Tokutei meisho

Tokutei meisho ( 特定名称 )
Denominazione specifica
(Ginjo-shu, junmai-shu, honjozo-shu)
Il sistema di classificazione stabilito
dalla Agenzia Nazionale delle
Tasse denomina il sake come ginjoshu, junmai-shu, o honjozo-shu. Gli
standard per la categorizzazione del
sake in queste classificazioni sono
riportate nella tabella a pagina 10.
Questi sono gli standard specificati
dal governo giapponese.

Tokutei
meisho
Qualità
Tipologie

Ginjo-shu ( 吟醸酒 )
Il sake prodotto da un riso molto
raffinato, fermentato a basse
temperature per molto tempo.
Dai tempi in cui il ginjo-shu veniva
fabbricato da produttori esperti
con una vasta conoscenza e
esperienza, è stato considerato
il simbolo dell’“arte del sake” e fu
raramente smerciato nel passato.
Le sue caratteristiche distintive sono
il suo aroma, la sua vena fruttata
e il suo sapore delicato. Il miglior
modo per servirlo è freddo onde
mantenerne intatto il sapore.
Junmai-shu
Prodotto semplicemente da riso e
koji (pagina 5). Ogni prodotto ha il
suo particolare sapore ricco. Può’
essere apprezzato in vari modi; Kan
(pagina 13), freddo, con ghiaccio, o
mischiato con acqua calda.
( 純米酒 )

Honjozo-shu ( 本醸造酒 )
Una quantità di jozo-alcohol
viene aggiunta prima del filtraggio
dell’infuso di Moromi per creare un
sapore più morbido e leggero. Ad
esempio, è delizioso servito Kan
(caldo).
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Qualità
Josen ( 上撰 )
Una categoria comunemente usata
per identificare la qualità del sake
che potrebbe essere equivalente nel
passato a ikkyu (prima classe).

Tipi e
caratteristiche di sake
Shinshu ( 新酒 )
Sake prodotto durante l’anno
corrente. Ha un sapore ed un aroma
freschi.
Koshu ( 古酒 )
Sake prodotto durante stagioni
precedenti o nel passato. Ha un
sapore maturo e una morbida
qualità.
Chouki-chozo-shu ( 長期貯蔵酒 )
Sake stagionato e conservato per
molto tempo. Anni fa, si credeva
che il sake non dovesse essere
conservato a lungo. Ad ogni modo,
il processo di produzione è stato
migliorato, così da produrre una
nuova varietà di sake. Adesso i
produttori sostengono che i loro
sake stagionati possono essere
di diverso tipo con sapori e qualità
diversi.
Genshu ( 原酒 )
Sake non diluito
Il genshu ha un alto contenuto
alcolico e un sapore forte perché
non è stata aggiunta acqua alla sua
pressatura. Per servirlo, è possibile
aggiungere acqua calda o fredda.

!

Sake usato per essere
classificato tokkyu (classe
speciale), ikkyu (prima classe)
o nikyu (seconda classe).
Queste classificazioni sono state
abolite nel 1992 a seguito di un
emendamento al regime fiscale.
Dato che i clienti non potevano
agevolmente identificare i tipi
di sake, i produttori di sake
introdussero allora delle nuove
categorie. Tokusen/josen/kasen
sono le più famose categorie,
ma ce ne sono di particolari; ad
esempio, oro xx/ argento xx,
nero xx/ blu xx..

La
misurazione
del
Nihonshu-do

Il nihonshu-do è
misurato facendo
galleggiare un
idrometro nel sake a
15˚C, come mostrato
nella figura a destra.
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Dovremmo comprare il sake più

imbottigliato secondo il
D recentemente
mese di imbottigliamento
nell’etichetta?

R Non

bisogna preoccuparsi riguardo al
mese in cui è stato imbottigliato. In genere, la
qualità del sake pastorizzato non è influenzata
durante i primi 3 mesi. D’altra parte, il
namazake non pastorizzato con la data più
recente è preferibile, come per la birra.
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