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Oggi assaggiamo: Malvasia Passita Vigna del Volta (annata 2007) 
azienda produttrice: La Stappa (Emilia Romagna) 
tipo di vino: Bianco Dolce 

 
 

Se siete amanti dei vini particolarmente dolci questo prodotto non fa per voi, dato 
che una delle sue caratteristiche è quella di far parte dei vini TRIPLE “A”. 
Le percentuali di uve utilizzate, Malvasia di Candia Aromatica e Moscato, variano ad 
ogni annata; la prima annata prodotta risale al 1995 e per il 2007 (annata degustata) 
la Malvasia di Candia Aromatica è al 95% e il Moscato al 5% con gradazione al 13%. 

 

 
Costo della bottiglia (annata 2007) da 500 ml: circa 23 euro  
Acquista da:  Eataly (Torino)  vino non in vendita nella grande distribuzione 

 

 
Triple “A”: sta per AAA Agricoltori, Artigiani, Artisti. Questi produttori rifiutano le 
tecniche agronomiche ed enologiche standard che mortificano l’impronta del vitigno, 
del territorio e la personalità del produttore.   

I vini AAA possono nascere solo da produttori che coltivano i vigneti senza utilizzare 
sostanze chimiche, rispettando la vite e i suoi cicli naturali; da uve perfette e sane, 
da mosti senza aggiunte di additivi e non filtrando prima dell’imbottigliamento. 

 

È di difficile comprensione, e non risulta del tutto chiaro, capire se la denominazione 
Triple “A” sia sinonimo dei termini più diffusi come Biodinamico o Naturale. 
Da una approfondita indagine, invece, il Vino Biologico lascia al produttore la 
possibilità di usare lieviti selezionati e additivi chimici durante i processi di 
vinificazione, cosa che non è consentita nella produzione di vini Triple “A”. 
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ETICHETTE 

 

 

DETTAGLI 

Questa bottiglia non presenta etichetta sul retro ma riporta la denominazione TRIPLE “A” sulla capsula. 

La Stoppa è una delle 8 Aziende vinicole in Italia che attualmente produce vini TRIPLE “A” 

Vi informo che questo tipo di vini non incontra proprio il mio gusto. 

 

                                                                                                         Alla prossima… PROSIT ! 

Capsula Fronte 


