcol vinico, proprio per aumentarne la gradazione alcolica e raggiungere

un gusto equilibrato. Tra queste bevande si distinguono alcuni vini fortificati – o vini

liquorosi – quali Porto, Sherry, Madeira, Marsala, Manzanilla e Banyuls.

Liquori e creme

Liquori e creme sono bevande elaborate attraverso una combinazione di acqua, alcool, zucchero e

frutta, spezie o erbe aromatiche. Anche il processo può essere alquanto variegato, ma il risultato è
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sempre più o meno lo stesso. Naturalmente, tutto dipenderà dall’ingrediente principale che di solito

è rappresentato da uno o più frutti, una spezia, un’erba o una combinazione di esse.

ATTENZIONE!!!

In Italia ogni giorno in media sono 48 le persone che muoiono a causa dell'alcol,

oltre 17.000 ogni anno. BEVETE CONSAPEVOLMENTE.


