


APPUNTI STORICI SUL VINO SANTO TRENTINO E IL 
CASTELLO DI TOBLINO 

Le prime testimonianze storiche di questo vino risalgono al XVII secolo, e agli 
“Annali, ovvero cronache di Trento” nei quali l’autore Pincio Giano Pirro cita 
“l’insuperabile Vino Santo, prodotto sui Colli di Santa Massenza” (1648). Per 
quanto si tratti di un vino antico e sempre prodotto, le prime bottiglie 
destinate alla commercializzazione, quelle della cantina Angelini Giannotti, 
iniziarono a comparire solo agli inizi del 1800.

Seguirono, nel 1822, le bottiglie di Vino Santo dei Conti Wolkenstein a Castel 
Toblino, che avevano affidato la gestione della cantina a Giacomo 
Sommadossi. Fu quest’enologo a presentare per la prima volta il Vino Santo 
ai concorsi enologici internazionali, nei quali vinse numerosi premi. 

Iniziò così un mito che, sia pure tra alti e bassi, è arrivato fino ai nostri giorni, 
e del quale oggi la Cantina di Toblino continua ad essere uno degli interpreti 
più fedeli e rappresentativi.

La varietà da cui si ricava il Vino Santo è l’autoctona Nosiola, di cui vengono 
selezionati solo i grappoli spargoli. Dopo la raccolta a mano, i grappoli 
vengono messi a riposo nei fruttai, distesi sui tradizionali graticci (fatti in 
passato col fondo in canne, oggi con reti metalliche dalle maglie più o meno 
fitte) fino ai primi giorni di marzo: un periodo di appassimento che è forse il 
più lungo a cui venga sottoposta un’uva, durante il quale il peso dei grappoli 
si riduce di circa un terzo.  Responsabile principale del fenomeno è una 
muffa nobile, la Botrytis cinerea, un fungo del tipo dei Deuteromiceti, 
appartenente alla grande famiglia delle Maniliacee, che in determinate 
condizioni di temperatura, umidità e ventilazione aggredisce gli acini 
favorendo l’evaporazione dell’acqua e la concentrazione degli zuccheri. 
Durante la Settimana Santa, da cui – probabilmente - viene il nome del vino, 
le uve appassite vengono spremute. Il mosto che si ottiene, dopo alcuni 
travasi per essere ripulito, viene poi lasciato decantare. La fermentazione 
avviene in botti di legno (per lo più di rovere) non nuove, durante la quale si 



verifica anche un lento processo di illimpidimento che accompagna il lungo 
invecchiamento del vino. Il tipo di botti, la composizione dei mosti, la resa 
dei lieviti sono tutti fattori che possono incidere sul risultato finale. 
L’imbottigliamento avviene dopo quattro anni dalla vendemmia (periodo 
minimo fissato dal disciplinare) ma la maggior parte dei produttori aspetta 
molto di più, dai 7 ai 10 anni. 


Una volta in bottiglia il Trentino D.O.C. Vino Santo può sfidare il tempo: una 
bottiglia di Vino Santo può essere un’esperienza gratificante anche dopo 
mezzo secolo  (fatti salvi la qualità del vino e soprattutto del tappo). 


Dati di produzione:

• Uva prodotta/anno (media): 200 quintali
• Superficie vitata: 5 ettari
• Area di coltivazione: Valle dei Laghi
• Forma di allevamento: Pergola trentina
• Temperatura di servizio: 12°C
• Abbinamenti consigliati: per accompagnare i dessert a base di 

mandorle e il tipico zelten trentino. Ottimo anche abbinato ai formaggi 
erborinati.

IL CASTELLO DI TOBLINO 
Questo famoso castello posto sulle sponde del lago di Toblino è un raro 
esempio di castello lacustre. E’ probabile che in origine fosse un tempietto 
dedicato al culto dei Fati, ma  nei secoli successivi si trasformò in una delle 
fortificazioni più note non solo della Valle dei Laghi ma dell’intera regione.

Così come lo vediamo oggi è il risultato di una riedificazione voluta da 
Bernardo Clesio nel XVI secolo e successivamente dai signori Madruzzo, che 
lo adattarono a loro dimora estiva. Dell’impostazione medioevale si individua 
la muratura a ponente e la torretta a nord ovest dell’attuale perimetro. La 
torre cilindrica, quasi emblema del castello, vanta una altezza di 20 metri, 
tanto da essere considerata un vero mastio. Famoso per essere stato teatro 
di amori proibiti nelle diverse epoche, oggi è accessibile solo agli ospiti del 
suo ristorante. 





