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A suo FRA TELLO.

DOTTOR "PIETRO MARTINO

IN SANVINCIÎNTI
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IL L‘All'0 NICO
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Non ricerco Mecenati al mio libro,

nè mi lusingano interesse esclusivo, pri

oilegi ed onori. Io lo dirigo a Voi che

mi siete fratello, mentre essendo Voi

simultaneamente e Chimico e Fisico ed

Agronomo, saprete valutarne il merito.

IO lo dirigo a Vci, perché dopo l’edu

cazione ricevuto. in Venezia, in Padova,

in Vienna,\non curando le lusinghe

degli onori e della fortuna, vi siete

dedicata alle pacifiche cure della vita



campestre, facendo coltivare. con lode

. i paterni terreni cc’ proprii.bovi, Onde

essere, a detta di Orazio, beato e fe

lice A voi lo dirigo, perché pos

sessore di viti distinte, facendo col

metodo comune un ottimo vino, col

metodo che vi accenno lo avrete ec

cellente e squisito.

Istria. Barlmzm, 20 luglio, 182 5.
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NUOVO METODO

ECONOMICO-PRATICO

' DI FARE IL VINO.

[file suum Banche dicenlus honorem.

VIRG. , Gcorg., Iib. u, vcr. 393.

. ‘ 1. In tutte le regioni delle viti essendo

il vino una derrata di considerazione, in al

cune provincie, e ‘specialmente nell’lstria,

esso form‘a‘il principale e più interessante _/

prodotto. .

' d’ Italia , .si stende

confessa in penisola, avendo a tre lati il

inare, ed al Nord un— ramo minore delle basse

‘Alpi; e per la suadirezione allungandosi dal

Settcntrione al Mezzogiorno , essa è per le

viti in una più felice posizione della madre

stessa.

a. L’ Istria frazione
J

. 3. .0 si consideri q'uesta naturale direzione,

ed il clima ,:o la natura del suolo, o la su

perlìcie delle colline dolcemente inclinate ,

chcdal livello del‘ mare si elevano alla mag

.giorc altezza“ di 400 Pertiche , ove termina
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di regnare la vite, e volendo servirsi del

linguaggio della mitologia, l’Istria dirsi po

trebbe la sede ed il regno di Bacco.

4. celebre il vino Islriano sino dai tempi

antichi, e la storia ne porta il testimonio.

Livio racconta che Giulia Augusta prolungò

la sua vita oltre gli anni ottantadue , non

servendosi di altro vino che del Pucìno ( ora

Proseco ), di cui se ne raccoglievano poche

anfore, e.rli cui non v‘era alcun altro più atto

alla medicina ; e com’ egli crede , era lo stesso

di quello che dai Greci veniva mirabilmente

celebrato col nome di Pjclanon: e nella de

scrizione dei luoghi dell’lstria , chiama il Ca

stallo Pucino, nobile per il suo vino

 

(I) Julia Augusta ocloginla duo: 'annos vitre Fucino

relulit acceptos vino; non alla usa. Gignitur in sinu Adria

tici mafia‘, non procul a Ti‘mavo fonte saxeo calle, ma

ritimo qfi’latu paucas coquentes Ampboras, nec alìud

aptus medicamenlis pulntur. Hoc esse crediderim, quod

Grzzrei celebrantes miris Iaudibus Pro.uno»: appellaverunt

ex Adriatici sinu. Plin., Ilist. Natura , (il). 14, cap. 6.

Amnis Timavus Castellum nobile vino Pucìnum: Ter

gestinu.s sinus, Colonia Tergesle. Id., Hist. Nat., (il). 5,

cap. 18. ‘

Fucina vina in saxo coquuntur. Id., Iib. 17, cap. 14.

(Rustici volgarizzati: Plinio, tom. 1 , cap. 4, pag. 4'1.

Venezia, 1800. Pasquali, trad. Bordoni; e nota, pag. 51).
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5. Ai tempi nostri pavimento il vino del

l’lstria non è senza pregio. Esso può divi

dersi in tre classi: vino .- da bottiglia .. vino

distinto: vino comune di commercio. Tra i

pochi vini da bottiglia, si contano il Monte

Moro, di cui un tempo si fece grand’uso

alla Corte di Torino; il Picolit e l’Arzioli ,

i quali, a chi non è prevenuto dall'opinione,

si avvicinano al Tokai (i); il S. Tomà , il

S. Petronio, e le mOltiplici varietà de’ vini

sforzati. - Alla seconda classe appartengono

il Marzcmino ed il Refi’òsco, che con un

poco di diligenza pareggiar possono il Cla

retto ed il Borgogna; il Pnoseco, il Cividino

e la Ribolla; infine il Moscato , ossia Vino

Rosa , dagli Alemanni detto Rosen-wein , pre

giatissimo ‘a Vienna , il quale si accosta al

Canarie. - Della terza classe vi sono mol

tiplici varietà distinte da luogo a luogo, e di

cui se ne la la smercio maggiore (a).

 

(I) Carli. Anticlt. ital. Parte I, pag. 217.

(.1)Quanlo stimato sia il vino dell’Istria, può ri

Scontrarsi dall'osservazione che da‘ tempo immemorabile

l’ Imperiale Corte di Vienna ne faceva la provvista

per suo uso e consumo dalla città diTrieslt.x, e nell’anno

1718 a Capodistria e nell’lstria Veneto, che poscia al

‘reclamo de’ Triestini per questa preferenza di alieno Stato '

in pregiudizio della loro città, e dello smercio de‘lom
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‘ 6. Io non parlerò che del vino comune,

il quale, quantunque travagliato coi metodi i

piùordiuarj , resiste alle pipì lunghe naviga

zioni, colle quali migliora. E troppo recente

la reminiscenza dell’attivo commercio del

medesimo nel nuovo mondo, in cui era gu

stato e pregiato al, pari di quello di Spagna

e di Francia; ed il cui\ smercio'î‘, nel corso

. di più anni, aveva presentato all’lstria il più

bel raggio di sua prosperità, e la speranza

più lusingbiera della}sua .fu.tura ricchezza;

ma fatalmente. questa prosperità troppo in

breve essendosi.:irenata‘ per le generali poli

tiche e commerciali vicende , langue questo

prezioso dono della«natura, ed ora, ridotto a

vilis.si(mo prezzo, disanima l’ agricola indu

stria , e rendesi pesante all’avvilito possi

dente. . ‘

.. 7. Nondobbiamó però disanimarci ;;dob'

biamo anzi impiegare‘ tutte le nostre. cure

e le nostre sollecitudini al miglioramento

de7 nostri vini , sia colla fiducia che si ria

pra di, nu.0vo.un florido commercio, e tra

 

rpl‘odolli, annui la MaeslàrSua di preferire la città stessa,

alla condizione però di mi prezzo‘ moderato, che in ogni

caso sarebbe'îassalo mediante l.cccelso Reggimento e

Camera. Malnati. Cronichc di ‘T.rieste..jTom. xv, pag. 98.
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sporti i nostri vini oltre gli equinozj , o

si consideri lo‘ smercio nei paesi limitrofi,

o 1’ interno consumo, o finalmente il gusto

del nostro palato nell’ uso domestico, sarà

sempre un Pregio della nostra attività , e ri

donderà a nostro 'vantagio ogni grado di per

fezione che la nostra attenzione saprà som-

rnînistrare ai nostri vini.

8..Egli ètcrnpo ormai di staccarci dalle nostre

ordinarie'abitudini ne}l(llelaborazionc dei vini, e

d’approfittare de’lumi (l’uoinini, dottissimi fisici ,

‘chimici , agronomi, enologi, i quali, guidati

-cglygdla teoria e dalla pratica, hanno dato a que

st’arte nonne e regole }mi‘ia guidare le nostre

operazioni in questo “ava‘glio con tuttafidu

eia, ed in‘ modo che ‘ sarebbe un riniiriziare

afb‘uori Senso ed al proprio‘ interesse ricu

sanclo trarne profitto. Troppo lungd"sa

. a

rebhe il‘ catalogo degli ùonorati Autori che

trattarono questo argomento , ma fra questi

omrgetter non si Possono di commemorare

i celebri Le Gentil, abate Bozìer, e conte

Chaptal , francesi :.il, PadreGjo." Battista da

S. Martino, Cappuccino.,il‘li‘kzbr‘oni, e conte

 

‘liqrxdolof’italiani (i). ‘‘=ff -

f.,>%me\“î si’! €1, ‘‘ W‘ "1M »"m"“*°">4‘h.,.‘-‘o} };.gt’î‘. -. ‘

. “film; ‘Ì\nu à>îìth .m-mndm Îim

(1) Le G.erzlil, Priore [li Fùlllelltll:fi Sul travaso dei vini.

'‘

‘‘" Ì2‘ . , :‘. , .\..\ ,.
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9. Recentemente madamigella Elisabetta

Gervaîs, colla invenzione della sua macchinetta

per la fermentazione vinosa (I), oltre aver

formata la sua fortuna per Patente privile

giata di S. Luigi XVIII, ha accesa una

 

scintilla di fuoco la quale ha clettrizzatii

Rozier (Abate Corso completo di Agricoltura teorica,

pratica ed economica. Venezia, 1808.

Clmptal, Conte Gin. Antonio. Trattato chimico ed eco

nomico sopra i vini. Venezia, 1801.

-- L’Arle di fare il vino.

-- Nel Dizionario di Agricoltura dell’ Istituto di Fran

cia. Articoli Vino, Fermentazione. Padova, 1825.

Padre Gin. Battista da S. Martino. Ricerche fisiche so

pra la fermentazione vinosa. Vicenza, 1589.

Fabroni Adamo. L‘Arte di fare il vino, premiata da.l-‘

1’Accademia dc’ Gcorgofili di Firenze, 1785 e 1789. ‘

-- Dell’Arte di fare il vino per la Lombardia Au

striaca e per la Toscana, in risposta alle domande

della Società Palriotica di Milano. Ivi, per Giovanni

Silvestri, 1819, che può servire di seguito alla suddetta

opera. .

Dumlolo, Conte Wmcenza. Enologia, ovvero I’Artc di fare,

conservare, e far navigare i vini del Regno. Milano,

1812.

(1) Opuscolo‘ sulla vinificazione , in cui si tratta de’ di

fotti nelle maniere usitate per la fabbricazione de’ vini,

e de’ vantaggi del metodo di Madamigella Gcrvais, paten

tata dal Governo, con ordinanza di S. M. Luigi XVIII,

per tale fabbricazione. Di Gio. Antonio Gervaz's. Tradotto

dal francese. Trieste, 1821.

‘ ed .,.,.,‘/ ,.. ,



il

più dotti ingegni dei paesi viniferi, ed ha

interessato i Governi stessi. L’eocelso Presidio

Governiale del Littorale delle Provincie Illi

riche, scorgendo l’ importanza di questa in

venzione, fece stampare in Trieste una tra

duzione dell’Opuscolo, e lo diffuse ai Circoli

ed ai Commissariati del suo governo, per

essere passati gratuitamente ai più intelligenti

Agronomi, onde trarne profitto dall’utile sco

perta ‘,"'e con‘ lettera gentile del Commissa.

riato distrettuale a me pure ne fu innoltrato

un esemplare ‘°ffl

10. Io mi era occupato in precedenza so

prai moltiplici. scritti enologici pubblicati

nell’argomento, ed avevaQ.istituite dell’espe

rienze , nè mi trovava pienamente contento

del piano economico-pratico Fiche .me si

contempla‘ra. Scosso alla lettura dell’opuscolo

di madamige‘lla Gervais, l'10 rinnovate le mie

meditazioni , e rinnovato qualche esperimento.

Letto il Rapporto critico-storico soprai me

todi di vinificazione del sig. Giuseppe Acerbi,

nel fascicolo N.“ LXXXIX del mese di maggio,

1823, della "Biblioteca Italiana, e fascicoli se

.‘-‘ì’Ìi" "1 

(i) Lettera N.° 21 del giorno 17 settembre 1821. Di

grumo.
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guanti , il desiderio di occuparmi su di ciò

maggiormente misi accese , ed in modo che ,

combinando le mie idee cor‘1‘quelle degli uo

mini dotti che mi precedettero, ho stabilito

‘un piano nell’elabórazione de’ vini, il quale,

felicemente essendomi riuscito in pratica nella

'decorsa vendemmia 1824 ,, d’ora innanzi ‘nella

mia cantinahon sarà più dimesso; questo

piano poi , combinando lÎe‘conomia domestica

Colla perfezione del vino , mi fa sperare che

ottener possa l’approvazione de’ dotti non solo,

.ma che sarà per essere adottato da’ miei com

provineiali e da tutti i possidenti dei paesi

viniferi, meno che rinunziar non si voglia

alla ragione, all’ evidenza, ed al proprio in

tercsse. Non avendoio in ciò altro scopo,

‘che il mio‘ e l’utile pubblico, ho pensato ren

dere di pubblica proprietà questo mio‘ scritto,

che comprende il Nuovo Metodo economico

pratico di fare il vino, diviso in cinque ar

ticoli , i quali trattano:

I. Della pigiatul‘a delle uve.

Il. Dell’economia delle botti.

III. Della fermentazione ‘vinosafi

‘IV. Del travaso de"pini.

V. Di un‘ Elattenometro , o conservatore

de’ vini. ' ‘
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ARTICOLO. PRIMO.

Della pigiatum delle uve.

11. E notorio che per‘ formare dei buoni

‘ vini, vi vogliono suolo omogeneo alle viti,

scelta qualità delle‘medesime, e piena matu

rità delle uve (I): e che in relazione alla mag

 

(1) Non può abbastanza 'raccomandarsi la maturità

delle uve, da cui dipende in gran parte la bontà dc’ vini.

Saggia' istituzidne è. di .,que'luoglli ove un Magistrato

re‘ola vendeflnmia. ‘In Borgogna si sorveglia perché

alcuno non‘vcudernmii prima del tempo prefisso, e ciò per

conservare ‘il credito‘ di quei Vini. Questa prescrizione’

però deve essere"m0derata con sbinmir' ‘saggdttii, poiché

alcune uve essendo preco‘ci, ed"altre ‘tardive ,,se si ro

leuefiss'areja vendemmia ,al;l.p.eriorlo. delle ultime, le

prime. sarebbero . già marcite., ed avuto riguardo sol

tanti: alle prime , le altre sarebbero a‘cerbc', e 'prcg'iudié

clierebbero il ‘vino: si abbia sempre in inetzte di rego

larsi in conformità afluogbi, alle;circostauze ed allîan

nata, afiinchè, invece di portar un bene, non si pregiu

diclli al privato e pubblico interesse. - In Ispagna , a

Xeres (ZIIÌUerpac/ter, tom. IV, p. 118,‘ nota), si comin

eia la vendemmia alla metà di settembre, e finisce al

principio di‘ uovembrcg‘quando nei colli di Tokai, nel

l’Ungheria (Id., tom. Iv, p. H4 , nota ) , vendemmiasi

al principio di novembre, e progrede‘ndosi a stagione

avanzata , talvolta si sospende per la sopravvenienza

delle nevi,‘ le quali, avvizzaudo l’ uva , rendono il vino più

  



“i

giore o minore combinazione di queste par

ticolarità, il vino riuscir debba più o meno

perfetto ; e‘siccome molteplici sono le varietà

delle viti , molteplici riuscir devono le varietà

dc’ vini. Egli è però certissimo ed incontra

stabile che , qualunque siasi la qualità delle

uve , in parità di circostanze , a norma del

metodo con cui è travagliato il vino, può

esso più o meno avvicinarsi o scostarsi dal

grado maggiore di sua possibile perfezione;

e conseguentemente che le nostre ‘attenzioni

devono appunto rivolgersi tuttealla scelta del

miglior metodo che corrisponder possa al

1’ oggetto da noi contemplato. In ogni metodo

però ' che fosse da presccgliersi, non è di

poca considerazione, ed anzi io giudico

della massima importanza , il modo di pre

parare le uve.‘ Della sgranellatura delle mede

sime, e se il raspo debba entrare nella fer

mentazione col mosto, da dottissirni Enologi

 

distinto. - Nell’ Istria, provincia intermedia tra i due

suddetti estremi gradi dei paesi viniferi d’ Europa, si co

mincia la vendemmia ai primi di ottobre, e con tutto

rigore dall’autorilà Municipale si vcgliava un tempo, ai‘

finchè nessuno vendemmiasse prima del giorno di S. Mi

chele; meno che qualche località non fosse riconosciuta,

\per circostanze particolari, esente dalla prescrizione.
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za—y.ff:a-v"""‘

fu detto e scritto non poco a favore e con

tro, le cui disparate opinioni gi0Verà pren

dere in esame. ‘

1:1. Il racimolo dell’uva è formato dagli

acini o grani , e del raspo propriamente detto,

il quale non è che un aggregato di penduneoli

parziali ad ogni acino, che derivano da altri

peduncoli terminan‘ti nel penduncolo princi

pale, che si attacca al tralcio della vite. L’ acino

o grano è un composto di varie sostanze di

sua natura tutte tra loro diverse: cioè i." della

corteccia esterna 0 buccia, ossia fiocine , alla

cui interna superficie sta aderente un tessuto

vascolare cellulare, che contiene l’estrattivo

‘r6sinoso, ossia la sostanza colorante ed in

parte aromatica: 2.° a‘ questo tessuto vasco

lare succede uno strato di una sostanza al

quanto densa , dolce-acidula , la quale con«

tiene il tartaro: 3.° vi seguita poscia unaltro

strato, prossimo ai semi dell’ uva , ed è la

sostanza zuccherosa la quale , eoll’appassirsi

dell’ uva , si la solida: 4.° più o meno in

torno ai semi si trova altra sostanza liquida,

un po’ gelatinosa , che si chiama lievito e

fermento : 5.° inoltre vi è l’acido malìco ,

che più abbonda nell’uve immature , ed

una quantità di acqua in cui sono più o
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meno dilute queste sostanze, le quali tutte

vengono unite e legate da un tessuto retico

lato, vascolare, cellulare, detto parenchima.

13. Il raspo‘è una sostanza legnosa di un

sapore acre, e priva di ogni principio alcoo-‘

lico,.zuccheroso ed aromatico. Rozier vuole

che l’ uva sia sgranellata, e che il raspo non

debba entrare nella fermentazione ,del mosto,

pcrcl1è comunica al vino un gusto aspro ra-‘

sparite; e che senza il raspo il vino riesce

più delicato (p. 45 Il raspo, dic’ egli, non.

contiene nulla «li‘‘spirito di vino , nè. di zuc

chero, e perciò pregiudica il vino ' ( p. 52 e

57 ): e dopo aver prodotteniente meno che

quindici ragioni a favore di quelli che vogliono .

che i graspi,uniti agli acini nella‘fermenta

zione , migliorino il vino, ve le abbatte tutte

gagliardàmente con altrettante .opposte ‘ ra

gioni, e conchiude che in nessun caso‘ si

debba conservare il grappolo: 1.°percl1.è co

munica al vino :tutte le sue cattive .,qualità

senza comunicargliefle alcu'na di buone: 2.° per

ché non contiene nè il fermento, nè i prin

eipj costituenti il vino: 3.‘’ perché si appro

pria inutilmente molto spiritoso, e molte parti

zuccherose: 4.° finalmente perché in vece di

arricchire il vino l’impoyerisce (p. 68, 245, ai).
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‘ 14. Il Padre da S.‘ Martino è del medi

simo sentimento; e dopo le belle esperienze

da esso istituite (1) , colle dimostrazioni le

più luminose sostiene assolutamente (p. 69,

7I) che i raspi non servono ad altro che

a far deteriorare il vino: poiché essendo la

sostanza de’ raspi di una MATERIA LIGNEA,

canna, ACIDA , srucnosa, mescolato il raspo

col mosto della fermentazione deve necessa-Î

riamènte conumcaucr.r LE sue mm QUALITA’,

ed assorbire invece una porzione non indif

ferente della parte spiritosa del vino. In prova

di ciò, egli osserva che i raspi, dopo aver bol

lito col vino, perdono la loro asprezza , re

stando impregnati di molta sostanza spiritosa,

in modo che assoggettati alla distillazione danno.

dello spirito ardente (p. 7:), e che perciò sgra

nellare l’uva sia assolutamente utile e necessario..

Mitter‘pacher (a) è della medesima opinione.

15. Di questo parere non sono però altri

dotti Enologi e Chimici. Klaproth vuole

‘. a
 

(1) Ricerche fisiche sopra la fermentazione vinosa.

Vicenza , ‘1789. '

(Q).Elementi di.Agricoltura con note relative all’Agri

cultura italiana. Venezia, 1795, tom. w, p. 117. Nola.

‘ [(3) Dizionario di Chimica. Milano, 1814. Articolo fimo,

P"tî. 469. .. .

Stancavich. Del Vino 2
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che i vini che hanno un sapor debole diven-

tino maggiormente sapidi col principio astrin

gente delle vinaccie , le quali favoriscono la

fermentazione, e si forma una maggior quan

tità di alcool. - Chaptal dice (i) che l’efi

fervescenza, il moto ed il calore sono ma,,

giori quando il mosto fermenta colle pellicole,

gli acini cdi racemoli ,‘che quando il sugo

dell’uva è stato separato da tutte queste ma

terie, e che il vino tanto più si colora ,

quanto più fermenta coi raspi. -- Dandolo (a)

vuole che le sole uve atte a dar vini generosi

possano essere sgranellate , perché. la forte

fermentazione di que’ mosti, e il viv'o calore

che si eccita ne’ tini, possono trarre da’ graspi

‘ un po’ più di acerbità o di aspro di quello

si vorrebbe; ma che ai vini leggieri giova

anzi il bollire coi raspi , e lo prova il para

gene fra due vini tratti dalla stessa uva ; uno

bollito coi raspi , e l'altro di sola uva sgra

nellata; e la ragione per cui quello riesce mi

gliore di questo, si è che il graspo rinforza

 

(I) Dizionario d"Agricoltura de’ membri dell’ Istituto di

Francia. Padova, 1818. Articolo Fermentazione vinosa.

Arte di fare il vino. ’

(a) Enologia, ovvero l’ arte di fare, conservare, e fa!‘

viaggiare i vini del Regno. Milano, 1812.
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alquanto il vino leggiero, perché provenefilo

questo da un mosto scarso di materia zuq

cherosa, le cui molecole sono diluite in quan

tità troppo abbondante d’ acqua , il raspo av

viva la fermentazione, a fine 5’ attacchi con

forza maggiore quella scarsa sostanza zucche

rosa, quantunque inviluppatzi in ogni sua

molecola da soverchia quantità d’ acqua. In

fatti, dic’cgli, a circostanze eguali , si vede

che il mosto bolle più forte coi raspi che

senza. - Passi (I) {considera pure il raspo

come un fermento molto utile in tutti quei

casi in cui si potesse temere che la fermen

tazione fosse per essere lenta e tarda; e che

le sostanze solide (p. 100 ), come sono il

parenchima, il raspo, la corteccia, ecc. danno

maggior vigore al lievito, e contribuiscono

perciò alla fermentazione, e quindi alla de-

composizione dello zucchero, e sono utili

quando il mosto non sia molto zuccheroso.

- Filippo Re insegna egualmente (e) che si

potranno sgranellare quelle uve a cui, per

 

(1) Del vino e delle sue malattie. Firenze, 1806‘, e

Nuova Chimica del gusto e dell’ olfatto. Milano, 1815,

10m. I, p. 96. ;““"

(‘2) Elementi di Economia campestre. Milano, 1808,

.8". ‘P“

casi" ‘li e;
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es&re atte a Produrre vino generoso , il gra

spo aggiunge troppa, forza ; quelle dalle quali

si vogliono vini delicati, e quellefinalmente.

che non giunsero alla totale maturità. ‘Aitri-i

menti sipigièràl’uvii colra‘spo. - Fabroizi(1),

appoggiato all'autorità ‘del Paoletti, ‘vuole

che i raspi entrino‘néllafermentazione , e su

quella del Davanzati,che siano anche tagliati;

mentre dice lo stesso: taglia i raspibene,

accìocchè n’esca' un Certo umore asprignofa

radente, che il vino fa tinta e risentito,‘ al

qual sentimento‘ è di‘opinione all‘atto contrab

ria lo Spagnuolo Aranguren. - A Cougnet (a),

il quale ‘suggerisce di spicciolare i grappoli, se

parandoli dai‘'raspi , Giobert risponde che que

sto consiglio non è utile presso di noi (nel

Piemonte), se non in certieasi particolari,

sapendosi che il graspo concilia forza e au-f .

sterità al vino. a ,

16; I buoniefi‘etti che vengono prodotti

dal raspo nella fermentazione ,. a senso di

questi'Ì autori, si riducono nel dare forza

ed‘austeriti al vino, maggior ‘fermento alla

massa‘, nel produrre maggior quantità d’alcoòl,

e soprattutto nel rendersi utilissimo ai vini leg--

 

(a) Dell'Arte di fare il vino, capitolo vii. Milano, 181g.

(ii Biblioteca Italiana, N.° zxxxxx, Maggio, 1825, p. ‘287.
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gîeri col rinforza‘fil: ma accordano tutti,

che nel mosto provvisto diparti=zucchcrose

egli può essere levato, ‘e che senza il raspo

si ha un vino delicato. Io non saprei a chi

Possa dispiacere‘ un vino delicato per non

tentar ogni via di renderlo tale. Tuttii vini

prelibati da bottiglia fermentano tutti senza

il raspo, e questi sOnoi vini generalmente

stimati epregiati appunto per la loro deli

catezza. E vero che ,varj.sisonp .i gusti, e su

di ciò‘ non v’ha questione‘,aessendo trito

l’ adagio che de gustibus non est disputan

dùm, e perciò‘ ciascheduno saprà dirigersi

secondo il proprio gusto, ed il gusto del

paese dove avrà da smerciare il suo vino. Io

per me considero che nella. delicatezza del

vino consista l’eccelleuza del Îinedesirno. ?

Per le uve sbiadate, che danno un mosto

scipito, acquoso, il quale produce un vino

che appena può dirsi tale, è ben naturale

essere utile eh’ egli abbia almeno il gusto

aspro del raspo , e che con quest’ asprezza

sia sensibile al, palato ; ma di questi misera

bili viui non è prezzo il farne discorso. Così

io credo pure che il raspo in parte utile

sia per.quelle uve le quali contengono in ec

:cesso la parte zuceherosa, mentre, in questq

. .| ‘ha
i ‘s '

5;. f.
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caso, essa è temperata dall’ansterità del ra

ape, dando al vino corpo e robustezza. Per

il mosto di ‘media ed ottima qualità, io ri-

teligo"inutile il raspo nella fermentazione per

ottenere un vino distinto e delicato. Una

regola generale quindi su di ciò non può sta-‘r

bilirsi;.ma dietro questi principi, ciasche

chino, secondo‘i casi e le particolari circo-

stanze del proprio paese e della qualità delle

uve Saprà con prudenza dirigersi; come pure

secondo il metodo di fermentazione che da

esso‘ sarà praticato. '

t7. Sopra quali ‘priucipj può aver appoggio

l’opinione de’ partigiani del raspo, che d’al

fronde sono uomini in superior grado distinti

per talenti e perdottrina? Essi non ci diedero

l’analisi chimica del raspo, onde persuaderci che

da’suoi principi intrinseci ne derivi l’utilità.

Il Padre da S. Martino anzi dimostrò eviden

temèhte,eome accennammo al n.° r4,l’:he nel

raspo nulla si contiene nè di aroma , nè di

zucchero, nè di tartaro , nè di lievito, so

stanze sole le quali concorrono a formare

le.p‘roprietà del vino. Donde pertanto derivar

possono ‘questi buoni ellètti ? Io credo di

darne una ragione convincente. -. Il raspo non

produce ‘questi ottimi risultamenti per i suoi
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p‘rincipj chimici, ‘ma lo fa semplicemente

come corpo meceanico( parlando della fer

mentazione a recipienti aperti, della quale

‘ sempre intesero di dire gli autori suddetti);

mentre egli è certo e convenuto, che quanto

è più grande la massa del cappello, tanto mi

nore è l’evaporazione , cioè la perdita del

gas acido-carbonica,‘ e con esso di una parte

di alcool: il raspo, unito al resto della vi

naecia, aumenta notabilmente il cappello , e

quindi impedisce in gran parte l’evapora

zione, per cui restano nel vino più gas e più

spirito; quindi meccanicamente soltanto il

raspo influisce a rendere alquanto migliore

il vino; e per questo stesso motivo del cap

pelle più forte , la fermentazione stessa è più

attiva. Inoltre essèuio il raspo, eo’ suoi pe

doncoli in filamenti estesi, unito alla vinac

eia , esso lega tutta la massa del cappello,

la rende più unita, ristretta ,eforma un tutto

più solido , il quale presenta maggior resi»

stenza all’evaporazione ed al passaggio del

gas acido-carbonieo, il quale, passando for

zatamente per questa massa ristretta , unita,

compressa , viene , in‘ certo ‘modo , deterso

dall’ alcool, e contribuisce in secondo grado

meccanicamente a migliorare alquanto il vino.

"È.Ù"’ {o
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--‘Ora però che la fermentazione vinosa in

vasi chiusi è dimostrata incontrastabilmente

utilissima, per essere colla medesima frenata

l’ eccedente evaporazione, ed impedita la co

municazione coll’aria esterna , il raspo deve

essere assolutamente eliminato per la mede

sima circostanza della qualità dell’ uva di so

pra indicata , e perciò la sgranellatura del

l’uva è utile per ottenere un. vino scelto;

ma diviene essa ancor più necessaria per

l'uso importantissimo che sarò per dire in

appresso. ' ‘ '

‘ 18.}Varj sono i modi che vengono ac

cennati per lo sgranellamento dell’ùva. Bozier

(p. 69) indica uuagraticcia di filo di ferro,

o di cordîcella a maglie larghe , o fatta di

asse di legno, su cui con un rastrello pas

sando e ripass’anclo l’uva , cade sgranellata

nel tino sottoposto,‘ e poscia viene pigiata coi

piedi ; oppure pigiansi l’uve sulla grata stessa

a. heccatelli di legno, da cui si levanoi

raspi; ma commenda soprattutto il modo

usato nella Linguadoca (p. 71), ove una

femmina, avendo fra le ginocchia un reci

piente allungato ed inclinato, con un tridente

dilegno rimeuando l’uva, restano i raspi facil

mente sgranellati , .c I’ operazione è. talmente
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spedita ( dic’ egli ), che una femmina sgranella

quanto IO a 12 vendemmiatrici hanno rac

colto in un giorno. Il Padre da S. Martino

( pag. 72 ) assegna pure una graticcia, e vuole

che si passi il raspo colla .mano, il quale

resta sgranellato; questa operazione può aver

luogo quando si tratti di una piccola quantità

di uva, ma in una grande azienda, il passare

colla mano grappolo per grappolo sarebbe un

lavoro che richiederebbe troppo tempo, si

opporrebbe al celere compimento della ven

demmia , e soprattutto all’economia. Il metodo

di Bozier è più spedito, ma non è tuttavia

economico, e quello della Linguadoca dillicile

ad eseguirsi, perché è dillicile il trovare una

femmina di tanta abilità, la quale essendo colà

pagata abbondantemente con soldi dieci ‘lia

rantani io) alla giornata, senza nemmeno

esserle somministrato il cibo (p. 71), nè

qui nè altrove si troverebbe una mano d’opera

tanto abile'per cosi tenue mereede.

‘19. Gli antichi Romani pigiavano l'uva

col torchio, come e’ istruiscono Columella e

gli altri BustiCi‘(r); cosi praticasi in Francia

ed in qualche parte d’Italia, metodo che è

 
‘E

(I) Catone, eap. xn e xm.

. 7ff-r-..- . -..« "‘
_

.\-
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sconosciuto nel resto della medesima, nel

l’Istria: così pure costumasi nell’Ungheria

Io non parlerò di questo metodo, avendo

esso i suoi vantaggi ed i suoi inconvenienti,

farò cenno soltanto della pigiatura a piedi.

In due modi essa si eseguisce :' o si pigia

l’uva tosto arrivata dalla vigna, e si pone

nel recipiente a fermentare, ed in questo caso

l'opera è giudiziosissima,e secondo le pre

scrizioni di tutti gli Enologi , mentre l’uva

deve essere riposta a fermeutare in una sol

volta (2) , ossia debb’esservi una sola fermen

tazione, aflinclxè il vino non resti pregiudi

cato, e col tempo si guasti; deriva però da

questo metodo che il vino scarseggia di co

lore. Essendo il colorito un carattere pregia

tissimo nel commercio, per ottenerlo a sod

disfazione, altri ripongono l’ uva ‘in tini, ove

giornalmente con una pertica si muove e si

rompe la massa per rendere la buccia del

l’acino franta, tagliata, e, come dicono comu

nemente, la lasciano in tal forma marcire ,

 

(l) Pankl. Compendium Olîconomiae ruralis. Budae,

I797: P‘ 99‘

(a) Chaptal. Ferment, p. 298. -Razìer , p. 120. -Rc.

Econ. camp., p. 185.
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colla qual operazione , ritrovandosi il fnosto

in contatto di più parti della corteccia;mella

quale risiede la parte colorante, ottiensi con

ciò un vino coloratissimo; ma talvolta questo

buon effetto è fatale, mentre egli è compro

veto, col consenso di tutti gli autori, che

dove.seguono varie ed interrotte fermenta-.

zioni , come accade in questa circostanza ,

il vino porta ‘seco i principi di suo depe

rimento. Sappiamo, infatti, per esperienza,

che molti di questi vini‘‘alla''fine dell’ anno

acquistano un sapore di aceto, per cui comu

nemente si dice , che quel vino punta. Nel

primo caso, noi abbiamo un vino sanissimo,

ma scolorito, e nel secondo, si ottiene bensì

colorito, ma facile a guastarsi.

2o. Per ovviare i due suaccennati incom

venienti , ed approfittare utilmente dei due

buoni effetti, ecco il metodo che da me si è

introdotto. Arrivata l’uva all'abitazione, viene

pigiata cc’ piedi nel tino del carro, quindi si

travasa il mosto, che si ripone in un reci

piente a parte. All’ ingresso della cantina, 0

nella cantina stessa,l vi è preparata una tina

sopra cui è riposto il telaio, fig.“ 1, fornito

di due graticcie (ramàde) A B di filo gi

rame ,‘e che può essere egualmente di ferro,
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odi cordicelle]. La grata superiore A porta

i lori , ossia le maglie di una larghezza quanto

è sufliciente alla libera uscita del grano del

I’ uva. Sotto questa graticcia ve n’è posta una

seconda B coi fori della grandezza conve

niente a dar passaggio ai semi dell’ uva , ed

è"prolungata con una scafa C, la quale

es'ce dal tino ,‘ ed alla quale vi è sottoposto

altro piccolo tino situato in D per .ricevere

le buccie ,‘ossia le corteccie dell’ uva. Questa

graticcia è mobile fra i piedi del‘telaio F 1|].

Sotto la scafl'a C vi è un tappo unito‘ alla

stessa, e posto presso la traversa dei piedi

M‘ M, il quale impedisce che nell’ incli

narla,‘ colla‘ scossa che le verrà data , non

si muova da ‘ quel punto , ma si tenga al

suo posto. Altro‘ recipiente è riposto al lato N

per ricevere ‘i raspi'. Un operajo porta dal

‘tino del carro una brenta di ‘ uva pigiata, e

‘dal lato 0, che riguarda 1’ ingresso del lo

cale, la getta nella graticcia A‘; in allora

un ‘altro operaio, situato in P, colle mani‘

mena ‘e rimcua per la graticcia A I’ uva pi

giata, e mediante questa semplice e spedita

‘operazionecadono le buccie nella sottoposta

gratic'cia ‘B; il mosto ed i semi passano

nella tina pei fori della graticcia stessa, e
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restano i'raspi spogli sopra la graticcia su

periore A, da dove l’opèrajo li getta nel ti

nello situato in N; e poscia innalzando colla

mano 1’ inferiore graticcia B dal lato P , vi

dà con essa‘ una forte scossa nella traversa

superiore deipiedi F F, col mezzo del qual

scuotimento, e dell' inclinazione della mede

sima, Édi‘ucciolano le buccia per questo piano

inclinato, è perla sc'a‘tl.aC cadono nel tino

sottoposto situato in D: se a questa‘ scossa

non obbedissero‘le corteccie, spinganfsi colla

schiena di un rastrello di legno verso la scalfa,

e vi cadranno nel recipiente; con questo scuo- - .

timento, i semi chefossero rimasti uniti alle

bucce viemmeglio si separeranno , e ca

draimo nella tiùa. ‘In questo modo si Pl'0f

gredirà‘ successivamente ; e l’operatoref al te

làjo -esaurirà ‘adeqùatamente e. con prontezza

quanto gli verrà somministrato dall’operajo

portatore, mentre il tempo impiegato all’an

data , ritorno , e riempimento della brenta

sarà sullìciente al tempo che sarà impiegato

dall’ altro operaio nel lavoro alla "graticcia.

Cosi noi facciamo contemporaneamente, e

con tutta speditezza, un’importantissima ope

razione, vale a dire; di separare le quattro

sostanze meccaniche che compongono ‘l’ uva,

  

“T’r
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cioè i raspi, i quali vengono posti nel ti

nello in N, le buccie che passano nel tino

in D, il mosto che cade nella tina in 0, ed

isemi ossia vinacciuoli , i quali cadono nella

tina stessa , e raccolgonsi dopo il travaso del

mosto ; e se si volesse averli nel tempo stesso

separati, basterà appendere una reticella di

fina maglia alla graticcia E, nella quale tutti

saranno raccolti. Questi semi, nella fermen

tazione, o sono un corpo morto, che per

nulla influisce alla medesima , rimanendo

essi per la loro specifica gravità nel fondo del

vaso fermentante , o se contribuiscono qual

che qualità al vino,’ non può essere che in

discapito, avendo essi un sapore acre-legnoso:

sarà perciò conveniente la loro separazione

per questo fine, e potrebbe esser utile per

impiegar‘li al nutrimento de’ volatili della bassa

'corte, di cui sono avidi, e molto più utili

si rendono nei paesi ne’ quali l’olivo non

regna, potendosi da essi estrarre‘ dell’olio,

come costumasi nel Parmigiano (i) , locclrè

 

. (x) Il sig. Acerbi (Biblioteca Italiana, N.° 107, mese

di novembre, 1824, p, 282 ), parlando della [Memoria sulla

rendita rurale del sig. prof. di Cattania Scudieri, stampe

di Palermo dell’auno stesso, contro il viaggiatore francese

sig. Sayve, dice, che in Sicilia non si è .mai sospettata
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ridonda sempre in vantaggio della domestica

economia. Per separare le buccie dai raspi

 

ì’esislenza di una materia oleosa nei vinacciuoli, e che

Tesperienze fatte in Napoli per ricavarne Palio non pro

dussero alcun ejfilto. Come si facessero l’esperienze a

Napoli io non lo so, ma posso assicurare essere questo

un errore; mentre dai ‘semi dell’uva si può benissimo

estrarre dell'olio, come l’esperienza mi ha dimostrato.

Nella scorsa vendemmia, 1824, ho posti a parte de’ vi

nacciuoli, e fatti asciugare per qualche mese,e, mondati,

li feci macinare nell’ aprile 1825 , e preparare nel modo

che darò in appresso; quindi, posti al torchio, da once

zoo di farina di essi ne trassi once 5 di olio; e se

avessi prestata maggior attenzione, ne avrei forse ri

tratto di più ancora. - L’arte pertanto con cui i con

tadini del Parmigiano estraggono qnest' olio è la seguente,

indicata dall’ abate Rozier (tom. xv, pag. 50. Trattato

di Agricoltura. stampe Vilarelli di Venezia, 1808 a Si

« seccano i semi all’omhra od al sole, quando sono sec

‘t cati, si passano per un crivello, indi si fanno tritare

“ sotto la macina a grano; si ripete questa operazione

‘n che io nel suddetto esperimento non feci) colla ma

0 cina in piedi , come per la canapa, il cavolo di rapa, ec.;

‘ dippoi si mette questa farina, ch‘è ben tritata, in una

‘s‘ caldaja con un poco d'acqua, e se ne fa una pasta

(o. morbidissima che si fa cuocere nello stesso vaso sopra

«il fuoco. Questa materia si muove , durante lo spazio

‘I‘ della cottura , con una spatola di legno, finché la su

6 a‘ perlicie comparisca risplendente: indi la pasta cotta

c’. si pone allo strettojo, e se ne spreme un olio che ga

u leggia sopra l’acqua. Quest'olio‘ si adopera dai conta

“ dini del Parmigiano, che qualche volta ne mangiano;

_... \\. _...,v\,--_ .__  
_,&_\__\

‘ ‘ -V: . ,flw\ \.l“’_î\ ‘ Il ‘-’

"L -..f ,‘, - i. R‘ CW.;\MU.v_\_A '___|
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si potrebbe servirsi di un mezzo ancor più

semplice e.più spedito , cioè di un baratto

a maglie convenienti , come nella fig.“ [I ,

quadrato sia egli o rotondo; il quale, posto

‘sopra la tina, ed ape‘rta‘la porticella a b c

d, gettatavi entro 1’ uva franta, e chiusa po-‘

' scia, col motodi .due.o tre giri le buccie

tutte cadono nella tina, e restano i.raspi

spogli, i quali, estratti, si gettano nell’oppor

ituno‘e vicino recipiente. Ne aveva ideato

un altro a doppio crivello , e con tramog-.

gia, che, per esseretroppo complicato , fu

dimesso. ' '

~ Tutta questa operazione tende all’ uso
ispecialeed importante da farsi della buccia

ossia ‘liocine. Abbiamo veduto al n.° 12 che

alla superficie interna della buccia sta ade

rènte un tessuto vascolare reticolato, il quale

contiene la parte resinosa colorante ed aro

matica. Tutti gli Eri0logi hanno detto, e

tutti‘lo sanno, che questa corteccia dà il

colorito al vino, ed in parte I’ aroma. Tutti

sanno che queste due particolarità e carat

teri sono generalmente voluti, ed estimati ,

il ma se ne servono più comunemente per la lucerna, ‘

n tanto piùche, ardendo, noutramanda alcun odore. ».

‘ l

' l

__o_. 4" . , J
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in commercio. Quanto’ maggior‘ colorit0. ed

aroma sarà dato al vino,-tànto più sarà esso

squisito; e chi ne saprà‘ indicare i mezzi

convenienti, sarà quello. che somininistrerà

un servigio ‘ importantissimo ali’ arte della

vinificazione ed ahmiglioramento de’ vini,

Q‘uest’arte pertanto consisterà nel rendere il

fiocine in mimitissime parti, affinché questo

particelle‘ tutto si trovino al più‘ possibile in

contatto col mosto durante la fermentazione,

bnd’esso scioglier le possa ,. . ed ‘appropriarsi ,

tutti i principj'resinosi, coloranti ed aroma‘

tici del tessuto cellulare attaccato alle bue‘.

cie, le quali, nel modo comune della pigia-;

tura co’ Piedi ,restgmo Spezzate, da due :lati

opposti per i quali esce il mosto , e ‘come

presse soltanto, ed ‘in pochi luoghi aperté

tanto dopo la pigiatura, Ì come durante la

fermentazione; per la qual cosa non possono

presentare tutte le parti del tessuto‘ vascolare

al contatto del mosto, meno che non si la-‘

sciai;sero marcire, come‘abbia'mo indicato al

n.‘’ ig; cosa ‘estremamente perd difettosa;

didzier (I) aveva detto che ' il granelld devd

essere bene schiacciato , acciocchè la polpa

 

(1) Corso completo di Agricoltura, tom. xv, p. 7t. ".

Stancovich. Del Vino 3
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nuoti. in un gran veicolo. Il Padre da S. Mar‘

tino disse pure (p. 73 ): Gli acini devono

essere minutamente triturati. Un esatto tritu

ramento induce una maggior dissoluzione dei

principi , ed. una ‘ più compiuta ‘separazione

di quelle parti che sono invischiate e rkw'«

iinlte‘ tra la mucilaggine, e da questo perfetto

disciqglimento de'riva‘ l’ impulso di . ‘tutte, le

leggi della .fiIme/ztazione: ed altrove (p. 69.

Nota Entro alla pellicola‘. delle'buccie tiro-f.-

vandosi la materia colorante, questa dà al

vino una‘ tinta più carica, e lo tende più

pregevole nel commercio ,. in secondo luogo;

‘le cellule di queste‘ buccie si annida molta

aria fissa (gas acidowarbonico) la quale;

sprigionandosi nel tempo della fermentazione,

la rende più vigorosa e più attiva. Così pure

da tutti i moderni Enologi si conviene che

non.soloil colorito, ma una parte. ‘ancora

dell’aroma viene somministrata alvino dalla

buccie (1): ma questo trituramento però delle

buccienon‘ è statopreso in considerazione

da essi,‘ nè di conseguenza‘ vi,è stato peranco

proposto mezzo alcuno.metcauico economico

Lf'.'k‘‘.\ L‘; ,‘ "o f)‘ ,i .. . . - ‘ : .s

(r) Biblioteca Italiana‘, 1825 e ‘18:14. "Articoli Pîngfi

canbfre. ...w< ¡‘.,_- =,,. ' . \" . ,fi"‘ i.

K. 4'.t‘\. \ . ‘i. ..".‘a"Ì‘¡: Î;;.
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oppor'tuno a questa operazione. Il sdlo Padre

da S.‘ Martino aveva detto, nel ['789 (pag. 73),

che una mazzà di legno, un grosso pestello;

un cilindro, o qualche altf‘a macchina non

dg‘fl’ici'le ad idearsi. e ad esegùirsi, potrà essere

vantaggiosamenle. sostituita alla pigialura coi

piedi ;’,ma una mana di legno, un pestello,

un‘ cilindro, sono cose tutte da fame uso a

braccia, e perciò:idi :‘troppo travaglio e di

spendio, nè‘ utile in una vendemmia per poco

che sia estesa; nè macchina ‘almma:iecono<

Mica da‘ nessuno fino ad ora fa proposta. :Î1

22..‘Ferm0 nel pcnsiere sopra la massima

importanza di triturare minutamcnte la buc

eia per gli effetti salutari del colorito e del‘

l’aroma,flmi sono occupato a rinvenire un

mezzo che spedito fosse, e‘dvin pari ten'Ipo'

economico. Quello pertanto che io ho ideato;

e che ho posto felicemente in pi‘atica,si è il

seguente ,‘ segnalo nella là.“ III. Egli è una:

suola di legno della grossezza di un’ oncia

abbondante, a b e d, nell’infurior parte dellà

quale, e»per la lunghezza di a [1-0 (1, viene

incassata ‘un'a‘ lama. tagliente di acciàjo,‘ la

quale‘sormouta lzvsnola in ‘altezza di Once :: ;

altreduebonsimili lame, ossia coltelli allì-.‘

lati, di eguali: altezza ‘,“ tra‘versano il precm‘
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dente e la Suola in fi’ gg. ' Negli angoli for=

mati .,da questi coltelli, la suola è smussata

in declivio, onde le.buccie sdrucciolar pos

sano durante il lavoro , nè‘ restar colà com

presse ‘ed affollate. Questa suola è fornita di

opportune striscie di pelle , come l m n ,

per ‘essere adattata e cinta a ciascun’piede

dell'optarajo.‘ Armato egli di quest’ istrumenti,

entra nel tino _ ove sono riposte le buccie

inuquella quantità conveniente ad,essere tri

turata-in una volta, e pig’iando co’ piedi a

vicenda, col mezzo‘ di‘ questi sei taglienti

coltelli prontamente e con‘ facilità triturerà

le buccie stesse, ridncendole in minutissime

particelle somiglianti ad una palla. Conve-

nevole sarà che il tino abbia un fondo mo

bile, situatoin altezza del proprio mezzo

piede , sopra il quale si pigieranno le bue-.

cie‘‘, aflinchè il ‘liquido scorrer possa infe

riorm'ente, né impedisca la triturazione delle

buccie, le.quiali non ‘obbedirebbero piena-

niente. al taglio dei coltelli, quando fos-,

seró frammiste con qualche parte dimostra

Compito questa operazione , si gettan le buc-“

cie ridotte in poltiglia nella, botte, quindi

sopra di esse gettasi pure‘ il mosto , ,esse.

convenisse, quando alcuno lo trovasse utile,

‘ ‘!J,“ .._

\,._,A...% . ,, ‘.‘_'NW
-..w
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tipóngansi pure al di sopra i raspi, per la

fermentazione; perciocchè posti superiormente

a tutte le altre sostanze , possono essere, nella‘

fermentazione chiusa‘, utili ,' a mOI;ÌVO‘ClIÉ

accrescer possono il vino in quantità , cedendo‘

quella ‘porzione di ‘mosto ' ad essi rimasti».

aderente , nè. somministrerebbcro al vino l’tim

sprezza nella sua totalità, come lo farebbero‘

nell'essere col mosto ecolle buccie gommisti.

In questo )modo si otterra .nn,vino. colora:

tissimo, ed insieme lornito.di“partif balsami:.

che, aromatiche, come l’ esperienza riellll‘dè?

corsa vendemmia mi ha'"dimostrato. Fàcciasi‘

O 0 I Ì ' e

bollire Il mosto con rasp1 o senza , accesi-l

saria però sempre si rende l’operaziobe delle.

graticcie , o del buratto, per separare e buccia

dai‘ ras‘pi , mentre tagliàndosi e triturandosi‘

.~ ' <4‘ ma. .'‘ . ‘. "‘i

1 raspi in muone alle buccle, ne rnsultereb-3

bero due inconvenienti, vale adire , che la

parte legnosa dei raspi impedirebbeai colf

telli la piena triturazione delle buccie, e se

si arrivasse a tagliare minutamente :anche i

raspi , questi, nella fermentazione, darebbero

al vino un tale eccesso di asprezze, che, in‘

vece. di migliorarlo, ve lo deteriorerebbe som

marbéiitefi). Un’ingegnosissima macchina per
, flflm;è.

 

(1) Nel Fascicolo ma mese &-geimajo del‘Giornale
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pigiare le uve: ci» diede .qnest’anno (I) il

iig. Lameni, ed una cohsimile ne vidi in

Brescia dal cig. Ferrini. Queste macchine

però ‘non producono chegli effetti della pi-à

giatura comune, non avendo‘di mira l’im-

portantissirno scopo‘della triturazione del fio.‘

cine , senza di cui non si ottiene ‘ la tinta

bramata ,“, né l’anmento di- aroma nel vino.

 

di Agricoltura, Ani e Comiuerci0’ del dottor Giovanni

Fihazzi , Milano, 1824‘, ‘vi è descritta e. disegnata una‘

ùlàcchina che tritura. le,.éostanze molli, ' come le carni

destinate alla fabbricazione de’ salami, le piante impie- .

gole nelld tintura, le radici destinate al nutrimenlo del

bestiame, il grasso adoperato per fabbricare candele e

simili. ‘ ‘ '

Questa macchina, dice il dotlor Finazzi, ha Procac

cialo al suo inventore, il sig. Tommaso Newton, la me

daglia d‘argonto dalla Società d’ incoraggiamento di Lon

dra:, ed il cui pregio consiste nel potere con esse una‘

sola persona fare tanto lavoro in un giorno, quanto cin-:

qùe nomini possono fare noi metodi comunemente usati.

Ser)nhraudomi questa} macchina utile in ‘varj usi do:

mestici, e specialmente adattabile , con qualche modifi

i;aziione, ‘al irituramenlo delle ,buccie, ho creduto bene

di qui acceiìnarla, alline, a‘ chi piacesse, possa prevà-'

le.rsi di essa.. ‘ ‘ ‘ . i ‘ -.

(1) Macchina per la pigiatura delle .uye€, o, Pigialore,

del dottor Ignazio Lomeni, premiata con medaglia d’ar

g'ento dall’I. R. Governo di Milano; per Giovanni Sii-L

yeslri, 3825,, prezzo—aust. lir. 3. 64. ‘ . . , -.
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Sg i signói‘ifiLomeni‘je Fenini ‘¡ mo'díficassero

in modo le loro macchine da ottenere econo

micamente f la ' se‘peínazi'one .del".‘fiocine,. e la

triturazione del medesimo, essi avrebbero ‘un

dîì‘itto ‘alla nostra? ríconoscïenzmqed; otíterreb

hero il titolo di ‘avmje Benq‘ ni‘erí.tatogdcll'arte;

vínaríau " ‘I‘ ,î , fi I.‘ 3'. ’;
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<g'» ARTICOLO ‘SECONDO.‘

.: 3 .. " Dell’economia delle botti.

u:

‘03. Io non parlerò dei doliari , ossia della

anfore di" terra ‘delle quali. si ‘servivano gli

antichi Romani per la vinificazione, invece

delle botti di legno che usavànsi nelle Gallia,

come c’ insegnano i Rustici antichi (1); nè

farò cenno delle cisterne, formate a muro di

pietra, immaginate dai moderni, perché tutto

ciò non corrisponde al nostro oggetto, ed è

contrario agli usi comuni. lo farò discorso

delle botti formate di doghe, e munite di

‘cerchi, come vasi generalmente usati nel

I’ elaborazione e conservazione de’ vini. ‘ In

tre modi si adoperano le Stesse nella fermen

tazione vinosa. 1.” Si hanno dei tini nei

quali si ripone l’ uva pigiata a ferrhentare, e

poscia si travasa il vino e ripouesi nelle botti:

2.’ Alle botti che.comervano il vino si estrae

uno de’ fondi, si pongono verticali, vi si

getta l’uva pigiata , quindi, compita la fer

mentazione, si travasa il vino, si estrae la

 

(i) Catone, Varrone, Columelln, Virgilio, Plinio. Edi

zione di Venezia, Pasquali, 1792.

' 1
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vinàccia ,' vi si rimette il fondo, e di nuovo

c0llocansi ' orizzontalmente sul cantiere), e.‘

riempionsi di vino re 3.° La botte - stessa che

ritenne il‘ Gino èvfOl‘llliìfl di ;;porticella ,'

levata la quale,1 erigesi in piedi ,‘ quindi per.

la. porticellavi si getta i’ uva pigiata , e com

pita'la fermentazione, si estrae il vino, p‘o-‘

scia la:‘vin'siccia , e rimesso il portello, si

adatta‘‘ Snlcnntiere.orizzontalmente , ed entro

vi s’ infoi1de’il Viubhw-«fî‘Brendendo in iesame

tutti questi tre metodi, ossei-remino obi essi

non) sono economici. Nel primo,d;ciasfinm

vede esservi un doppio inutile dispendio dei

tini e delle botti dall’una , e‘della doppia

cantina dall’ altra. Nel Secondo, ‘abbiamo l’eco

nomia nel; risparmio ‘‘ de’ tini e della -lorètplita‘: ‘,

inis' siaiii'o'neoes.sitati di leva‘re ciasnuuLannp.";il

fondo, e poscia rimetterlo, ed oltre il iiisturboe

la spesa dell’ artefice, la botte stessa‘sempre cle

teriora, poiché, ‘ nel levare e rimettere il fondo,

frequentemente si spezza la capnuggine, ossia

i’intaccoche ritiene il fondo nelle ‘doghe,

percuila botte ‘non ha lunga. durata; ed

eiggìai ‘ , . ,>:3"fi¡emiweq

l

 

,(il)'Ctlisiipraticasi in qualche luogo della ‘Bresciana;

come dice il sig. Acerbi. Biblioteca; Itaiià‘nu‘, i8‘à3. Arti

colo yîligliclt'llìflllc.;iillf.s, 1*‘ *.gggi.hî,

\.
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oltre di ciò vi è l”iuc'omodo e dispendio

d’ incerchiarla annualmente, muóverla dal cam

tierè orizzontale, porla‘sul verticale, e nu0-l

vamente iiporla sull’0rizzont'ale, oltre varie

altre operazioni di mano d’opera , non poco

indifferenti. Nel terzo modo, la cosa , per vero‘

dire, è più economica, e tanto più riesce‘ talè,.

quando le botti sono cerchiate di ferro.’ Qui,

non si iii che cambiare‘ annualmente il can

tiere orizzontale, erigere la botte sulverti-

cale, e rimetterla poscia sopra l’orizzontale;

ma questo metodo Pure, oltre la spesa della

mano d’opera necessaria a stendere a. terra

orizzontalmente questa botte,clì’ cntt‘offconf

tiene i'graspi, ond’estrarli per.vla po‘rticella,

è’facile. in ‘questa operazione spezzare le ca

pruggini del fondo inferiore,a motivofdel

peso eccedente della botte carica . di’ v'iuat:cia.

. 24. Per andar incontro a tutti questi incoll?

venienti, ed utilizzare di tutti i vantaggiecoufli'

mici corrispondenti. alla migliore. elaborazione

dei vini ,:ecco il metodo da me immaginato‘ e

posto felicemente in pratica. Mi Ivenne.in

pensiero , che se la botte situata orizzontal

mente, senza che fosse giammai rimossa dal

‘suo posto, servir potesse tanto alla l.ormon

tazione vinosa , quanto a riporvi il vino,
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compita la bollitura , sarebbe questo il capo

d’opera dell’ economia di una cantina. Per

molti anni vi ho meditato , nè trovava un

modo giudizioso da sortirne con buon effetto.

Finalmente, l’anno decorso 1824,1’110 ideato,

ed anche ridotto a pratica. .-- Facile e na

tural cosa era il pensare , che per l’ anteriore

porticella della botte estrar si potesse la vi

naccia dopo il travaso deldvino ; ma la dif

ficoltà si affacciava del modo con cui intro

durre la vinaccia nella botte. Per “‘il solito

coccbiume di due once di diametro era im

possibile (economicamente parlando di ese

guirlo. Facile veniva al pensiere il formare

un coccbiume di un diametro maggiore, ma

più facile ancora si presentava la difficoltà

di chiudere ermeticamente questo ‘foro, dac

chè riposto si fosse il vino, mentre conveniva

tagliare tre o quattro doghe convesse, e colà

più sottili che altrove per la loro convessità,‘

per la qual cosa facilmente dovevansislogare,

nè giammai presentare solidità , sicurezza ed

ermcticità. Con questo pensiere nel capo, mi

cadde l’occbio sopraalcuni fiascbi di legno,

usati qui comunemente dai contadini per

portarscco loro il vino necessario alla gior‘

nata nei lavori campestri, cddosservai av€r
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essi il loro picciolo cocchiume in ,ùn pezzo

di legno elevato, e fermato dalla doga stessa,

il quale dai botta] si chiama naso. Pensai

tosto che questo stesso meccanismo adattar

si potrebbe alle botti in grandezza propor

zionata, e sopra il quale formar si potesse

un cocchiume di un diametro conveniente per

far entrar la vinaccia , e chiudersi poscia‘ con

un gran turacciolo. i-1 Feci pertanto costruire

unpézzo di tavolone, della grossezza di.tre

pollici, lungo un. piede ed egualmente largo;

nel centro di questo quadrato feci, praticare un.

foro circolare di pollici 7'di diametro, e quindi

costruire al tornio un turacciolo ‘corrispon

dente, il qnailerestasse più Lelevato‘di questo

n‘a'so un pollice,e.meup,fie nella parte infe

riore 511V85.58Jl03 GSWÌGÌL ,C'onoentrica' ascen

de'nte al ‘centro, ,per , l’ ‘uso . che all.ïarticolo‘ V

sarò per‘ dire a: ,nel' centro di questo gran‘ tu1

racciolo feci praticare un.piccolo coîcchiume

del diametro ordinari<i,ye poscia costruire il

suo adattato: turacciolo. - La conv‘essilà

della botte che circonda il cocchiumé fu'pial

lata, ed il quadrato tavolone suddetto, ossia

questo naso, fu incavato inferiormente, ed in

modo da combaciare perfettamente colla con

vessità della ‘‘ hotte...Fatta poscia una colla di
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calce e formaggio, in incollato al suo posto

in modo che il cocchiume della botte facesse

centro al gran cocclliume del naso; ed allin

‘chè esattamente rimanesse attaccato, nè ‘si

movesse del Suo posto, con un cerchio che

abbracciava la botte tutta ed il naso, fu for

zato e compresso ‘con stacchi , e lasciato a

far presa. Non contento di questo semplice

incollàthentó,feci entrare per il portello della

botte un artefice"j‘eíisuîtiitte le’ quattro do

gite , ‘che corrispondevano al‘ naso, sfeci for

mare da ambedue le parti un foro compe

tenté confiuna vite femmina , e poscia intro

dotto ed invitato il maschio,’ rimase il naso

suddetto tenacemente e fermamente unito alla

botte ,{ tanto per l'effetto della colla,‘ quanto

per le otto cavicchie di legno a vit‘e,.'ed in

modo che divenne un tutto solido colla botte

stessa. Dopó‘ciò,}nella circonferenza‘del gran

cocchiume del naso, furono tagliate le doghe

corrispondenti, e rimase la botte forata con

un cocchiume solidissimo di once sette di

diametro, per cui con‘apposito imbuto con

somma facilità fu gettata nella botte laJvi

naticia.ai‘ . ehm i'w ‘ "ï;‘iii; .nax',s w hiu

25.;‘P0r intenderàpiù ‘chiaramente tutto ciò,

diasifun’occli‘iata allegfigfi‘ IV," V, VI eJ/[IÌ
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Il naso suddetto ‘è indicato dalle lettere a,a,

d, d, Il gran turacciolo dalle lettere d,.d‘,

e, e, fig.‘ IV,V e VI: il picciolo coc

chiùme, dalla lettera f, fig.“ IV: il vuoto del

granficocchiume della botte è segnato. in m,

fig.fl IV. Inoltre fu fatto a questa botte un

foro nella con'vessità inferiore, a piombo del

cocchiumesuperiore , adattandovi* un turac.

ciclo, come nella fig.° V, n. Questo foro serve

a nettare la botte dalla feccia Colla lavatura da

farsi, uscendo Per.esso la stessa ‘Col:liquido

in apposito recipiente da esservi sottoposto,

- Per il miglior metodo, e. la miglior dl.f

mensione di costruire e chiudere la particella

5, i,jìgfl VI, VIIe XIV, afli.uchè un.uomo

possa entrare comodamente nella botte, e

chiudersi il portello senza scuotere la botte

con colpi, facciasi la particella in altezzadi

pollici 15, ed in larghezza pollici g,"col.ta--

glio a romboide all’interno, e nel chiuderla

dovrà esser tesa dall'interno al di fuori. 50-.

pra questa.porticella, dalla parte interna, sarà

alquanto incassata per traverso unalamina

di ‘ferro piuttosto grossa , di larghezza un'on

cia e mezzo, alquanto più corta della lar

ghezza della. porticclla: nella metà di questa

lamina ‘.vi sarà un foro rotondo, per cui

/..-.



47

passerà una vite maschio, fornita interna

mente di una testa , e traforerà invitando ‘la

porticella stessa fra i, g, e sporgerà in fuori

della medesima once a: un’altra lamina, al?

quanto più lunga che non‘è la larghezza della

porticella , sarà traforata nella metà , e colà

più ingrossata , che nell’ estremità; nel qual

foro entrerà la suddetta vite maschio, alla

quale poscia si applicherà la.vite femmina for

mate del picciolo quadrato di ferro g, i, e colla

chiave s’invitcrà, ed in‘'modomclw-girando

la vite, laf‘porticella sarà tirata all’infuori,

premendo sul ‘fondo ‘1’ estremità della lamina

h, h;'e quantoa più si stringerà la vite,

tantopiù la ì>orticella chiuderà cominciando

col fondo. .Se questo combaòianientoi D01}

fosse ’esatto per difetto dell’arteficè ,fî0 del

prosciugamento del legno, vi si porrà un

poco di ‘sego molle all’ intorno, od altro ma-f

stice, e nel chiuder la‘,particella, esso.turerà

tutte le fessure che vi fossero, né una goccia

di vino uscirà dalla botte. Questo modo di

chiudere il portello colla vite è ,iticontrasta‘
;hilmentelil migliore ,.mentre cogli altri, al

trave usati, fa d’uopo dare dei colpi al cono

di legno che sforza la‘‘porticellmmel chiu.

deriî,‘ i'qualieolpi scuotono ila. hothe,:nà

cosa utile riesce alla medesima.

A./\_._,_._,-c.



48

26. Dopo tali modificazioni fatte alla botte,

per rendere la cosa più solida, perfetta e

comoda, si cerchierà ‘la ‘stessa con cerchi di

ferro, e potranno anche questi avere le due

estremità unite a vite maschio e ' femmina ,

allinchè restringendosi essa col tempo, nello

stesso suo Posto, senza smuoverla, possano

stringersi i cerchi col‘ meqzo delle viti. Fif

nalmente, per maggiore compimento e perfe

zione, si cementerà la botte con terra ed olio

di lino , o resina e pece di colofonia 0 ca

trame con terra,‘ oppure con pece nera, col

qùal cemento investita la botte, sarà non

solo‘ riparata dall’umidità e dal tarlo, ma

più n.tile riuscirà per impedire l’evaporazione,

per i pori del legno nudo , alle parti più

Volatili del (fino, le quali sono in pari tempo

le più preziose del medesimo, alla conserva

zione delle'qnali devono essere dirette in mas

simo grado le nostre attenzioni e sollecitndini.

.- 27. Costruita in questa forma la botte ,

èiascheduno può riscontrare e le utilità che

ne derivano, e la facilità di operare. Biposta

la botte sopra il cantiere orizzontale, non si

è necessitati di più muoverla da quel po

sto per sempre: abbiamo con ciò un’ eco

nomia di mani d’opera considerabile: cer
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chiandola di ferro, un’altra economia nell’an

nuale'‘ dispendio de’cerchj di leàno,*di vi

mini , e di merjpedc al bottajo: spalmata po

scia con Cemento, altra pur economia nella

durata più lunga della botte ,. e nella conser

vazidnè al vino della‘ sua parte volatile, che è

la più preziosa da aversi‘in cosiderazione.

.-_' usol'di‘q‘ì‘esta botte‘nella vendemmiziè di

tutta facilità, mentre levato, il gran turacciolo,

mediante due piccole leve ‘di legno, le punte

delle quali "entrano lateralmente in due ‘in’

tacchi praticati nello stesso‘ Verso al, d,.fig.‘ V,

e. colle quali premendo contemporaneamente

sopra la superficie del naso a , a, fig.“ V,

esce prontamente il gran turacciolo. Aperto

in tal modo il gran cocchiume , vi si ap

plica un apposito imbuto , ossia piria, per‘

cui si getta l’ uva pigiata nella botte,‘ e

si chiude col gran tu'racciolo, cementandolo

ali’ intorno. Compita la fermentazione, si tra

rasa il vino per la solita spina ;' si stnra

quindi ‘il piccolo turacciolo inferiore n ,

fig.a IV; ed esce per quel foro la residua

poca quantità di vino rima.sta mescolata alla

feccia; si apre poscia la porticella, spingen

dola nell'interno , e si ‘estrae’ di. seguito,

con, una zappetta , o'rastrellb , la vinacéia,

Stancovich. Del Vino 4
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IL.

dopo la quzil’ operazione entra nella botte

un uomo, e colla scopa pulisce ‘la stessa;

esce quindi , -e si ripone la .porticellza, chiu

dendola: dopo di piè, al piccolo. copehiurne

del gran turacciolo si applica l’ imbuto dei .

vino , e dentro vi. Si. versa :il ‘np,edesiruo ,

imago che non si volesse farlo,.epl mezzo

degl’jstmui‘c.nti che saranno ‘indicati: all’ Àr

,l'/kOÌO,1V»‘ Bie_mpita,lay botte, si chiude;al

solito col suo apposito ,turacciolo , ed in

questa breve, spedita ed economica maniera

l’ppe.ra_ziotm è compita. Io non posso ab

bastanzaraccomandare di riflettere a questo

modo di costruire le botti , come. comodo,

economico ,ed estremamente utilissimo, men

tre i vantaggi .vi sono incalcolabili. Nell’anno

decorso , ho ridotte due .. botti in questa

forma, ‘e , per esperienza , rimasi contentis

simo, di maniera che nella vendemmia pros

sima ventura tutte le mie residue botti sa,-.

ranno modificate su questa stessa forma di

costruzione.

28. A qualcuno potrebbe imporre la spesa,

e forse la difficoltà di questa costruzione;

ma con poca attenzione che vi si presti,

la cosa riesce - di SQ,mma facilità. In quanto

alla prima , io" posso‘ assicurare chiunque

-__, :’ Mid._‘'Î'‘‘‘\-i...

‘;_’
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essere questo un errore deciso , mentre

se si calcola la spesa annuale delle mani

d’ opera che conviene dare nel vario e mol

tiplice maneggio della botte‘ nel metodo co

mune, e quella del , bottajo per estrarre e

rimettere il fondo, e cerchiare la botte,

. unitamente al _valore de’ cerchj di legno e

de’vinchi, come pure al calo del vino,

e suo degradamento di bontà , le annuali

spese incontrate nel metodo comune,‘ per il

periodo di 5 anni, eccedono lo sborso di‘

tutta la spesa che per una volta soltanto

s’ incontra nel mio metodo, il quale sborso

equivalendo al comune di un quinquennio,

si risparmia con ciò un dispendio che sa

rebbe necessario ad incontrarsi , annualmente

per il corso‘di 50 anni, dal. che risulta‘

una somma ragguardevolissima di danaro

economizzato. A questa riflessione aggium

gasi la maggiore durata della botte, non

solo per essere vestita di cemento ad olio,

ma anche perché. non si rompono le ca’

pruggini delle doghe col levare e rimet

tere il fondo nel modo comunemente fino

ad ora usitato; Per convincersi mag‘gior

mente di questa importantissima utilità, ag

giungerò qui in un calcolo comparativo del

..\...\ ,
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l’.annuo dispendio per una botte col metodo

comune, e‘di quello che s’incontra per una

sol volta col mio metodo.. -, Le botti che qui

nell’ Istria si costumàno, sono formate di

legno‘ volgarmente detto Zapino}, secondo

Linneo, Pinus picca, detto in italiano Abete

rosso (1): uso veramente difettoso . per ‘la

troppo eccedente porosità e fragilità del le

gno , quando quelle costruite di quercia ,“0

di castagno‘, per la loro durata e bontà sono

preferibili ad ogni Calcoleremo

pertanto sopra quelle ;che sono di uso co

mune. Una‘botte, di questa‘‘ natura, della ca

pacità di 25 barile venete (a), quali‘ sono

quelle. delle quali ione fo uso nella mia.

cantina, costa fiorini 12. Di questa botte

riguardo.

pertanto si Parlerà in ambedue i calcoli.

 
‘\ f’

(I) Targ.ìoni Tozzetti Ottaviano. Istituzioni Botani
che. Firenze, 1802, tam. 111, pag. 522. ‘‘ i i

' (2)- La harila veneta di secchi sei’ corrisponde ad un

emero, bqccali 6 di Vienna; ed a misura metrica, mine 6,

pinta 4, coppi 4: sicché la botte suddetta, di barile ve

nete 25 , corrisponderà ad emeri 28 , boccali 50 di Vienna;

ed a metriche somme 16, rriine -', pinta 9, coppi 6.,
(‘i ‘ . i di Milano. ‘

. ' ‘ di Vienna emeri I, boccali So, mil«

Una somma nuova limetri 700. '

*metrica fa ‘di Udine conzi I , boccali 16, mil

. limelri 700.

di Venezia.

F.. \_
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CALCOLO COMPABATIVO.

Spesa unica per ridurne una bolla

secondo il mio metodo.

Spesa annua penuria bolle

secondo Pnso comune. .3
 

Fiorini.‘

Naso fornito del grande

e piccolo turacciolo, e

suaapplicazione alla bot

te............. 2

Vite e lamine di f ‘ .

per la particella. . . . i’ ‘'

Cerchi di ferro n.“ 4

d"applicarsi alla botte

senza essere forniti di

viti, ma semplicemente

uniti a chiodi di ferro.

Cemento o‘ colorito ‘ad

olio di lino e terra.

 

Unica spesa lì

JKnranlam'.

Al bottajo per levare il

fondo della botte, ri

battere la stessa , e po

scia rimcttervi il fondo.

Avendo la botte no cer

chi di legno, e supposto

che .amfunlmenbe se ne

rimetta'la metà, sareb

beron.° 10.......

Vinchi mazzi due per le

legatura . . . . . .

LSpesa di mano d’oper.i

per levare la botte dal

cantiere orizzontale, for

mare il cantiere verti

cale, riporla sopra lo

stesso, e quindi rimet

terla orizzontalmente, rif

facendo il cantiere oriz-‘

zontale, .

 

 

30 Annua spesa

I‘Fiorini.

 

-.

2

1Karanîolii

.2'o

’,Î;.

29. Da questo calcolo comparativo si : scorge

l’annua spesa essere fiorini 2 , carantania4,

i‘qnali, moltiplicati per anni cinque, danno

fiorini 12 , che ‘superano lÎ unica‘ spesa del

mio metodo, di fiorini n. 30; ma:. giu

dicandola,anche pari, resta evidentemente

provato'che in un quinquennio. le‘spese del

metodo comune Pareggiano l'unica spesa del

mio.‘ Progredendo nel calcolo, la botte co

-x-i'€‘
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struita nel modo da me indicato avrà una

durata di Se anni: ora si moltiplicliino i

fiorini 2. 24 dell’ annuo voluto dispendio

per gli anni 50, avremo un prodotto di

fiorini 120 , dai quali sottratti i fiorini

u. 30 di spesa richiesta una sol volta

per la mia botte, restano fiorini 108. 3o;

sicché la mia botte, nel periodo di anni 50,

mi risparmia un dispendio di fiorini 108. 30:

cosa della più alta e notabile importanza.

‘Avanziamoci ancora nel calcolo , e la sor

presa diverrà maggiore. Per la mia can

tina vi sono necessarie otto di queste botti,

dunque, moltiplicate le otto botti col suc

cennato prodotto di risparmio dell’unica

botte, risulterà la somma di fiorini‘868,

‘i quali tutti, nel periodo di anni 50 pel

bottame necessario alla mia cantina, ridotto

al mio metodo , sono risparmiati. Dividansi

questi per gli anni 50 , io otterrò un an

nuo risparmio nella mia cantina di .fiorini

17, karantani 21 ‘L, i quali sarei annual

mente obbligato di sborsare. - Oltre que

sto civtinzo , me ne deriva un secondo, cioè

che le otto botti nel metodo comune avendo

‘una durata non più di anni 25, che vuol dire

la metà di ‘quella delle botti secondo il mio
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metodo, sarei obbligato alla metà del periodo ‘

degli anni 50 rinnovare l'acquisto delle otto¡

botti, le quali, al prezzo già fissato di , fio-‘

rini 12 per ciaschedufla , mi porterebbero

. uno sborSo' di fibrini 96 , i quali nel mio

metodo sono tutti utilizzati. - Ma un terzo

vantaggio ancora mi deriva, mentre , dopo

i 50 anni, mi resta da trarre qualche utile

dal ferro che mi rimane dalle botti per l’età

loro inservibili, cosa che non si ha col me

todo comune. - Oltre tutto.ciò mi utilizza

finalmente l’ importantissimo oggetto della mi-‘

glior conservazione del vino, tanto in bontà

che in quantità, non evaporando dalla‘ mia

botte con tanta facilità le parti gasose volatili,

per essere la stessa cementata (i).

 

(i)ÙNel giorno 25 corrente luglio i825, vidi a De

senzano una botte costruita per eccellenza, la quale si

destina tanto per la fermentazione dell'uva, come per

infondervi il vino, fornita anteriormente e superiormente

diporlicella:, metodo che vien detto usarsi peranco in

Piemonte. La superiore‘ quadrata particella non comba

cia, nè può combaciare esattamente colle doghe tagliate:

per la qual cosa, e per la convessità locale, rendesi

difficile una perfetta ermeticitàg locchè dimostra con tutta

evidenza quanto sia preferibile la mia costruzione a naso.

Osservai inoltre che il fondo è sopraccaricato di ferro,

il quale deve essere scrupolosamente eliminato dal con
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tatto del vino, poiché viene corroso dall‘acido del me

desimo, e perché comunica allo stesso delle proprietà non

favorevoli. Quindi, a maggiore utilitàepromozione dell.arte,

aggiungerò che, per impedire che il fondo‘ della botte‘

non si curvi od all’ interno ed all’ esterno, invece di spran

ghe di ferro, si ponga per traverso una tavola di legno,

 

e si unisca al fondo, non già con chiodi di ferro o cavic- ,

chic semplici di legno, poiché la testa di queste all‘esterno

non forma comparsa, ed all’interno le loro estremità

preminenti si rendono incomode nel pulire la botte dalle

feccie e dal tartaro; ma invece facciansi di legno a vite,

come io costume con piena mia soddisfazione; ed in questo

modo la tavola combacierà esattamente col fondo, sarà

irremovibile , non pregiudicherà al vino, e, tanto all’esterno

che all’ interno, il fondo stesso resterà piano e pulito

. .. I ' '

.
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@. ~ ARTICOLO TERZO.

Della fermentazione vinosa.

30. DA mezzo secolo in questa‘ parte la

fermentazione del vino a vasi ‘chiusi è stata

inculcata da tutti gli Eli0i0gi.\l principali

motivi sopra i quali si fondarono‘ , sono

diretti ad impedire la dissipazione ‘del gaé

acido-carbonico , detto nella vecchia nomen

clatura chimica aria fissa, qual conservatore

del jrino in ‘supremo grado, e ad eliminare

il contatto dell’ aria atmosferica, come gra

vemente pregiudiciale al medesimo. --- Il Pa

dre da S. Jllartino è stato il primo; come

esso dice, a fissare le ‘sue osservazioni sopra

questo gas ,“e dichiarò (i) che il gasgvinofo

( 'acidofcarhonico) è‘il corroborante perfetto,

il sovrano rimedio , e l’eflicacissìmo preser

vativo per la conservazione del vino. Sicché

noi possiamo riguardare da qui aimzan'zi ‘come

un teorema dimostrato della verità dei ‘fatti,

che quando il vino è abbondante di spirito

agfgnte , ed e‘ insieme saturrito di aria fissa

 - *“‘Ìi5àif-f ‘ "a‘hLÎ" r.Îv i. i‘, r = L J.‘oi(1) Ricerche fisiche sopra la fenhenlaiione vinosa.

Edizione seconda. Vicenza, 178;‘,. pag.‘84. ‘L“ÙT
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(gas acido-carbonico ), ci si rende sicura-‘

mente abile al trasporto, e capace. di lunga

conservazione: ed a questo effetto inculca la

fermentazione chiusa, come atta ad impedire il

‘contatto dell’aria esterna, la dissipazione delle

parti spiritose ed aromatiche, e dice che da

questa fermentazione risulta rin più bel colore,

più amabilità ' nel liquore , più spirito‘, un

dente , ed‘ una più lunga durata ( pag. 86).

Roz-ier' dice pure (i) che la fermentazione

chiusa impedisce l’evapomzione, ritiene‘ mag

gior quantità di aria fissa, e di ' spiritoso. Di

questo sentimento è Mitterpacher (e) sul cori

siglio di Maupin : ed egualmente pensa il

. conte Chopin] (3) , dicendo che il vino fer

r.nen;tato in oasi chiusi è più generosa e grato

al gusto, Perché ha ritenuto l’abboccuto 56

e l’alcool, i quali si perdono in parte nella

fermentazione all’ aria :libera. Pozzi vi ag

giu'nge (4) , che il tino‘ ckve essere coperto,

perché la _firmentazione proceda regolare , e

(I) Corso di Agricoltura, tomi xv, pag. m7.

(2) Elementi di Agricoltura, tom. Iv, pag. 152.

(5) Dizionario di Agricoltura dell'Istituto di Francia.

Padova, 1818, tom. xx. Articolo Fermentazione vinosa

pag. 504.

(4) Tomo I, pag. 97 e 98.
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vi sia meno perdita possibile d’alcool e da;

roma, che accade/‘ebbe se il mosto jbsse al

libero contatto dell’aria, la quale, cedendo il

suo ossigeno, contribuirebbe alla di lui acidiji

cazione; egli inoltre impedisce l’entrata a mi

glia/‘a e mz'gliaja dimoscherini ed altri insetti che

‘verrebbero a contaminare il mosto. Adamo Fa-

buoni, il ‘più ‘classico. fra gli Enologi italiani,

citato anche*dagli esteri, sino da 40 anni fa

‘aveva pure proclamati: la fermentazione chiusa,

ed aveva peranco proposto un tubo ricurvo al

riparo dell’esplosione , ed ora di nuovo tratta

il’medesimo soggetto con dottrina e sodi

ragionamenti. El dice (i), che al vizio del

riscaldamento della vinaccia si ripara tenendo

chiuso il tino; loda poscia i Persiani, i quali,

nel fave il celebre loro Sciras , ripongono il

mosto in vasi di terra, in essi ripartiscono

la vinaccìa, e non solo coprono il vaso, ma

chiudono quanto più possono la stanza, onde

impedire il rinovellamento e l’azione dell’aria; e

a pa°. 65: non vedo nell’aria un agente CSSGIP

zialé alla fermentazione (igiacchè ottenni an

Il}
 

'' (I) Dell’Arle di fare il vino per la Lombardia e T0

scauà. ‘Milano, 1819, pag. 55. Di seguito all'Arte di fare

il vino premiata, 1785 , dai Georgofili di Firenze.
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ch'io fermentazione nel vuoto ), ma anfzi un

principio insinuante‘di distruz.’one .e guasto nel

liquore vinosa, e consiglia‘ ‘la fermentazione

chiusa; quindi pa0. 67: Il vino chiuso e si

gillate? quasi pezfiztîtamente nel suo tino;

circondato da qtiesta stessa aria 'fissa che si

produsse nella sua fermentazione; . . . non

verrà a perdere il suo flogisto, nè le sue parti .

più tenui e spiritose‘. . . e sarà sicuramente

più generoso, più scintillante, e più dur;evole

Le cose medesime sono state ripetute anche

dai moderni e recenti autori, inculcando tutti

la fermentazione a vasi chiusi come oggetto

di massima e d’intcressante importanza..

.31. Gli antichi Greci e Romani non solo

a vasi chiusi formavano la fermentazione, ma

di più ancora questi vasi di terra erano

spalmati di pece,chei Rustici chiamano

pecegrecaJ forse la nostra colofouia. Cosi

pure in Italia ', in Ispagna, in Francia , in

‘Germania, ‘a‘vasi chiusi'si fermentano i vini

da bottiglia ; cosi il‘ Tokai nell’ Unghéria ,

e così ivini sforz.aii nell’lstiia. Ma gli autori

suaccennati “non solo intendono di parlare di

questa pratica peri,vini da bottiglia, che in

piccoli recipienti si fanno fermentare, la qual

cosafacilila e rende sicura l’.operazione; ma
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e'stendono la pratica per la generalità de’vini.

comuni , ai quali appunto sono dirette le

presenti osservazioni.‘ A fronte però,di tutto

l’ interesse vivissimo da questi Enologi preso

ed‘iùculcato ,.1a fermentazione chiusa non

‘ ha per‘anco preso piede , nè si estese come

' si credeva, limitandosi appena ‘a qualche

; esperimento invece di una pratica‘ generale.‘

Egli .è‘ incontrastabile che l’. operazione è

della più alta importanza ,‘e della massima

utilità: Quali dunque. saranno. stati i motivi

che _ne hanno ritardata , anzi dirò meglio,

impedita la pratica ?. Se io non cado in cr

rore , mi sembra di scorgerli evidentemente.

‘Due cose si esigono in questa operazione:

ermeticità e sicurezza al pericolodell’esplo-

.sione de" vasi fermentanth Al‘primo tutti

hanno indicato un tino ricoperto con unfondo,

e cementata : al secondo vari mezzi furono

proposti, i quali tutti prenderemo‘in esame.

32.‘Il tino con coperchio‘ lutato e gesso

o colla di farina, od altro,‘ presenta di primo

slancio a tutta evidenza degli ostacoli consi

derabili., Esso esige gravissimo dispendio di

doppio vasellame, vale a dire del tino per

la fermentazione, e delle botti per riporre

il vino, unitamente al duplice locale; quindi

 
».
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la spesa del coperchio con ‘quella della ce-1

mentazione , tanto per la mano 6.’ opera

quanto per la materia; e finalmente l’inte

ressantc diliicoltà di applicare il lutto in modo

che questo coperchio chiuda il tino ermeti

camente. Per un‘ tino soltanto, e per un sem

plice esperimento, postavi però della grande

attenzione‘, la cosa non. sarebbe di grande

rimurco: ma trattandosi di un'operazione in

grande , ove convengono dieci, venti, cin

quanta tini, —ciaschedun vede che le diffi

coltà , gl’incomocli e le spese .sono molti

plicate, oltre che non vi ha piena sicurezza.

Per i luoghi poi ove non si fa uso di tini ,

ma delle botti, tanto, per la fermentazione‘

quanto per ritenere il vino, come .si costuma

nell’ Istria, la pratica è assolutamente iuat« ‘

tendihile. Io giudico sul mio caso, mentre

questa medesima ‘diflicoltà fu dessa che mi

trattenne appunto di far uso della fermenta

ziont: chiusa , come io desiderava da più ‘anni;

ed è questa diflicoltà stessa, io voglio credere,

che ha posto ohice alla generale introdu

zione della medesima; la quale dillicoltà ho

io tentato di superare colla .botte a porti

cella ed a naso, coi1.cui pervenui felicemente

al mio intento: mentre col mezzo di essa noi

;.. -. _. e, _ .,.,
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abbia.aio con tutta‘ facilità ed economia una

piena ermeticità. »- Nell’ articolo precedente

.ho parlato ‘a s'nilicienzàr di questa‘ botte.for

nita‘ di un naso: ora , per intender meglio

questa ermeticità , si consideri che questo

naso ha un cocehiume di 7 once di diame

tro, per cui s’introducecomodamente la vi

naccia, la quale introdotta che sia, è chiuso

col suo gran'cocchiume. A ciascuno ‘è noto che

‘i fori rotondi con rotondo turacciolo sono

quelli che chiudono colla ‘maggiore facilità

ed esattezza; ma per ottenere in questo caso

un’ermeticità perfetta, , ecco il modo da me

praticato. Il foro in cui è posto il gran tu

racciolo, per tre linee in lunghezza e rivo

foùdintà. tutto all’ intorno è scorniciato: in

questa scorniciatura,, ossia camilètto, si versa

del cemento, che ‘si squaglia in un pignattino,

fatto metà sego e metà di colofouia, ossia

'pegola Spagna (come si può anche far uso

"di pece nera, od altro mastice resinosò ), e

questo cemento unisce il gran coceliiume al

turacciolo con un’ermeticità tutto ali’ intorno

cosìesatta , da non desiderarne la migliore.

Così pure è scorniciato l’altro picciolo coc

chiume, ed in questa forma si 'cementa pe

ranco il suo turacciolo, e la botte ha tutta
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la pit‘i perfetta e desiderabile ermeticità , ed

in modoch’essa è tarata come lo è una

bottiglia. Allo ‘sturamènto della botte,‘ il ma-

‘stice si leva , e si riserva all’ uso medesimo.

Con questa botte è levato pertanto ilgrancle

ostacolo fino ad ora frappostd alla generale

introduzione della chiusa ‘fermentazione per

l’ermeticità; e con questa botte si economizza

la metà della spesa in quei paesi ove si fa

uso de’ tini, i quali divengono superflui ed

inutili; come ‘all’ incontro fino ad ora ne

cessari si rendono colà per riporvi l’ uva in

fermento, non le.Vandosi il fondo alle botti:

perla qual cosa è s'perabile che chiunque

haun poco di senno saprà tupprofittarsene.-

' ' 33. Per il riparo allo scoppio de’vasi'fer

mentanti, e l’ impedimentodicomunicazione

coll’aria atmosferica , da più dotti furono pro‘

posti vari mezzi. La fermentazione vinosa

essendo. un’0perazione chimica, conveniva che‘

la‘stessa ne somministrasse agl’indagatori gli

opportuni istrumenti per applicarli a questo

lavoro. Il signor Acerbi, nella Biblioteca ‘Ita

liana (1), ne ha data lodevolmente una piena .\

 

(1) Numero LXXXIX del mese di maggio, 1825 , pag

200 e scg.; numero XCIv, ottobre, pag. 79; numero xcvi.

Dicembre, pag. 555. ‘

.,.,__,_ ._,__ ,,___' ,_;,ff«<uullu-rszsyìf'rfîi
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1

notizia, corredaudola di opportune figure,

e con essa un amplissimo e giudizioso cri

tico e'same. Colla scorta di questo, riseouf

triamo éhe,.'sin dal 1600, un Italiano, il cui

nome s’ ignora, applicò al tino un cappello

da lambicco , led‘ estrasse dell’‘ acquavite ; e

questo fu un primo Passo‘ che segnò la via

ad altre applicazioni; mentre,‘ nel 1760, mon

sieur ‘Go_yo'n de‘ la Plomberia, per allontanare

l’ aCetilicazionedelle vinacce a‘ vaso aperto,

inculcò la fermentazione Chiusa, ed applicò ,al

tino chiuso il cappello suddetto da lambicco,

facendovi rientrare nel tino stesso l’estremità

del cannello del medesimo.‘ Nel 1788, mon

sieur Casbois propose un tubo ricurvo ,:uua

delle cui estremità si applica al‘ foro del tino,

saldandosi Coniutto,‘ e l‘‘ altra estremità viene

immersa in un vaso di acqua , e chiama

questo tubo sbupape hydmulique, cioè val-.

vula idraulica: in questo tuhof,rieurvo in

nnll’ altro ritrovo che il . tubo ricurvo‘ del

chimico apparato di ,Wolfi Questo stésso;;tub0

ricurvo fu propostointorrlo il medesimo tam-t

po, e dal Padre ‘da à..SÎ..Martino (i), e dal

 

(I) Milterpacher. Elementi‘ di Ag‘ricoltirra, lom. Iv,

pag. 185. Nota. “ W'“'.‘ ."

Stancovich. Del Vino 5
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.Falmoni (I), nè‘sappiamo a quale dei tre lit‘

tribuire debbasi' il merito di ‘quest’applica

zione. ‘Lo stesso tubo fu pure annunziata da

m'cnsieur Dupin, professore di chimica a To

iosa (a): nel l817, monsieur Lavocat propose

un tubo doppiamente ricurvo, nel cui brac

cio superiore, fatto ad imbuto, si versa del

l’ucqua che si livella nell’altro braccio, ed

impedisce la comunicazione dell’aria esterna .,

dando uscita all'eccesso del gas acido-carbo

i1ico, preservando il tino dall' esplosione; in

questo tubo io pure non ritrovo un’inven

zione , non essendo egli che il tubo di sicu

rima di Walter dell’apparato chimico di Wolf;

né al sig. Lavocat compete‘ altro merito che

di averlo applicato alla vinosa fermentazione.

Nel 1819, madamigella Gervais, dietro queste

predisposizioni, combinò il cappello refrige

ruota del lambicco, detto Tamburlano, unen

tlovi ‘il‘tubo ricurvo di Casbois , e con que

Èta macchinetta Matclamigella formò in Francia

un entusiasmo ed‘ una fortuna. Di questa mao

cltliìbtta suo fratello Antonio pubblicò un

I

l—!'

( I) Dell’Artrdi-fare il ‘vino.

‘.u(‘l) Giornale’di‘Agricoltura, .;A.rti e Commercio,:tom. m,

pag. ‘25. Milano, 1822.

.fl“'. .1‘. ."i'ìt.u\\"

--_éan, ‘- i".‘ _.._“.--.|. . ..A - 7_._‘.
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dotto ed interessante opuscolo (i), il quale,

diffondendosi per tutti i paesi viniferi, vi

produsse lo stesso entusiasmo francese, in.

guisa che i‘ Governi stessi ne presero un in-.

teresse , rendendolo a comune intelligenza, ed

inculcandone la pratica A questa novità

non istettero gl’ Italiani a balzare in arringa.

Nel 1821, il sig. Grisettia Salò, e contempo

raneamente , o forse prima, il sig. Burel in

Piemonte , ed il sig. Ferrini a Brescia, vi si.

applicarono, ma sia detto con loro pace ,

nessuno di essi ci diede cosa che meritasse

le nostre considerazioni per avere od il ca

rattere di economia, od il merito di novità.

La macchina Grisetti è totalmente simile a

quella di Gervais: quelle di Burel e di Fer

rini , basta osservarlo, perché levino la ben

,chèminima voglia di servirsene in prefe

renza del semplicissimo tubo di Casbois , di

cui non sono che lievi complicate modifica

zioni. Il sig. Barel, coll’acqua acidulata che

si ottiene nel suo metodo, poteva un poco

lusingare, ma su questo rapporto disse quanto

convenne ’‘ il sig. Acerbi, ed io stesso con

 

' (i) Opuscolo sulla Vinificazione. Trieste, 182I..

‘ (2)"Ve6i ii,.° ‘9 del ‘pineale. .

‘t

‘\ l

"‘\
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esPerimenti’conobbi essere la cosa 'da non

farne un utile conto.‘ Diremo adunque che le.‘

chimiche applicazioni’ d’ istrumenti meccanici,

sopra ‘i quali fissar possiamo le nostre con

siderazioni , sono le tre valvule idrauliche

proposte per impedire lo scoppio de’ vasi,

e l’ introduzione dell’ aria atmosferica , cioè:

quelle di Casbois, di. Lavodat, e della Gemmi)‘.

‘34. Tutte'tre queste ‘macchinette tendono!

al medesimo scopo, e; felicemente. tutte treL

ve lo adempiono. '‘Quale: pertanto di.queste;

dovrà‘ essere da . noi prescelta? Il .senso:co»

mune"e'l’interesse particolare ci additano che

preferire‘si debba‘la più economica,. eclin pari

tempo più comoda e ‘semplice. Sotto questo

punto'di vista ,-. scorgesi cbiaramente"che la‘

complicazione e'conseguente dispendio della

macchina‘ Gervaiîs ci obbliga di '(lii‘netterne

l’uso, e che per la loro semplicità quelle di‘

Casbois e Lavocat sono preferibili. Ora, re-.

sterà la scelta fra questi ‘due; ma permn

poco di riflessione che si ponga, essa si ,pre-,; ‘

senterà da sè ‘medesimafAl tubodi.Casbóis,î

fatto di latta , e‘di una tenuespeisa ,,neces-.

sario si rende un vaso recipiente per l’acqua

ad ogni tino o botte, nel quale va immerso

il braccio di esso tubo. ‘quello egualmente



lutto di latta con tenue spesa di Lavocat,

‘ossia di ‘Walterflnoi non ahbiamo‘d’uopo di

‘vasi per l’acqua , mentre la stessa‘ è nelle

braccia‘ del tubo , quindi meno dispendio e.

minore disturbo. Da tutto ciò apparisce al

l’ultima evidenza che il tubo di Lavocat,

ossia il chimico tubo di sicurezza di Walter,

è‘ il tubo che si deve prescegliere. Nessuno

’fece caso di questo tubo, ed il sig. Acerbi (I)

e tutti ‘gli altri che trattarono questo argo

mento fino ad ora, hanno data la preferenza

‘al tubo Casbois :edio, guidato dalla rifles

sione e dalla pratica, ho preferito quello di

Lavocat. Esso però non deve essere costruito

a braccia disposte in linea retta, ma come è

disegnato in A C P, figf‘ VIII, mentre

nonL eontmbhilancerebbe. nella gravità, perciò

deve‘ avere le braccia ordinate a triangolo

come in B , perché in questa maniera esso

più regolarmente gravita sopra il principale

ma piede C infisso nel foro della botte. Tale

io lo feci costruire, ed uso ne feci.

* 35. Altri pur mezzi sono stati inventati ,

come, nel 1816, in Milano , un certo Ferri

ideò un cono rovesciato di metallo, e fatto a

 

(1) Biblioteca Italiana , N.° 89,‘ p. 248. N.“ 96,11.313

\,‘ ‘ .‘‘ \;<..«’' '_’Î
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vite, che si serra fortemente nell’ apertura

del cocchiume, e che viene spinto in su dalla

forza del gas acido-carbonico, il quale sbufl'a

fuori , e ritorna il cono al suo posto; inven-

zione che ottenne il premio dall’l. B. Istituto

di Brera (1): così il sig. Giuseppe Leonardi

vi applicò la valvula della pentola papiniana,

detta poscia dai Francesi marmite autoclave,

a cui si applicano diversi pesi relativi alla

varietà delle circostanze di maggiore o mi

nere voluta pressione (2). Nel 18:45, il dot

tore Agostino Bassi, di Lodi (3) . propose

un tubo, posto verticalmente sopra il vaso

fermentante , del diametro di sei punti del

braccio milanese, e lungo tre braccia, la cui

estremità era chiusa da un turacciolo di su

ghero coperto da un pezzo di vescica bovina

tenuta aderente al tubo medesimo da un filo

di refe in giro, per cui egli voleva che l’al

cool si condensasse per la temperatura difv

ferente del‘l’ atmosfera , e ricadesse nel tino,

mentre il gas per eccesso si apriva la strada

per i pori del turacciolo, e la parete esterna

 

(1) Biblioteca Italiana , N.° 89, p. 210.

(a) Idem, Ibidem. ‘

('3) Idem, N.° 94, pag. 84.
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del tubo , e l’interna della .membraua ani‘:

male. Recentemente stesso sostenne la sul,’

perfluità di ogniwalvula, od altro istrumentp.

di‘ precauzione, chiudendo col suo turacciolo.

direttamente. il tino, dicendo che l’eccessq,

del gas: si‘apre la via ;alla. uscita. peri pori,

del;lègno stesso della,h0tte;, eom’ egli :ebbe;

da riscontrare ,eoll’esperienzm; ,, -.“ . g,

' 36. Ila‘tutti gli esperimentifatti;con qua-H

lunque di ' questi mezzi, .di precauzione: all’esplof ;

sionede’vasiye d’imped.imtinto ali’ introdu

zione dell’ aria cisterna ,:.risulta dal generale¡

consenso che il vino aumenta“in quantità e‘

migliora in bontà, avendo più forza, spirito,‘

aroma ,- e, riesce più abboceato; ma sopra un

punto ‘però vi è qualche discrepanza. Vo

glionoalcuni che il vino acquisti più cglof¡

rito nella ‘chiusa fermentazione, altri non vi

trovano difl‘erenza alcuna , come osserva il

sig. Bassi (1) , ed altri in fine . vogliono che

riesca più languido di colore (a). Nella

scorsa ‘vendemmia io feci qualche esperimentofi ‘‘

In una botte chiusa , della capacità ‘di otto.

barile venete , e priva di ogni valvula

.‘ “.
\

 

(1) Biblioteca Italiana, N.° 96, pag. 558.

(‘2) Idem , N.° 96, pag. 355.
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‘altro mezzo dllprec‘aa‘zione, vi‘ pini a. l'ei‘meri-

tare dell’ uva scelta ,‘ nè‘ mi subeedette al-I

cun inconveniente, e mi "sorti il‘ vinoifdi‘.‘ ‘

dl.liiilîl e delicata qualità. In‘ altre due botti’.

di" 25barile l’nna' ‘, ‘costruite nella forma suin-‘

di'cata‘aw'asbi ho àipplicato‘‘a ‘ciaech'eduna il

tubo doppiamente ric’urvo’di‘ Lavoc“ézt, fig. VII,

dopo avervi ripos'tia'l’n‘Vafiià‘ egual 1quantzìtà:j

ma pelodi"buenafiedqinfima qualità‘, cioè

parte di nera elfpa‘rte sbiadatailn una botte,‘

la ripo’sil pigiata‘ al solito e mista.coi"raspi;

tiell’altra senza.Hrasph, eeeol fioccine ossia

buccia‘‘'tritnrataf.‘coi: zoccoli, fi°f.flì IIIf, ed a‘

ciasclieduno lasciando internamente un. vacuo

di'ui1 sesto‘ della loro‘ capacità. La fermen--.

taiióne‘fdurò, per“vehtif giorni, e‘spillato il‘

vino; .quèllo ‘ beile buccie tritate fondi un co

lfii‘itîî"èatiéii,flfuna ‘delicatezza ‘distinta ,‘ e

pari al :vino'-eavam dallefim‘igliori‘ dellèzmie

dvgi”; qn'nîido” l’alt'rof era‘ "sbiadato‘ di col‘òre ,

et di"im’aspÉeizzi' "rim‘arciibile.’ Da qixeàta. espe-‘

x'i'exÎ‘rza si scorge ‘l'importanza (li‘già indi»

càtà‘ della"‘triturazione del fiocirie si per

l’aroma, come pel color'e;.ed in questa pra

tica si trova pure la ragione di quell’oste ,

indicato dal sig. Acerbi (i) , il quale, dopo

 

(I) Biblioteca Italiana , N.°‘xcv1, pag. 556. '
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il sesto giorno dalla fermentazione, levò le

vinz'zcce , le fece ripigiare ‘ben bene a Segno

che paressero una poltiglia,‘ ‘poi le ripose‘ nel

tino, di prima rimestandole' quanto più seppe

e‘potè ‘col mosto , e‘ poi richiudendo il tino

‘il lasciò fermentare a‘suo agio , ed,egli in

tal guisa, con uve tristi e di mediocre colore,

n’ebbe‘ un Vino assai più colorito di quelli

fatti da“ altri Î con uve scelte‘ e nerissime.

Aveva insinuato Davanzati, che per ‘ ottenere

il colorito, impedire alle vinacce l’ aceti

fii:aziohè nella fermentazione a vaso aperto,

conveniva tull'àrle’più volte nel mosto stesso,

opinione ( a‘ mio parere). pericolosissima per

l’ilstesso peiieolOfappuhto da cui si crede

di preservare il ‘vino , ed inoltre operazione

dahnósissima per la maggiore promossa eva

porazione del ‘medesimo ; ai quali pericoli e

flisi‘li'pati si fa fronte col metodo da me usato,

ottènendosi un ‘vino il quale ha tuttele pos

s.ihili otti‘m‘e richieste qualità dirette alla mi- ,

gliore ii‘ più ben intesa vinificazione,htteneu»

dosi spirito , aroma ‘e colore con tutta fa

cilità e somma economia.

37. La mia botte‘ corrisponde ancora ad

altro oggetto importantissimo per la perfe

n,’

1

.
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zione del vino. Farina‘ (i) ‘propose per il

suo tino una graticcia interna per ritenere

abbassate ed immerse nel mosto le vinacce,

onde meglio: comuuic‘hino le loro proprietà

di colore ed‘ aroma al} vino, riflessione gin,

stissima‘ in , quanto alla massima , quantun

qua impropriamente contraddetta da Bajom}

da Brescia . e da.Bassi da‘ Lodi (a). Questa

graticcia fa pure proposta dal Plomberi, e

questa stessa ‘graticcia, ossia un fondo in

terno pertugiato, si ; pratica pure nellapagina peri vini rossi,‘ come abbiamo da

Somini (,3). Egli è incontrastflbile,‘che quanto

più sono immerse le buccie nel mosto, tanto

più comunicano le loro proprietà di pro-

fumo e colore, al vino,.quantunque nel vago

chiuso siano esse umettabe dal vapore ,:mg

altrettanto è però vero che questo metodo,

a vaso aperto , sarebbe pernicioso, comegl

vaso chiuso questa graticcia è ipcomodae

dispendiosa. La ‘mia botte da sè medesima

perfettamente leva gl’incomodi, ed offre tutti

i vantaggi. Posta la viuaccia col mosto in

 

(1) Biblioteca Italiana , N.° ugflfl; pag. 220, 246.

Idem, N.° Xcw , pag. 86.

(S) Bibliotlxèque Pbysico-Economique. Paris. 1808 ,

N.° 1x, 1 settembre, pag. 170. ‘
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I‘

fermento a cinque parti della sua capacità,‘

risulta che il sesto della stessa resta ,vacuo,

il quale, essendo la parte più ristrette della

botte , presenterà ali’ innalzamento delle vi

nacce una superficie eliltica progressivamente

sempre più minore, e che si riduce in fine

ad uu’area piccolissima , quindi nella fermen

tazione spingendo il mosto la vinaccia in

alto, e ritrovando; questa nel suo cammino un

vacuo sempre maggiormente minore e ri.

stretto, necessariamente questa vinaccia re

sterà più immersa nel mosto, e con ciò con

tribuirà vie meglio ad assimilare con esso tutte

le sue particelle balsamiche e coloranti,’ onde

riuscirà il vino più nero e più profumato.

38. Chiuderò questo articolo coll’avveflire

chi leggesse il mio scritto, che far agire la

fermentazione vinosa in una bottedi grande

tenuta , senza qualche mezzo di precauzione

all’ esplosione della stessa , sarebbe un ‘az

zardo troppo spinto. Io non consiglio quindi

alcuno a cimentarsi, mentre potrebbe risen

tirne i funesti effetti. della propria impru

denza , e molto più se le botti fossero, come

le mie, spalmate tutte di resinoso cemento,

colle quali si ottiene una quasi perfetta er

meticità ,. a fronte che altri sostenga,.e che

.",_‘ M..( .. ‘-___,.‘\,.-WH. .. .

M‘' _. . ‘4. - ‘ .4...

Nv_/"‘-\L



.',.6

lo. stesso‘ sperimentai , con una botte però

di minore‘ tenuta , come già: dissi; riuscire

senza pericolo la fermentazione in vasi‘clriusi

bencliè non. premùniti di valvula idraulica ,

od: altro apposito .istrumento di sicurezza.

Il migliortubo , idraulico pertanto, che io

consiglio come ‘più ‘comodo‘ edgeconòmico,

‘èiil 'tubofdoppiamerrte ‘ricurvo di Lavocat; ‘

fig.‘ VII , e dopo ‘di ïquesto potrebbesi far

uso o delx'cono inverso del Ferrig;o della

valvola del Leo‘nardi, oppure, per terminarla

coll’o‘ggetto dell’economia la più ristretta e

della massima semplicità, "e come cosa a

portata:di tutti ‘,. sarà ‘,suiliéien'te una tavo-’

letta alla quale sia sottoposto ‘unfipez'zoicli

Qpelle , col quale si copre il forofidella botte

“o‘. del tino, po'neudovi sulla ‘stessa* un pezzo

di pietra più o meno pesante , ma relativo

alla richiesta compressione; e con questo

semplice mezzo si avrà una ‘valvulis simile.a'

quella del Leonardi , la quale produrrà lo

stesso effetto senza produrre dispendio al+

cuno. - Aggiungerò finalmente un’interessante

notizia tratta dalla ‘Gazzetta‘ toscano , e ri

Portata dal Falu‘oni Dic’egli; che l’agente

 

(i) Dell’Arte di fare il vino per la. Lombardia e la

Toscana. Milanb, 1819, pag. 62.
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del cavaliere Brunaccini avendo anche prese

delle uve inferiori "di qualùni]ueilièiato, bene

asciutte e spicciolate, si sono poi gettate in

un tino di qualunque tenuta ,‘ quando il me

desimo è stato pieno, si è chiuso con un co-

perchio di legno incastrato nel!’ interno -,dèlla

sua circonferenza; di poi si è impedita ogni‘

comunicazione dell’ aria esterna‘alle uve rac

chiuse , come si costanza nelle bottiglie ,. e

lasciatolo stare in questa fiorma nel tino pel

corso di un anno circa , abbiamo separata

di poi l’ umido della vinaccia ,’ e trapassato

inaltri piccioli vasi, corno di carattelli, botti ‘

e. simili, si sono ottenuti vini. sqwî'siti e ‘ca

paci di bastare per più anni. Questo è il

metodo ‘di cui ci siamo serviti, e che ha

sempre corrisposto ‘alle nostre intenzioni. Io

non ho su di.;ciò cosa’ da dire di affermativo

o negativo; ‘ma‘ riflettendo che non si dà

acidità senza il concorso dell’ ossigeno, il

quale si comunica pel contatto dell’ atmo

sfera , ed essendo il mosto fermentante a

riparo della stessa , è ragionevole il credere

che questa lunga fermentazione colle buocie

nuocer non possa al vino, e forse possenti

lizzarlo. Merita l’ argomento cheseme faccia‘

qualche esperienza, alla‘ quale mi Iriservo

nella prossima vendemmia.
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ART.[SOLO Q U ARTOL

Del ' travaso de’ vini.

3g. L’oggetto di questo articolo non è di

trattare del momento della spillatura del vino,

compila la fermentazione. Di ciò si sono oc

cupatialtri dotti Enologi, e, diciamla franca

mente, con troppo inutile sottigliezza, ideando

peranco qualche apparato apposito a questo

fine; frai quali, Fabr‘oni ( pag. 66) ne pro

pose uno così complicato, che basta leggerne

la descrizione per escluderlo , e sembra dif

ficile il credere che un dotto suo pari 1‘’abbia

proposto, potendo esso convenire ad un si

stema di uno studioso al tavolino, non già.

ad una pratica generale , per la‘ sua compli

cazione e dispendio. Abbiasi sempre in mente,

che qualunque nuova introduzione deve avere

la massima semplicità collegata colla massima

economia. Vi sono degl’ ingegnosi ritrovamenti,

i quali producono l'effetto contemplato, ma

che riducendoli a pratica, superando essi le

viste economiche, restano ammirati, ed in pari

tempo dimenticati. e- Se necessario si ren-.

desse il conoscere l’andamento della fermen
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tazione del vino nei vasi chiusi, indicherà

io un istrumento facile ed economico con cui

si ottiene l'intento, e col quale nella scorsa

vendemmia nell’ esperimento delle due botti

a naso, indicato ali’articolo precedente, in mi

sono servito. Egli è un tubo di vetro, lungo

un piede e ‘mezzo G H, fig.‘ VII], del dia

metrodi tre linee, ‘il quale in. G è chiuso

ermeticamente a fuoco, oppure a cera lacca:

in questo tubo entra una bacchetta o verga

I O di diametro minore, la quale nell’inie

rioré sua estremità ha un pezzo di severo

piano K , e nell’estremità superiore è attac-

‘ceto un filo di refe L con uno de’ suoi estremi, .

attaccandosi l’altro ali’ interna estremità del

tubo:in G. Questo tubo esternamente è gra

duàto a pollici. Al coechiume della botte con

mastice si adatta il turacciolo di latta Mi,

che qui si da nella giusta sua grandezza, sul

cui piano superiore E vi sono i due fori F D,

in uno de’ quali D è saldato a stagno ‘il tubo

‘di sicurezza doppiamente ricurvo di Lavocat,

11 C, col suo piede C , il qual tubo;è ‘qîli

disegnato .‘minore per metà dellaf sua grari

dezz‘a naturale, ed il cui giusto diametro ‘è

segnato in ‘D: così in: F ‘si salda a cemento

il tubo di vetro>G“‘H coli’estrerflità Il
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pezzo.di sovero K cala già nella botte, e si

ferma, sulla superficie della ,vinacciaassicu

rato dal refe, onde.la verga non esca dal

tubo nell’applicarlo alla botte. Elevandosi la

'vinaccia durante la fermentazione , si alzerà

il sovero K, e.con esso ‘la bacchetta ossia

indice I O, e colla sua estremità I indi

cberà‘ l’, elevazione internadella vinaccia, esi

riscontreranno nella scala di gradazione ad ogni

momento i gradi 0 pollici della medesima,

c con ciò tutto l’andamen.to della fermenta

zione la quale, arrivata al massimo di sua

elevatezza, si vedrà questo indice stazionario,

e quindi cessato il fermento, il principio del

suo abbassamento. Il tubo di Lavocat in tal

modo è stato da me posto in pratica, fornito

diquesto galleggiante Indicatore, con altre

modificazioni ancora ch’è superfluo di farne

parola, come di una spina all’angolo‘ N per

esame dell’acqua, e di un galleggiante nel brac

cio ad imbuto 6' ‘per osservare i’ andamento,

la forza e la uscita ‘del gas acido-carbonica

per eccesso.‘Tutto ciò sta bene per uno stu

dioso indagatore, ma tutto ciò nulla serve

per‘la pratica comune. ---- Il, vero punto di

spillare il virìosarà quando cessata la fermem

nazione, tumultuosa , che anche. all’udito si



81

sente, e spillato un ‘poco di vino dalla pic

cola spina m,fig.“ VI, VII (da me po

sta espressamente nel centro del fondo della

botte, e che io chiamo spina di assaggio ,

la quale serve per comodo, si in questo caso, ‘

come nella circostanza della vendita del vino

da darsi a gustare all’acquirente), si. tro

veri: il vino trasparente e presenterà al pa

lato sapore e forza. Dirò di più ancora ,

che per il vino l'ermentato in vasi aper

ti, sarà meglio anticipare alquanto , piut

tosto che posticipare il travaso, mentre‘ po-’

trebbe appropriarsi i principi dell’acida fer

mentazione del cappello della vinaccia, quando

che, anticipata la spillatura, compirà esso a

perfezionarsi colla insensibile e lenta fermenta- .

zione che per più mesi progredisce nella botte:

così, ali’ incontro, si potrà piuttosto postici:

pare il momento del travaso del vino nella

fermentazione chiusa, non essendovi colà peri

colo di acetificazione, essendo il vino e la

massa l'crmentante libera dall’immediato con-

tatto dell’ aria esterna, supremo agente del

1’ acidità. ‘ . \ .

40. In questo articolo si parlerà del tra

vaso del. vino digià formato, e che con

Stancovich. Del Vino 6
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viene passare da una botte nell’ altra. Il me

todo usato è di aprire la spina e riceverlo

in una brenta, in cui esso vi passa ventilato,

sbattuto, spumeggiante, scintillante ; cosi suc

cede pure nel versarlo nell’ imbuto, e poscia

nel passaggio da questo, gorgogliando, nella

botte. In questa operazione,‘esso soli're una

ventilazione eccedente , per cui scappa da

esso una porzione di particelle volatili, ge-"

sose , alcoolicbe , aromatiche , le quali vanno

a pura perdita delle sue migliori proprietà.

Inutile si rende ogni e qualunque ragiona

mento di persuasiva su di ciò: il senso co

mune, l’odorato stesso lo palesa ad ognuno,

e lo convince quando si ritrova presente al

momento che si travasa il|vino in questa lorma,

che è'la generale in pratica, venendo il nostro

olfatto colpito da sostanze odoroso-balsamicbe

e spiritose. Cosi, ogni qual volta succederà un

travaso del vino, succederà una deteriorazione

del medesimo nella parte più essenziale, cioè

di gas, di alcool e di aroma; e siccome il

vino in commercio deve necessariamente es

sere soggetto più volte a questa ventilazione,

così esso di necessità deve sempre minorare

in bontà ed ahboccato sino all’ ultimo suo

destino di consumo nella città ov’ è passato
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"alla vendita.‘ -«' Supponiamo che io, venda

il mio‘vino ad un padrone di barca, il quale

deve tradurlo a Trieste od a Venezia per ismer

ciarlo colà. Dacchè il mio vino dalla botte

di fermento è stato estratto, soffri tre venti

lazioni , ora che io lo vendo ne soffre altre

sei alla stessa mia abitazione:

I. Travaso dalla botte nella brenta.

Dalla brenta nel barile di misura.

Dal barile nella secchia che lo estrae.

Dalla secchia nella brenta. '

U—-i_mgaass

. Dall’ imbuto nella botticella del carro.

Arrivato il carro carico di questo vino al

mare presso la barca , colà vi succedono .al-:

tre tre ventilazioni, cioè dalla botticella nella.

brenta , da questa nell' imbuto , e dall‘im-1

buto nella botte che si trova nella barca ,‘

e sino a qui il mio vino soffri 19. ventila

zioui e sbattimenti. Arriva la barca a Trieste

od a Venezia, ed il vino si contratta coli’ostè,

il.quale viene a prenderlo e misurarlo‘, colà

I‘

nuovamente si fanno altre sei evaporazioni,

Dalla brenta nell’ imbuto sopra il carro.fl

sicché il mio vino, dal punto del compimento '

della fermentazione seguita nella mia cantina,

sino al momento che si vende dall’oste in‘

Trieste 0 Venezia , ha sofferto niente meno
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chei8 ventilazioni, nelle quali chi non vede

quale e quanta quantità ha dovuto egliper

dere di gas ,di spirito, di aroma , chesono

le parti più essenziali, ‘ interessanti e pre

ziose del medesimo? Se io mi porto a Trie

ste od a Venezia presso quell’oste, e bevo un

bicchiere del mio vino, certamente che,da

me non sarà riconosciuto, e cimenterei ogni

cosa nel sostenere che quello non è il mio
‘i vino. ‘Questa appunto è la ragione che ‘in

quelle città, bevendo ‘ vini dell’lstria, non sono

riconoscibili nel carattere loro primitivo, e se

assicurati che sono tali , sempre si accagiona

al‘ marinarO la falsificazione del medesimo:

Può intervenirvi qualche volta la defraudazione

dà'questa parte, ma quando si farà conside-.

razione ai tanti‘ colpi di aria , a tante eva

porazioni ‘e sbattimenti che ‘ dovette soflirire

questo vino, troveremo una ragione sullicien

tissima‘per‘nori imputarne una dolosa ope-.

razione al medesimo. Oltre poi alla perdita,

delle sostanze le più preziose che'costitui

scònod’ottimo vino, con tante Ventilazioni

esso riceve ancora dall'aria altrettanti perni

‘ciosi"principj che lopredispongono al suo

dePerit'nento in acidità oputrefazione.

  

4_-\,,.A_Aql_.v.p‘
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41. Tutti gli Enologi hanno inculcato so

pra questo punto di conservazione del vino,

facendone osservare evidentemente le dannose

conseguenze dello sbattimento del medesimo

nel travaso comune , ed afliue se ne rimanga

più convinti, coll’autorità di questi celebri e

dotti personaggi porterò le loro stesse espres

sioni. Rozier(r), fondato sugli esperimentifdi

illacbride e di Pringle , dice: «.La perdita

..« dell’aria fissa genera la putrefazione, e l’as

« sorbimento dcll’aria atmosferica è la causa

a della conversione in aceto. L’aria fissa ( gas‘;

u acido-carbonico) è il legame e lo smalto

« che unisce le‘ parti. costituenti. l’ une colle

‘«: altre, le amalgama, da loro consistenza ,

« e le conserva; » consiglia, a riparo «lique

sta perdita, travasare il vino con un budello

di cuoio, o coi soflietti. - Il Padre da San

Martino (pag. 89) vuole che si serva di

un sifone, ossia tubo ricurvo, giacché, dic’egli ,

col farlo passare per via di un getto gagliar

do, e poi con secchj e con mastelli infon

derlo nelle botti , ci viene a perdere il GAS ,

quel principio corroborante che con tanta

diligenza si è pervenuti ad introdurgi. «- Cosi

 

(I) Tam. xv, pag. 162.

.-.‘ i
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Mitterpacher(1)z « Quando vogliamo imbot

« tare il vino, facciamolo passare dal tino

« nella botte , se è possibile, per mezzo di

e: un sifone, detto volgarmente tromba, col

« l’ajnto di tubi di cuoio, anziché vuotarlo

a con tazze e mastelli , poiché quanto più

« .si espone all’aria, tanto più perde della ma

« » -- Gli annotatori del medesimo (pag.

‘17:1, nota), dietro gli scritti del Padre da

S. Martino, del padre Landi, e del Fabrbni,

insinuano: a che se per avventura la botle

a fosse più alla del tino, quando questo sia

« ben chiuso, il sifone ‘siedoPra egualmente,

.« applicando al tino. un forte mantice , onde

« vi s’‘iniroduca tal quantità d’ aria che ne

espella il vino, facendol salire pel sifone. »

- Filippo Re soggiunge (z): « Imperfetti&

« simo è il modo di cavar il vino. Alla ma‘

il niera ordinaria esce dalla tina con assai di

« violenza , spumante e bollente, onde dis

&

« sipasi il suo gas; lo che nuoce alla sua

« qualità e durata; » poécia consiglia un tubo

che direttamente conduce il vinonella botte. -.«

 

(il) Elementi di Agricoltura. Venezia , 1794 , lom. IV’

pag. 159 e 140.

(‘1) Elementi di Agricoltura , tam. m , pag. 74.

\
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Di egual sentimento è Adamo Fabroni , dicen

« do (1): Essere al vino dannoso lo sciaguala

((

,\,\

,.

A1:2G

A’\<

1.‘.2‘

((

mento che nella svinatura e imbottatura egli

soffre . . . si sa, che se si lascia un fiasco

o bottiglia sturata, o anche semplicemente

manomessa o mal coperta, il vino si rende

aspro , e considerabilmente deteriora‘, o

perché esala i principi dello spirito, o perché ‘

l’aria gli ruba del suo flogisto . . . dunque

lo sciaguatamento, cioè un eccessivo con

tutto d’aria, si deve assolutamente evitare

per mantenere al vino tutto il suo spirito,

tutta la sua fragranza , tutte infine le , sue

doti migliori: conseguentemente, barili, ma

stclle, secchj e pevere si dovrebbero ban

dire dal numero degl’ istrumenti della svi

natura, quando non sieno renduti necessari

dalle circostanze locali; » ed insinua s‘er

virsi di una tromba aspirante e premente, o

semplicemente aspirante ,‘ ed, a pag. 75 e 76,

aggiunge « un sifone, il quale passi da una

((

((

((

botte all’altra, è il metodo migliore per tra

Vasare il vino, senza esporlo al contatto del

l’aria esterna. Ma questo espediente non è

 

(i) Dell'Arte di fare il vino ‘nella Lombardia e To

scena. Milano, 181.9 , pag. 71 e seg.

  

'___ "_--‘ _Iq
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ellicacè, se non‘ allora'‘qu'ando si ‘tratta di

‘far passare il vino da una più alta ad una

‘più bassa'botte. Quando le botti sono ad

un istessó livello, il vino/vi si livella altresì,

mediante il sifone‘, e non è possibile con

' tale‘ strumento nè di votare affatto nè di cm

piére affatto una botte in questo caso. Ciò non

ostante evvi un compenso per ottenere l’in

tento‘. il sifone si farà di cuoio, ed alle due

opposte estremità vi saranno fissati due lun

glii cannelli di legno , lunghi tanto, cioè ,

'che scendano nella botte sino'a un palmo

circa (li‘distanza dal fondo. La parte che

entra nella botte piena debb’ essere forte

‘ mente saldata ad un tappo o turacciolo

che calzi giusto nel cocchiume, e sia largo

‘abbastanza per ricevere in un altro buco

‘la bocca di un buon mantice, e ben forte.

Ben si comprende che facendo‘ aprire il.

mantice , l’aria spinta da lui entro la‘

botte premerà ‘senza agitazione la superfi

cic del vino e lo forzerà ad ascendere su

pel sifone, e discendere quieto quieto ‘nella

botte vota , sin che sia tutto uscito, senza

patire il menomo sciaguatamento, nè avere

troppo contatto d'aria; Anche di questo‘

strumento se ne vede una sullìciente, benché

.,0’’-. L.
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« rozza figura, nel libro Arte di fare il vino,

« già altre volte citato. in - Il Redattore

della Biblioteca Italiana (1).dice pure: « In

« fatti , a che vale usare tante precauzioni per

chiudere ermeticamente la botte durante il

tempo della fermentazione ? a che servono

tanti stratagemmi per impedire ogni con

AA

tatto dell’aria atmosferica col vino, quando

nella svinatura e nel travaso tutto il vino

abbia da essere, non diremo tutto in massa

esposto all’ aria , ma tutto filtrato attra

verso dell’ atmosfera medesima mediante

queste due operazioni? Il celebre conte

A,_

2«1.Ì24\2

Chaptal, penetrato dagl’ inconvenienti che

emergono da questo disordine, conscio che

il vino da questo contatto non solo perde

del suo aroma, del suo spirito, della sua

« fragranza, ma contrae anche una disposi

( zione alla fermentazione acetica, pensò allo

spediente di effettuare il travaso al coperto

.A,

___.A',‘r

AA

A ,\ con una operazione fisica e naturalissima,

,< cioè colla pressione pneumatica esercitata

u nella superficie superiore del fluido, appli

it cando al foro del coccbiume un soffietto

 

(1) Numero cv! del mese di dicembre, 1825, pag. 540

e 34:.
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di cuoio. Appena sifliatto suggerimento fu

eseguito in Francia e fatto noto in Italia,

il nostro Leonardi fu il primo a intro

durlo fra noi, e‘lo annunziò con un ma

nifesto inserito nella Gazzetta di Milano

del 6 settembre 1816. Ma l’esperienza con

tinuata di quasi due anni avendogli dimo

strato che il succennato soffietto non va

leva ad elevare il liquido oltre quattro

braccia milanesi ad di sopra del livello,

perché la pressione era limitata dalla con

sistenza de’ fianchi del sojfietto, i quali

facilmente cadevano e scoppiavano quando

che si voleva forzare al di là del suo

cennato livello, il Leonardi cercò d’ imma

giuare altro ‘mezzo più solido, non sola

mente per ottenere lo stesso intento, ma /

anche per accrescere gli effetti e gli usi

della macchina medesima. Pensò quindi

valersi a tale uopo di una specie di tromba

a doppio efi’ètto (assorbente e prementela quale, essendo tutta di metallo, è capace

di condensare l’aria nella botte con forza

a tre volte maggiore del so tetto, e quindi

« può innalzare il vino sino a 12 braccia

« al di sopra del primitivo livello. Questa

« macchina fu premiata con medaglia d’ar’

A’:l\AA

flA»-»-Af=,::
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n gento dall' I. R. Istituto di Milano: n edice

il sig. Acerbi'di essersene provveduto, averla

sperimentata, e che corrisponde all’oggetto

Proposto; quindi ne dà la descrizione e la

figura, avvertendo ( pa0. 345) che la botte

sia senza difetti, e che nell’operazione biso

gna tener pronto un po’ di catrame liquefiztta,

oppure mastice composto di sego e calce viva,

con che luttar6 e otturare tutti qua’ forellini

e fessure od altri difetti che manifiastar si

potessero nella botte che si sottopone al con

densamento, e che si vuol scaricare: inollre

dice di aver felicemente anche operato nella

sVinatura, facendo passare il vino dalla botte

fermentante nell’ altra preparata a riceverlo ,

senza che per la pressione dell’ aria seguisse

alcun intorbidamento. -- Sonini (1), dopo

aver data la maniera di fare i vini spumeg

gianti di Sciampagna , dice che un tempo

si travasavano con dei tubi di cuojo a pelle,

senza che prendessero l'aria o evapomssero,

ma che al presente si servono di una grossa

fontana di rame, che si adatta alla botte ,

e con questa utile invenzione impediscono alle

parti spiritose e balsarniche l’evaporazione.

 

(i) Bibliotl’xèque Physico-Economiqne. Paris, 1805 ,

3'." 1x, 1 seplcinbrc, pag. 168 e 169.
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42. Da tutto questo lungo e forse noioso

periodo , benché di tutto l’ interesse, appa

risce primieramente il generale consenso so

pra la perdita delle migliori proprietà del

vino néll’ordinaria maniera di travaso , e la

necessità quindi di un‘ rimedio nell’ adottare

un metodo più opportuno a conservare al

vino‘ le parti più preziose del medesimo: in

secondo luogo, che i ‘mezzi a questo fine

ideali sono due , vale a dire ‘, una tromba ,

secondo Mitterpaclier , o tromba aspirante e

premente di Fabroni , o fontana,‘ come si

pratica in Sciampagna', e la pressione pneu

malica , sia che si adoperi il soflielto , o la

macchina Leonardi. In tutti questi modi si

ottiene‘ l’ intento , ed è laudabile quindi di

.prevalersene, poiché il fine al quale ten

dono queste operazioni è della più alta im

portanza. L’ uso però del soflietto porta

una resistenza considcrabile, egli perciò deve

essere costruito con tutta l'esattezza‘, ma

mito di forte pelle ed adattato mastice

nelle giunture od unioni della pelle col le

gno‘ (i), affinché non vi scappi l’aria, avendo

 

(I) Il migliore mautice che io vidi, si è. quello co

\truiio in Udi le da Giuseppe Carte, falcguame, ed essi
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inoltre il manico superiore a, ig.“ X, lungo

quanto il corpo del mantice, onde formi

una leva più comoda pel facile travaglio;

abbia all’unito turacciolo b c del cocchiume

forato nel centro, il foro comunicante all’ e

sterno , non già nella direzione in c, ma

sibbene lateralmente in d d, aflinchè l’ aria

spinta nella botte sia diretta ai lati in dire

zione della sua lunghezza , e non vertical_

mente diretta verso la superficie del vino,

nel quale , solliando con forza, lo fa muo

vere, scuotere , spruzzare, come io ebbi da

riscontrare coll’ esperienza. Si avverta ancora

che questo foro farsi debba del diametro

eguale o anche maggiore del foro della botte,

e del tubo conduttorefperchè l’ aria possa

passare facilmente, essendo posto in attività

il mantice: al quale in n m saranno adat-

tati due piedi di ferro uniti, e mobili in due

occhietti fissati alla tavola del mantice,i quali

servono per ritenere fermo il mantice stesso

 

stèute al gabinetto di fisica del Liceo di ‘quella città, ese«

guito sopra uno simile fatto espressamente venire da Parigi .,

al quale però io vi indicai delle modificazioni migliori allo

stesso Carte nel periodo presenle dichiarate. Sul mio di

segno viene pure costruito in Venezia dal crivellaro a

S. Procolo.
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all’altczza desiderata, facendo a piacere avan

zare o retrocedere l’ estremità di detti piedi.

- Un ottimo consiglio a questo riguardo vi

aggiungerò, cioè di avere un mantice di mag«

giore grandezza, collocato stabilmente in un

angolo elevato della cantina, e fornito di un

lungo tubo flessibile, avente all’ estremità un

turacciolo da applicarsi al cocchiume delle

botti, e costruito come quello della ji°.“ X,

b c; il qual mantice munito fosse di una

leva a pendolo , con cui senza fatica sarebbe

posto nella massima attività.

43. In queste operazioni si rendono ne

cessarj de’ tubi. Questi furono indicati di

cuoio, e recentemente furono costruiti dica

nape: ma facendovi un poco di riflessione, la

cosa-non è punto economica, avuto riguardo

al suo prezzo di costo. Siccome da me sem

pre fu presa di guida 1’ economia, cosìi

tubi de’ quali io mi servo nella mia cantina

furono da me fatti costruire di latta , resi.

però flessibili, cosa di tutta comodità ed

economia , la quale corrisponde nell’eifetto

e nel maneggio ai tubi di cuoio, ed a quelli

di canape , colla preferenza però della climi‘

nuzione marcatissima del dispendio. Pon

gasi l’ occhio alla fig.“ IX. Questo è un



tubo di latta, il quale in a 12 dj g, ec., e

flessibile, e serve per tutte le operazioni della

mia cantina. Esso pertanto è composto di

sei tubi di latta, dell’altezza di 4 piedi l’ uno,

e del diametro di otto linee m r s t 1) z ,

figfl IX, i quali in a I) c d efg sono uniti

con una spirale di filo di ottone, coperta

con un pezzo di pelle doppiamente involto

all’iutorno, ed entro spalmata con un co

lore ad olio di lino. oppure colla di farina, '

e per sicurezza legata spiralmente all’esterno,

come portano le spirali di ottone, con spago

ossia aveta incerata, operazione che forma

tutta 'l’ermeticità, e rende questo sifone con

tinuato flessibile, da potersi piegare e ri

durre a fascio con tutta comodità. Questo

sifime di sei pezzi serve per tutta la mia

cantina di otto botti, e può accorciarsi ed

allungarsi a piacere, mentre servendo per

due botti vicine, si prende il pezzo a 11 sino

alla'giuntura o, si unisce alla giuntura n, e

si salda con un poco di mastice resinoso, o

di pece, od anche semplice cera gialla: per

la distanza di due botti si aggiunge il pezzo

m o: per la terza il pezzo ci; e per la

quarta il pezzo i n, saldandoli col mastice.

lr.:_ .
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' Nella circostanza di far passare ilvino

da una botte nell’altracol mezzo del man:

‘tice, fa d’uopo ‘porre in comunicazione le due

botti con un tubo ermetico. Sino che il li

quido nelle ,due botti arriva a livello, l’opera

zione è‘ facile e spontanea, ma, nel far pas

sare il vino dal livello inferiore al Superiore,

conviene premere col mantice l’aria nell’ iu

terno della botte da vuotarsi, operazione fa

ticosa , la quale porta in fatto una resistenza

considerabile da vincersi. Io so che la quan

tità del peso da vincersi è proporzionata al

diametro del foro di sortita coll’ altezza del

liquido , la quale, calcolata , è della minima

e'ntità, eppure in pratica si riscontra una

resistenza eminentemente maggiore di quella

che derivar potrebbe partendo da questo prin

cipio inconcusso, ed anzi assioma di male

matica idraulica. Mi sono ingegnato di ten

tar'e a vincere questa ‘grave resistenza , co

struendo un sifbne ibride, cioè un sifone

che fosse ermetico, e non. ermetico a pia

cere ; quale appunto è il sifofize superiormente

indicato, ‘e che apparisce nella fig.‘ ‘IX, il

quale in n'lra un piccolo forellino di una linea

di diametro, al quale va saldata la bocca di

una spina-chiave ( rubinetto dei Francesi ), la
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cui estremità’ è fornita di un imbuto‘ di latta

h‘ saldato alla stessa. _ Quando io voglio

vuotare.una botte, ecco l’operazione da farsi.

Prendo il mio sifone, che d’ora innanzi chia

merò sifonibride, ed applico alla spina-chiave

‘ B della botte piena, 1g.“ VI, l’estreinità dello

stesso g, fig.‘ IX, e l’ altra estremità a,

la quale. porta l’imbuto', alla botte vuota,

fig.« VII. Colla chiave a: dell’imbuto, chiudo

la. spina-chiave , ed in tal forina il mio si o

nibride è chiuso ermeticamente: lo calo giù

come in A , apro le chiavi B B delle spine

delle due botti, ed il vino della botte piena

fig.a VI, passa nell’altra, 1g.“ VII, sino che

arriva a riempirlaper la metà , ed in allora

il vino si ritrova a livello: fatto ciò, alzo il

mio si/onibriale, e lo colloco verticale , come

se C, fig.“ VII ,' apro la chiave‘ x dell’im

buto, ed allora il mio sifonibride ha inten

cetta l’ermeticità per un filo di aria che li

vella coll’altezza della botte. Prendo il man

tióe, 1g.“ X, e lo applico al cocchiume, ossia

foro della botte da vuotarsi ,fig.“ VI, lo

pongo in attività, e l’ aria premendo sopra

il vino l’obbliga a trasferirsi nell’altra botte,

fig.“ VII, per la via del :svjonibridez il vino

che avrò spinto non potrà retrocedere, nè,

Stancovich. Del Vino 7
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3remere di conseguenza sopra ‘ l’ aria della

botte che si vuota, perché ne è intercetta la

continuità, non essendo il sifimibride un sifone

ermetico, per ciò, per quanto io premerò nella

botte da vuotarsi, ossia quant’ aria io v’ in

trodurrò, altrettanto vino passerà nell’altra

botte, fig.“ VII, nè potendo questo retroce

dere, non farà resistenza alla mia forza mo‘

trice ,‘ ed arriverò quindi facilmente, col mezzo

del soffietto e di questo sifonibride, a vuo

tare tutto ‘il vino della botte piena , e pas

‘sarla nella botte vuota. -- Alla spina-chiave

ho posto un imbuto , come dissi, il quale

io chiamo Imlmto di osservazione , mentre,

se per una troppo forte pressione l’ aria

spingesse una quantità di vino che fosse mag

giore della capacità del sifbnibride, esso len

tamente uscirà per il piccolo forellino della

spina-chiave , ed arriverà nell’ imbuto,‘ nel

qual caso si avrà una norma e direzione per

rallentare Fazione troppo attiva del mantice. -

Gol mezzo di questo sifonibride, la macchina

del Leonar i agirà non solo con tutta faci

lità, ma eziandio eleverà il fluido a qualunque

desiderabile altezza che si trovasse la botte ,

facendolo passare.nella stessa , non essendovi

altra resistenza che il peso del fluido co’nte

,7/\.

fi , .fl-M" j‘'i‘è‘?‘ ;.:/
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unto neitubi dal sifimibride , nè farà alcun

contrasto il fluido ripassato nella botte ele

vata , non essendovi la forza di retrocessione.

Così si potrebbe servirsi di questo sifonibride

anche in altra forma, ponendolo, cioè, come

si vede in DE, fig.“ VI e VII, e re

golandosi nel modo indicato si otterrà l’in

tento. Devo avvertire, che tanto il sifimibrida

quanto il mantice, come pure la botte, riten

gano l’aria, ed il soffietto in ispecialità , al

quale, nelle giunture della pelle col legno, ed

in tutte le altre, sarà di necessità riporvi del

mastice, o colla, ‘affinché non lasci scappare

l’arîa, nebqual caso l’operazione non pro-.

durrebbe il suo effetto.

45. Fin qui abbiamo parlato del modo di

far passare il vino da una botte nell’altra‘

senza ventilazione, e sino al giorno presente

tutti gli autori non si estesero oltre questo

limite. Non basta però questa sola opera

zione per conservare al vino le sue preziose

qualità , conviene riparare peranco alle per

dite che esso risente nel momento che si

vende il vino, essendo costretti per necessità

e costume di misurarlo minutamente, come

per quelle che si fa dall’acquirente nella van

dita nella città di suo destino; le quali ven
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tilazioni e sbattimetiti arrivando almeno al

numero di sedici, si scorge evidentemente

che produr debbono un’ ‘assai considerabile

deteriorazioue. A riparo pertanto di queste

perdite, il metodo‘ da me ideato :e. praticato

ha tutto . l’interesse , metodo che. dovrebbe

adottarsi parzialmente da ogni commercian.-Q

tè, barcajuolo , o- conduttore di vino :,;rlneff

todo;: preferibile ad ogni altro,«op‘portuno

ad ogni cantina , servendo esso tanto per

travasare. il vin'o da una botte‘ , nell’altrag,

quantoper misurare la ‘tenuta delle botti ,‘

come.per,impedire le‘ moltiplici ventilazioni

al vino ,.nella circostanza di vendita al ma-î

rinaro , in cui conviene misurarlo barile

per.barile.‘ Si ‘ponga l’occhio alla 1g.“ XI.

Essà;è un caratello o bariletto della ‘capa-.‘

C‘lllàwdl :u.n barile,‘ o di un‘ emero , o di

qualunque ‘altra; misura , opiù misure‘‘a

piacere,.il quale, per l’ effetto che prodn»-‘

ce , volendo giecizzare, ‘ chiamarsi potrebbe

Metaggenometm, dal greco melaggizo travaso,

e da fieno vino , . e metro misura, che si

. gnilica misura del travaso del. vino. Questo,"

in.opposizione al suo foro A,ied a perpen-¡

dioolo, ‘è.iornito ;di un altro foroconsimile ,'

B ilq.nale Comunica col foro :orizzontale"G
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D fatto in un pezzo di tavolóne F G, il

quale fortemente è attaccato al‘ caratell.o con

una cavità corrispondente alla convessità del

medesimo, come facilmente è visibile‘ ‘nella

detta .fifl.“ X. In C ed in D sono applicate

due spina-chiavi ,, ed in H] vi‘s‘0no due

‘anelli di ferro fissati‘ ai cerchj pur di ferro,‘

co’ quali sarà‘bene che sia incerchiato, i quali

anelli ,.'perintendersi, sohoposti in fianco,

ma vanno posti superiormentealle due estre

mità del barilotto. A questi anelli sono at

taccate due corde, le quali passano per‘ due‘

carrucole stabilmente poste nella sommità‘

del soflitto della cantina. - Ora , supposto

che io voglia vendere e misurare il mio vino,

o passarlo in .altra botte senza che soffra

sbattimento e gran ventilazione, misurato il

botticello della data giusta‘misura, esso sta

ritto sopra il suo gran piede F Gpel mezzo

della cantina , ed alla spina-chiave C applico

l’estrcmità di un tubo, sia egli di cuojo o di

canape di.uso corrente (I), oppure di latta,

,\

. . ' É

(i) I tubi di canape di rnoderna invei:zioizejsono Stati

eseguiti felicemenle, e si fabbricano in ‘Udine da certo

Ar'llonioDa'rio, il quale,‘ nel 1825,ollenne dall’Islilut'o di

Milano il premio della medaglia d’argento, e sono 'ven- ’
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fatto nel modo succennato per il sifòfiibride,

che è il più economico; e l’altra estremità

alla spina-chiare della botte piena di vino:

così un altro tubo adatto alla spina-chiave D

con un’ezstremità, e coll’altra alla spina-chiave

della botte da riempirsi, oppure nella bot

ticella posta.so.pra il carro dell’acquirente del°

‘vino, facendola passare per una delle fine

stre della cantina. -- Ciò disposto, apro la

chiave della spina C, ed essendo il carattello

ad un livello inferiore del piano della botte ,

scorrerà il vino nel carattello, e quando‘ lo

veggo ripieno, chiudo la spina-chiave C,

apro la chiave D, e coll’ indicata corda in

nalzo il carattello , ossia barile di misura ,

sino al soffitto della cantina. Trovaudosi egli

ad nn’elevatezza superiore alle botti della can

tina , e alla botticella del carro , passerà da

 

Ital. lir. 4 al braccio veneto della

. .' . circonferenza di ollici a if4

dlblh al Prezzo di Ital. lir. 5 al braccib veneto della

circonferenza di pollici 5.

Avendo sempre in pensiere l’economia, i tubi, a qua

lunque uso della vinificazione, possono essere fatti di

canna montana, unendo i varj pezzi con qualche pollice

di tubo di pelle levata dai piedi di capra o pecora e

tanta‘; nella qual forma sono flessibili, e si rendono a

portata di tutti senza incontrare dispendj e difficoltà di

procurarli.

_._.;, ’.‘-‘l.
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se stesso o nella botte della cantina , od in

quella del carro, conforme sarà stato dispo

sto, e con questa spedita ed economica ope

razione non sofl'rirà il vino le sei ventila'

zioni e sbattimenti che avrebbe dovuto sof

frire nel metodo comune, nè ,si perderà al

cuna quantità di vino, come sempre 5’ incon

tra nella maniera ordinaria. Così di seguito

si operi sino al richiesto bisogno. Ma se l’ac

quirente dubitasse che il vino del Jlletaggena

metro non entrasse tutto nella botte di sua

proprietà posta sopra il carro, per certifi

carlo di ciò, e levargli‘ il timore , applichisi

alla spina-chiave della botte del vino un

tubo di vetro coperto di latta fuorché dann

lato, e segnato da una scala graduata , in

cui esso potrà conoscere che , alzando il

melaggenometro, il vino in esso contenuto

non retrocede nella botte minimamente , e

con ciò si tranquillizza il di lui timore. Vedi

fi".“ V , t 1‘ m. Per far Passare il vino da

una botte nell’ altra senza sbattimento e senza

il contatto dell’ aria , invece di tante mac

chine dispendiose, già indicate, ed anche

del Meta€genometro , si potrà servirsi di un

otre di pelle , sia esso di capra o di pe

cora , chiudendo con legame la parte.aperta
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di dietro , e la parte anteriore la quale cir

conda il collo dell’ animale; ed applicando

ai due piedi anteriori dell’ otre due tubi, i.

quali corrispondano 1’ uno alla chiave-spina

della botte vuota, e l’ altro a quella della

botte piena: aprendo poscia lachiave di que

sta , passerà il vino nell’ otre privo di aria,

il quale , riempito , si eleverà colle corde al

soffitto della cantina, come.si disse del Me

taggenomètro , ed aperta la chiave della botte

vuota, passerà il vino dell’ otre nella mede-.

sima. In questa guisa operando sino alla to

talità del travaso del vino ritenuto nella botte

da vuotarsi, si otterrà l’ intento con somma

facilità,e con un mezzo che è a portata di

tiitti, ed in pari tempo sommamente econo

mico: oggetto che sopra ogni cosa deve es

sere scrupolosamente preso di mira datutti

quelli che trattano questo argomento, af

finché possa essere adottato in generale, men-,

tre dove non v’entra l’economia , ogni‘ dot

trina diventa frustranea.

46. Trattandosi del travaso dei vini ,. mi

sembra opportuno unire,qui i vari modi

ideati per riempire ‘o v‘uotare una bottiglia,

od un caratello di liquore. Sonini (i) riferisce

 

(i) Bibliotèquc Physico-Economique,'n.° vin , 1 ago
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che monsieur Iulien , mercadante di vino‘ in‘

grosso a Parigi, facendo uso della pressione

dell’aria, presentò, nel:1808, al Senatore conte

di Chaptal , un‘mezzo di travasare tutti i li

quidi anche spumeggianti ed i più eterei,

senza che spargano; l’odore nell’atmosfera ,

ponendo le bottiglie orizzontali un poco

inclinate , ritenendole con una‘ vite di pres

sione,e con un cannello, ch’egli chiama ae

nfiro, introdotto per un foro del turacciolo,

vi spinge entro l’aria, ed il vino esce per

altro cannello. Esso vende quest’ apparato, il

cui prezzo determinato è indicato nel gior

nale stesso. -- L’ingegnosissimo Leonardi di

.Mi1an0,(1), approfittando di questo pensiere

della pressione dell’aria, invece dell’assorbi

mento, immaginòe costruì vari comodi istru

menti, tutti egualmente. atti all’oggetto pro

. posto. Per levareil vino da un recipiente, e

riporlo in un altro,senza il contatto dell’aria, '

 

sto 1808, pag. Hg; n.o xn, 1 dicembre, piig. 408,

410 e 411. = ’ ' .'

Di più. Vedi Jtlanuel da Sommelier par A. Juh'en.

Paris, 1821. Oltimo,pratico, interessante libro, non però
senza difetto. i . i ‘ ‘

(1) Biblioteca‘ Italiana, n.0 xcvi. Dicembre, i8à3,pagl
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ideò egli un imbuto C, fig.“ XII, dove so

pra a si pone ‘ la spina della botte; b ac

cenna l’ indice natante che avvisa essere

piena la bottiglia ,‘ c la chiavetta che si chiude

al cenno dell'indice natante ; d il tubo al

lungato dell’ imbuto, che toccando quasi il

fondo della bottiglid, la riempie senza sbat

timenlo del vino ; sotto e, rappresentasi un

piccolo tubo per dove esce l’aria contenuta

nella bottiglia; per la bocca della quale f,

soliiando, si fa inoltre montare il vino della

bottiglia nell’imbuto, e con esso trasportarlo

nell’ altra , ed avendo nel collo una vite , si

può alzare ed abbassare, adattandole alle

differenti altezze delle bottiglie. - Per far

passare il liquore da una bottiglia nell’ altra,

ideò egli il sifone G, fig.“ XII ; soffiando

pel tubetto a , il fluido della bottiglia b-‘b

ascenderà pel tubo o , e lungo il sifo‘ne d-d,

passerà nella bottiglia superiore ,‘ ed es

sendo la bottiglia più alta , basterà sof

fiare un poco pel tubetto e, ed il liquido

passerà da sè nell’altra bottiglia. - Il fluido

contenuto nella bottiglia g-g,sifone N, fig.“ XII,

qualora sofliando pel tubetto li si generasse

il vuoto entro il sifone i-i , mediante una mo

mentanea apertura della chiavetta n si potrà
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raccoglie!‘ in detta bottiglia , senza Fazione

dell’operatore; come, al contrario, è ne

cessario volendolo estrarre per la chiavetta

superiore m. Ideò parimenti una ganascia

per preparare i turaccioli, come pure un’altra

per cacciare con gran forza e prestezza il tu

racciolo nelle bottiglie, la quale può anche

servire di torchietto per lettere , avendo un’ap--

posita giunta -- Per far uso di questi

‘sifoni convenendo coll’aria dei polmoni alitare

in certo modo, soiiiando nella bottiglia, mi

sembra perciò cosa non propria; ed incomodi

essendo questi sifoni perché uniti solidamente

nelle loro parti, come in generale, sono tutti

i sifoni, perché non flessibili, così io fo uso ‘

di un sifone assorbente,che nomino sifone a

spina, da me costruito, fig.“ XIII, il quale

 

(l) Il prezzo fissato dal Leonardi a questi istrumenti

è il seguente, tratto dal n.° xcvr_, pag. 550, della Biblio

teca Italiana , come sono tratte egualmente le figure. Abita

esso a S. Vittore, n.0 5457.

Imbuto C,./ìg. XII. . . . . . . . . . Franchi 15

sifone G. Idem. . . . . . . . . . i. . . » 12

Sifoue N. Idem. . . . . . . . . . . . . » 18

Ganascia per impiccolire e preparare i turaccioli. ” lo

Illacchina per mettere il turacciolo alle bottiglie . » 40

Giunta alla macchina suddetta per servire di torchietto

clilettere.,..L,........aiu
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mi è di tutta comodità. Esso è fatto nello‘

stesso modo come il szfo-conduttore, fig.“

VIII, ed ha tre tubi di latta a b c , ed

uno più corto g i, uniti in d e g, con filo

spirale ‘di ottone , coperto di pelle cementata

e legata, come fu detto al precedente n.° 45;

presso g è saldata una spina-chiave, o ro

binetto f i h. Questo sifone è in tre luoghi.

flessibile , c10e m d e g, per CUI si puo ple

garlo, trasportarlo con comodo, ed agiata-,

mente farne uso. Volendo .io. Vuotare una,

bottiglia o una damigiana, o uncaratello, e

passare il liquore in altrettante bottiglie,

prendo il mio sij‘òne, e nel recipiente da vuo-.

tarsi ripongo il braccio a, il quale non deve

toccare il fondo per non assorbire la feccia;

allora io stando in piedi ed in altra più...

comoda positura, come mi piace, perché

il sifone è flessibile, prendo in bocca l’estre

unità h , apro la chiavetta i , ed assorbo l’aria

sino che sento il vino; chiudo allora la chiave,

ed applico un tubetto un poco più lungo

della bottiglia all’estremità h , facendolo en-Ì ‘

trare alquantoin essa , e formo un tutto col

sifone; allora abbasso sotto ‘il livello del li
quote da.. vnotarsii lie,sîtremità fi h del si

fone, poscia introduco il cannello nella bot
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tiglia, apro la chiavetta, ed il liquore, senza

sbattimento 'uè spumeggio, empie la stessa;

. quando la veggo;piena , chiudo la chiavetta,

prendo‘ un’altra vuota‘ bottiglia , e riempita,

chiudo la chiavetta , e cosiopero in‘ pro

gresso a piacere.

l47. Avendo indicate varie maniere di far

passare il vino da una bottiglia nell’altra,

allinchè nulla‘ manchi a questo argomento,

dirò ancora di un’altra operazione necessaria

e di uso. ‘I più diligénti usano di coprire il

liquore nel collo della bottiglia con uno strato

di olio, per garantirlo dal contatto dell’aria

e dall’evàporazione , allinchè non si guasti,

ed‘ al'caso di far uso del vino, con un pez

zetto' di spugna o di tela levano l’olio,

del quale esse s’inzuppano , cosa incomoda

per la ristrettezza' del collo della ' bottiglia,

e per dover poscia spremere quest’olio dalla

spugna.‘ Io mi servo di un istrumento a

ciò opportuno, da me ' ideato, che chiamo

catapino, dal greco, assorbire. La fig-° XV

lo indica ,‘ed è una specie.di sg.flane assor

bente', costruito di vetro, e fornito di un

palloncino à-a-a munito di un tubo‘ ascen-.

dente b c,[ e di un altro ricurvo discendente

d .e m , ambidue inclinati ‘alquanto all’esterno.

._-c
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Prendo il si/‘bne, applico la bocca all’ estre

mità b, e pongo l’estremità m nel collo della

bottiglia , tenendola immersa nell’oli0 che

sopra.vi nuota; aspiro l’aria contenuta nel

pallone a-a , ed in allora l’olio ascende per

il tubo m e, discende per d nel ballone

stesso; così agisco sino che tutto l’olio del

collo della bottiglia si troverà nel pallone a-a-a;

quindi estrago il sifime, lo inclino dalla parte

del cannello ricurvo, ed allora l’olio uscirà

dal pallone per (1 cm. In questa forma vuo

terò l’istrumento, e dalla bottiglia l’olio so

prannotante sarà comodamente levato. Questo

istrumento può servire a molti usi della chi

mica e farmacia, e specialmente per estrarre,

ossia assorbire gli acidi, assai meglio che col

l’uso della pipa a stantuffo, o ad aspirazione, che

vidi costrpire dal Barometrajo Antonio Fasoli

ai Carmini, n.° 1646. Un altro istrumento io

feci costruire, segnato nella fig.“ XVI. Quando

la botte di vino è al suo fine, la parte di

esso, clic è inferiore alla spina, non può

uscire , e ciò viene annunziato dai fiori che

escono da essa. In questo caso, si alza la
botte da dietro, si puntella, ediil vino passa

verso la spina. Questa operazione è incomode

per l’innalzamcnto della botte , impropria
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per l’i'ntorbidamento del vino, nè soddisfa’)
conte per l’ uscita dei fiori.iàiÀi levare tutti

questi inconvenienti, io uso un sifone co

struito come si scorge in m e d 0, fig. XVI,

fornito della spina-chiave n o, la quale, ap

,plicato il sifone alla botte , deve trovarsi in

posizione alquanto inferiore al basso ventre

b c della botte, e lo chiamo Spina-Sifa.

.Supponiamoche si ponga in vendita una

botte a spina, oppure ad. altri usi, tosto

vi si‘ applichi la Spina-sifia n o d e m;

oppure , quando il vino sarà all’ incircaal

livello r s della botte a b c: in allora,

senza far uso dell’ assorbimento dell’aria , e

senza che si alzi la botte, il vino tutto

in una sol volta , od a riprese, a proprio

piacere e comodo uscirà dalla stessa per

la chiave n , netto e chiaro sino al livello

m. Con questo metodo, oltre la comodità,

si utilizza anche nella vendita, mentre i be-

vitori , quando vedono uscire i fiori , o la

botte innalzata , non vi sono propensi per

quel vino. Colla mia Spina-ufo nulla di ciò

si efl'ettua , poiché quando escono i fiori,

vuol dire che non vi è più vino nella botte.

-- Aggiungerò di più, che non volendo fare

uso dei mezzi indicati in questo scritto,
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per seguire il vecchio stile nel travaso dei

vini, abbiasi almeno un semplice; tubO,.figfi

XVII, flessibile in a a.a, costruito nel ‘modo

di già indicato, di cui io mi sono servito

utilmente. Il capo b alquanto curvato di ‘que

sto tubo si fa entrare nella botte; e l’ altro,

ch’è dritto o, nella brenta destinata a rice

vere il vino ., nella quale esso passa:sema

sbattimento o spumeggio ., operazione facile

nel maneggio, per la flessibilità del tubo.
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ARTICOLO QUINTO. "

Di un Elattenometro o conservatore

del vino.

48. Doro tante sollecituclini prestate a ri

durre il vino al suo compimento di u'n’ot

tima elaborazione , è un errore considerabile

il trascurarlo dopo che fu deposto nella

botte; mentre in questo stato ancora esige

esso le nostre attenzioni , per mancanza delle

quali talvolta proviamo la dispiacenza di ve-'

derlo guastato, e con ciò rese inutili le cure

anteriori di pigiatura , di miglior costruzione

delle botti, di fermentazione e di travaso. Ri

posto il vino nella botte , dopo compita la

fermentazione tumultuosa , per piùmesi ne

succede una seconda, vale a dire, la lenta,in

cui icompisce a meglio schiarirsi ,,purificarsi

e migliorarsi, spogliandosi delle parti so

prabbondanti , di alcune sostanze grossolane"

che in esso si trovano per eccesso, e che

gli tolgono que’ gradi di bontà che acqui

sta dopo che se ne spoglia di esse. - In

questa placida fermentazipne il vino va de

ponendo al basso la feccia, che è la parte più

pesante, l’estrattiva e colorante del vino ;.

Stancovich. Del Vino . 8
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alle pareti della botte una porzione della

suddetta in pellicole unitamente al tartaro;

ed alla superficie del liquido le parti impure

le più leggiere. Tutte queste sostanze sono

al vino nocive, a senso de’ più dotti Eno

logi, i sentimenti dei quali conviene che

siano conosciuti. Bozier dice (1): La durata

da’ vini dipende dalla sbarazzarli dalla loro

"' feccia , ciò si fa travasandoli , e concian

d0li con la colla di pesce: ed alla pag. 235:

Alcuni credono che il levare la feccia al

vino sia contro 1’ economia , immaginando

oh’ essa gli dia forza; la jeccia è una so

stanza non a sufficienza concotta, tende sem‘

pre alla _fizrmentazione, e trae a sè la parte

la più spiritosa del vino; perciò il vino che

sta sopra la feccia è sempre debole , e la

feccia tanto più diventa spiritosa , quanto

più sta sopra il vino. Lo stesso dicono Mit

terpacher, e gli annotatori di esso (e), il

gran Dizionario dell’ Istituto di Francia all’ ar

ticolo Vino , il Fabr‘oni (3), il Pozzi ed.

 
fi,flí

1‘ . . ‘ii " i
(I) 0"" "v ’ Pag ‘sii m'nìàm‘

"(6) Tom. Iv, pag. '17}.

‘(3) Rag. 75, 8:." fï,eî)-

‘ Pag. m8, m:0  
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altri. --. Oltre la feccia , il tartaro pure è pre

giudiciale al vino per sentimento del Padre

San Martino , degli estensori delle note di

Mitterpacher (pag. 177 ), e di Fabroni

(pag. 81 ). - In quanto poi alle parti

leggiere, cioè ‘ai fiori, che soprannotano

al vino, ecco come ragiona Klaproth (1): I

fiori del vino sono un’altra malattia di esso,

che quasi sempre prende l’acidijicazione. Que

sti si manifestano in quasi tutti i liquidi fer

mentati, e la loro quantità è in proporzione

colla materia estrattiva; sembra ch’essi siano

una vegetazione , cioè un vero bisso (Bzssvs

JQUEA -- Per ispogliare adunque il vino

da queste sostanze perniciose , dicono tutti

che conviene travasarlo dopo compita la sua

placida fermentazione, che succede in feb

brajo, e ripassarlo in altra botte, liberandolo

in tal modo da queste impurità: ed in quanto

al tartaro, levarne i cristalli dalle pareti,

quando fossero eccedenti. Questo travaso però,

quando non fosse fatto in un modo atto ad

impedire ogni sbattimento ed evaporazione

del vino, sarebbe piuttosto dannoso che utile,

e perciò converrebbe astenersene.

 

(1) Dizionario di Chimica. Milano, 18I| , ‘articolo Vino

pag. 475. '

.,-\ .-.__,.\ f-..
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49. La cosa però che sopra ogni al

tra tende a guastare il vino, è il contatto.

dell’ aria atmosferica, qual massimo agente

dell’acidificazione. Per liberare il vino da que

st’aria, gli Enologi tutti inculcano di riem

pire continuamente la botte, onde giammai

resti scema, affinché la superficie di esso‘

sia esente da questo contatto. Mitterpacher.

dice (i): Bisogna supplir sempre nuovo vino

a‘ quello ch’è svaporato, perché la botte resti

perfettamente piena, e non dia luogo alla

fermentazione acetosa e‘ putrida. A principio,‘

bisognerà ciò fare ogni giorno ; indi ogni

settimana, poscia ogni due, e quindi ogni

sei settimane; ed alla pag. 183, per senti

mento del Padre S. Martino, relativamente

all’azione dell’aria sul vino, aggiunge: Bisul#

tana due conseguenze: 1.° conviene tenerc le

botti esattamente chiuse ;‘ 2.“ conviene tenerle.

sempre perfettamente piene; e così dice Rozier,

e così Filippo Re (a): la botte si rincalzerà

sino S. Martino ogni giorno , poi ogni 15

giorni Sino a febbraio, indi una volta al

 

(1) Elementi di Agricoltura, tom. Iv , pag. 13 , edi

sione terza, Venezia ,.1795. '

(2) Elementi di Economia campestre, pag. 188.

I
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mese ,. ed altrove (i) ‘ripete lo stesso , ilo

dando Cadet de-Vaux, il quale dice, che bi

sogna rincalzare la botte tutti igiorni nel

primo mese, ogni quattro nel secondo , ed

ogni atto sino al travasamento; alla pag.‘ 77:

L’ azione troppo immediata dell’ aria sul vino

nuoce essenzialmente alla sua durata; ma

meglio alla pag. 78: Una delle ragioni per

la quale il vino , quando scema la botte, va

a‘male, si è perché rimanendo tanto vuoto

entro ' alla medesima , all’atto di estrarre il

vino s’ introduce l’osszemvo, Io che, non av

verrebbe se la botte fisse sempre piena. Fa

broni poi raccomanda, pag. 75, di non esporre

all’aria la superficie ‘del vino, e alla pag. 79;

che per fiar aceto conviene esporre il vaso

all’ aria , e conviene che sia scemo... I vasi

di legno sono quasi un crivello ‘per l’ aria:

il liquore li penetra dalla superficie interna

ali’ esterna, e l’aria, oltre il promuovere l’e

vapo'razione del liquore, lo dg‘logistica: alla

pag. 80 aggiunge ancora , che nella città di

Yepes, oltre alle'botti impeciate, usano per

topo l’ olio di oliva , ch’è il migliore topo

possibile ‘, perché egregiamente sigilla,;perchè

 

' (1) Elementi di Agricoltura, mm. in , pag. 75.
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cede all’ elaterio del vino , e Perché infine

non solo non lascia penetrarvi l’aria, ma irn-"

pedisce l’evaporamento della parte più spiri

iosa del liquore, e che perciò , sempre che

.mcceda di trovar la botte scema per tale eva

paramento, conviene riempirla.

50. Dal consenso adunque di tutti questi

autori apparisce in conclusione, 1..° che in feb

brajo il vino deve ripassarsi da una botte

nell’ altra per liberarlo dalle sostanze impure

che ha deposto durante la sua placida fer

mentazione; 2° che conviene sempre rincal

zare il vino alfinchè la botte non resti scema,

per liberarlo dal contatto dell’aria, Onde non

gli comunichi l’ossigeno e lo disponga all’a

cidità. - In Francia, in Ispagna , in Italia,

ed altrove ancora , queste due pratiche sono

di generale ‘costume , come pure lo zo'lfora

mento delle botti e la chiarificazione arti

ficiale del vino; ma nessuna di queste pra

tiche è posta in uso nell’ Istria ; anzi , al

contrario, si ritiene che non conviene romper

la madre, cioè quello strato d’ impurità che

galleggia sul vino, mentre questo lo conserva,

come pure la feccia inferiore; ed alcuni ,e

inoltre, nel momento stesso del travaso, la

sciano un vacuo nella botte (lall’ una estre
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‘mità ali’ altra del fondo della stessa, dicendo

che quel vacuo deve esservi, pero hè il vino

lo esige , da sè livellandosi sempre a quel‘

punto , e perciò nè si travasano di nuovo,

uè si riempiono giammai le botti scemo. _‘

A fronte di tutto ciò, il vino dell’ Istria non

solo si conserva sano e buono, ma di più

ancora esso è atto alle più lontane naviga

zioni ‘senza guastarsi. Questa eccellenza di‘

proprietà non può attribuirsi che alla fe

licità del clima, ed alla natura del suolo

omogeneo alle‘viti: ma se si prestasseso ad

esso queste cure ed attenzioni, qual maggior

grado di perfezione non acquisterebbe egli

in ogni rapporto per farlo , se non primeg

giare ., almeno pareggiare a tutti ivini?

Si. Tutti gli autori dicono che si rincalzi

il vino, e questo rincalzamento si fa col ver

sare nella botte , mediante un imbuto , per

il bondoue della stessa , tanto vino che suf

ficiente sia a riempirla. In questa operazione

io rimarco più cose: r.° La frequenza di fare

questo lavoro è incomoda, trattandosi di

una cantina che abbia molte botti :. 2.° Con

questa operazione il vino nella botte si scon

volge , quantunque si premunisca il tubo

dell’imbuto (piria), di un tubo lungo che

i..n .__ u ‘ .
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arrivi alla metà della botte ,' chiuso'nell’ e-

stremil‘a , e con vari forellini aperto lateral

mente afiincl1è il vino vi zampilli legger

mente in linea orizzontale , in modo che.di

molto non isconvolga il vino: 3." Nel fare

quest’operazione, non può non succedere che

non si mescoli col vino quella pellicola, o quei

' fioriche nuotano‘ sulla superficie del mede

  

simo, cosa che non può essere utile,allo

stesso: 4.’ Le tante volte che si è necessi

tati di far quest’operazioneh sono altrettanti

mezzi di comunicare al vinotil contatto del

l’.aria esterna, la quale è più attiva ancora

nel di lui movimento, e lo predispone per

conseguenza ad appropriarsi l’ossigeno, che

con tutta l’attenzione più scrupolosa deve da

esso allontanarsi. Per rimediare a tutti questi

pericolosi inconvenienti, ho ideato e. posto

in pratica quanto segue. . .

52. Feci costruire nella scorsa vendemmia,

nella vetriera Circhniiz, nella Carniola , due

bottiglioni di vetro (1) della capacità di 4

boccali di Vienna , uno de’ quali si osserva

in A B, fig.@ V, aventi superiormente in C

un breve collo , in D una spina, ed in G

 

(I) Ogni boltiglione costò un fioriuo.
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un altro collo, ossia bocchino, della periferia

corrispondente al foro della botte , ed in e-a

fornito di una scala graduata di due boccali,

ognuno de’ quali è diviso in decimi. Questo

istrumento io lo chiamo elattenometro, dal

greco élatton, diminuzione o calo, enos vino,‘ e

metros misura, cioè misura del calo del vino,

che può anche dirsi, per l’effetto chepro

ducein altro senso, conservatore del vino.

Applico adunque l’elattenometro al foro del

gran cocchiume della botte piena di vino,

G, fig.‘I V, col suo adattato bocchino, e lo

cemento col mastice resinoso di già indicato;

allora per il bocchino C infondo il vino sino

che arriva alla sommità della scala graduata

e-e; vi pongo sopra la superficie di esso

un poco di olio per liberarlo dal contatto

dell’aria , e con un sovero chiudo il foro del

bocchino. - In questo modo‘ possiam dire

che il vino della botte sia ermeticamente

chiuso, e libero in ogni senso dallo scemo

e dal contatto dell’ aria , poiché il Vino della

botte è in continuità con quello dell’elatte-

nometro, elo scemamento succede in esso.

Opera il vino nella botte la sua lenta fer

mentazione, ed in questo caso gli escrementi

leggieri, ossia fiori, che manda alla superf

u\-__...
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ficie , tendendo alla maggiore sommità, ascen

deranno in gran parte nell’elattenometro, po

sandosi sulla superficie del vino in quello

contenuto: ciò succederà comodamente perché

‘il gran turacciolo ,è largo once sette, ed in

feriormente è incavato all’ intorno diagonal

mente con linea ascendente verso il centro

del foro minore, in cui è fissato l’elatteno

metro, come iudicai in precedenza parlando

di esso, e come si può osservare in m, 1g.“ IV.

Scèmando la botte per la fermentazione pla

cida, questo scemamento seguirà tutto nel

mio elattenometro, e colà vedrò il quanti‘ta

tivo segnato dalla scala , di cui ne farò nota,

ed arrivato al fine della scala, lo riempirò di

nuovo, servendomi, per meglio operare, di

un imbuto che abbia il tubo chiuso all’estre

mità, e fornito di piccoli forellini onde passi

il vino lateralmente, ne sconvolga il vino

dell’elattenometro. Così facendo, con questo

istrumento io avrò molti vantaggi: 1.° Il mio

vino sarà intieramente libero dal contatto

dell’aria per l’olio sovrapposto; 2.° Nel rin

calze del vino per nulla si disturba quello

della botte nella sua placida fermentazione,

non rincalzandosi che l’elattenometro; 5.° lo

saprò giornalmente il calo o scemamento della
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botte, e saprò regolarmi nel calcolare la to

talità per giorni, mesi, anno e stagioni, onde

utilizzare nel tempo più opportuno perla

vendita del mio vino: 4.° Tutta la botte non

avendo altra superficie al‘ contatto dell’aria ,

che il diametro dell’elat}tenometro di once g,

avrà il vino minor motivo di tollerare la ve

getazione del bisso, se i fiori del vino pos

sono attribuirsi a questa pianta crittogama:

5.° Questi fiori necessariamente non saranno

più nella botte , ma ascenderanno alla su

perficie dell’elattenometro, e sarà in mio po

tere, ogni qualvolta ne vedrò una sufficiente

quantità, di estrarli, mentre aprendo la spina

D il vino uscirà per essa, ed arrivata la

superficie del vino alla spina , usciranno con

esso i fiori, e lo renderò libero da essi;

quindi, chiusa la spina, riempirò l’elattenome

tra di vino, ed otterrò pienamente in tutti 1

rapporti l’ intento, cioè di non conturbare

il vino nella botte, nè di mescolarne con‘

esso i fiori, ma bensì liberarlo dal contatto

dell’aria, privarlo del bisso, e conoscere l’an

damento e la quantità del calo.

53. A qualcuno Potrebbe forse imporre

quest’elattenometro, in ‘quanto che, essendo di

vetro, può facilmente spezzarsi nel maneggio,

\\
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e con ciò non corrispondere ,all’economia;

come anche perché volendone uno per botte,

la spesa è aumentata ; di più ancora , che

questo metodo non è esente dall’incomodo di

rincalzare il vino. Dirò primieramente che

senza qualche dispendio non si fa nulla, ed

in; secondo luogo, che, paragonato questo colle

utili Conseguenze che.ne derivano, con quello

altrove praticato nel rincalzare ad ogni tratto

la botte, si, è convenientemente ricompen

sati. h Cionnonostante un altro elattenometro

ho ideato, il quale ci libera da questo ripe

tuto e frequente inoomodo di rincalzamento,

come della spesa del vetro, quantunque non

corrisponda cosi bene all’oggetlo come il

primo. Veggasi la figf‘ XIV. Siano in una

cantina quante botti si vogliono, schierate a

Piacere, e supponiamo da ambidue .i lati,

dei quali qui ne diamo uno solo per imba

razzo della figura colle botti A B. Nel lato

della cantina più opportuno, ed intermedio

fra la linea delle botti, si pongano nel muro

saldati due modiglioncini di trave FFad un

livello superiore alle botti A B, e sopra

questi si ponga verticale un caratello D C

della tenuta di due barili circa, più o meno

a piacere: abbia questo caratello ad ogni lato
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una spina-chiave n-n , ed empiasi di vino, e

sopra di esso vi si ponga‘ alquanto di olio

per il motivo già indicato di liberarlo dal

contatto dell’aria. Fatto‘ ciò, abbiasi un coc

chiume di legno, o meglio di vetro, il quale

può essere della figura G oppure H, ed avrà

ad ambi i lati opposti una‘spina m-m-m-m

orizzontale, oppure un'semplicè foro, supposto

il turacciolo dilegno, la" quale comunicherà

con un foro posto nel turacciolo, e che scenda

al basso; e se fosse di vetro, sarà vuoto ver

ticalmente.sino all’ estremità superiore , ove

sarà chiuso ermeticamente ,‘ oppure‘ con un

turacciolo. Prendansiposcia dei tubi di legno

[I della lunghezza conveniente, al qual uso

economicamente potranno servire dei pezzi

di canna montana (Aranda dónaac. Linn. );

i quali saranno anche cementati di pece ester

namente: facciansi combaciare colle spine m

m-m, ed affinchè non lascino scappare il

vino da quelle giunture, saranno coperte ed

unite con qualche pollice di tubo di pelle

espressamente preparato, elevato dei piedi

di dietro di qualche capra o pecora, e le‘
igato dall’ una col tubo, e dall’ altra colla‘

spina. _ Ciò preparato e disposto in 'que

sta forma per ambidue le file delle botti ',
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apransi le chiavi 21-71 del caratello D C, ed

essendo il vino in esso contenuto ad un, li

vello superiore delle botti A B, egli è evi

dentissimo che per i condotti I I scenderà

in esse, e le riempirà. - In questo modo

tutte le botti, se fossero anche cento, sa

ranno sempre piene ,ne l’ aria esterna avrà

contatto col vino in esse contenuto, perché

non vi sarà vacuo alcuno nelle stesse; e di

conseguenza il vino si conserverà nel suo stato

di perfezione, libero dal pericolo di acidifica

zione o putrefazione. Scorgèsi da ciò, che la

sola superficie del caratello, fra tanta quantità

di vino, è la sola al contatto dell’aria , e che

questa stessa ristretta superficie è puranco

difesa dall’olio soprannotante che vi fu im

posto. g-- Quando il caratello sarà scemo,

potrà conoscersi apponendovi un galleggian

te, con cui ad ogni momento si conoscerà

il suo abbassamento; oppure si riconoscerà con

uno scandaglio; ed al caso opportuno, si riem

pirà nuovamente di vino; col qual metodo

operando, si avrà un elattenometro economico,

comodissimo, il quale preserverà il nostro

vino da‘ quelle pericolose calamità dalle quali

nel metodo ordinario di continuo è minac

ciato.
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54. Aggiungerò per fine il metodo di zol

forare il vino , di chiarificarlo, e di liberare

le botti dalla muffa e dall’odore, a comodo

di chi si trovasse nella circostanza di do

verne far uso. Klaproth dice (i), che zolfora‘re

i vini è utile: e ‘Mitterpacher (2) , che la

virtù dello zolfo rintuzza}l’elasticità dell’aria,

ed impedisce che si sprigioni dal vino, e

nello svilupparsi si alteri, e che in Francia

è molto famigliare: Filippo Re (3), che il

zolfi2rar6 ‘i vini previene quasi tutte le loro

malattie, e particolarmente l’acidità; ciò ri

pete Fabroni , pag. 75 , e Bozier ne dà il

metodo seguente. Per zolforare le botti, con

viene far uso di un camminetto il quale ,

restando fuori della botte, un pezzo di cartone

0 tela zolfata accesa non vi tramanda in

essa che il vapore di cui" deve riempirsi

prima di riporvi il vino: il segno del riem

pimento è il rigurgitarvi del vapore sopra

l’esterna fiamma, ed estingnerla. Allora si

leva dalla botte il tubo del vapore, e si chiude

col cocchiume. -- Klaproth ( p. 456) dice:

 

(I) Diz. Chim., tom, iv, pag. 472.

(a) Mitlerpacher. Elem. di Agr., tom. 17,, pag. 195

Nota.

Elem. Agric., tam. m, pag. 77.
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L’alcool garantisce il vino dalla fermenta

rione acida. Il vino che contiene poco alcool

e.molta materia estrattiva passa facilmente

alla fermentazione acida. ; e pag. 477 ,‘ che

talvolta la materia colorante si depone sulle

pareti del vaso in piccole pellicole, oppure

le pellicole nuotano nel vino ed lntorbidano

la sua trasparenza ; insegna quindi , pag. 473:

Si chiari/ice: il vino con la colla di pesce,

o di chiara .dîuova,o col gettar nel coc

chiume diverse pietre focaje arroventate‘, e

dopo sei settimane si avrà il vino chiaro ,

oltre di ciò è più spiritoso, ed ha il colore di

un vino che ha un 'anno di più. I commen

tatori di .Mitterpacher ( tom. 1v , pag. 190)

però ci danno il modo di quest’opcrazione

con più precisione, dicendo: Le sostanze ‘atte

a chiarificare il vino sono la colla di pesce,

la gomma arabica, la chiara d’uovo, il corno

di cervo raspato ; e che « volendo ‘.’ servirsi

« della colla di pesce, se ne prendano due once

« per ogni botte di vino, indi, grossamenté

« contusa , facciasi bollire in una'pinta‘di

u acqua, la quale, raffreddata, rimane come

« una specie di gelatina. In allora vi si versa

una sufficiente quantità di vino, si agita ‘n

a lungo con un mazzo di verghe, finché tutta

a‘. I‘
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la gelatina si risolve in ischiuma. In se

guito cavasi dalla botte un secchio di quel

‘vino stesso che si vuol chiarificare , entro

a cui si versa la schiuma, dimenando al

quanto‘ il miscuglio affinchè il tutto s'in

corpori; e gettando questa mescolanza en

tro la botte, si va smovendo il vino con

‘un bastone fesso , ma che non arrivi se

non alla metà. Allora, riempiuta la botte,

e ben chiusa, si lascia in quiete per quat

tro o sei settimane, dopo il qual tempo

AI\AAHAA
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il vino si trova bello e chiarito. » - a Per

purgare le botti muffa , che è una vege

tazione, dice il Padre da S. Martino (pag.

go), il rimedio più efficace e sicuro, espe

rimentato con felice successo e suggerito dal

sig. D. Andrea Carli, si è di lavare più

volte le botti con acqua bollente, ed infon

dervi poscia dieci o dodici libbre di calce

viva e recente per ogni botte , versandovi

dell’acqua in proporzione: chiuder quindi

la botte, agitarla e rimoverla; e dopo uno 0

due giorni, estratta la calce, lavata con acqua

la botte. indi con vino bollente, rimane essa

libera dalla muffa. » -- Ripeti: Filippo Re

la cosa stessa, ed aggiunge di più un altro

rimedio per levare l’odore di botte : si prenda

Stancovich. Del Vino 9
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una libbra di acido solforico, e si versa’ ‘en

tro nove libbre di acqua. Con questa invasi

per cinque o sei minuti la botte. Se non ba

sta la prima lavanda, si replicherà il giorno

seguente; lavandola bene e spesso ogni volta

per ‘levarle l’odore dell’acido solfiorico.

Approfittando dei mezzi indicati, e delle

sollecitudîni e cure convenienti ad una ben

intesa elaborazione de’ vini indicate nel pre

sente scritto, noi ne avremo di eccellenti,

squisiti, con piena nostra soddisfazione, e li

vedremo dotati di tutte le buone qualità

‘corrispondenti all’adagio . della Scuola Saler

nitana : ‘

Vina probantur odore, sapore, nitore, colore.



APPENDICE

-.-’

AVREI amato di unire qui una tabella com

parativa della quantità di alcool contenuta

nei vari vini dell’ Istria, col metodo di Brande,

sapendosi ormai che l’alcool è un dedotto,

e non un prodotto del vino. Essendomi però

mancato il tempo mater’ le per eseguirlo, e

più ancora impedito dalle mie occupazioni,

ne darò qui il metodo da usarsi in questa

operazione , tratto letteralmente dall’opera di

Federico Accum (I), unitamente ad una Ta

vola comparativa dei vini e ‘liquori più co

gniti , estesa da‘Brande, aflinchè se qualche

Istriano, fra i molti dotati 'd’ingegno e sa

pere, amasse di dare questo saggio del suo

buon volere verso la patria, possa eseguirlo,

avendone qui il metodo senza cercarlo al

trove. Questo lavoro,io lo credo necessario

 

(I) Trattato pratico per l'uso ed applicazione dei Rea

genti Chimici, di Federico Accum , traduzione di Giovanni

Pozzi. Milano, 1819, tom. 1, pag. 157.
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da eseguirsi per‘tutte le province d’ Italia ,

e poscia da queste provinciali tabelle co

struirne una generale, la quale, senza con

trasto , potrebbe offrire dei lumi e presen

tare delle viste interessanti per questa bella

regione. .

SPEBIENZA CHI.

\ '

‘ « Aggiungi ad otto parti, una misura, del

vino che vuoi esaminare, una parte di so

luzione concentrata di shb-acetato'dil piombo;

ne seguirà un precipitato‘ denso ed insolu-'

bile; esso è la combinazione del‘ saggio colla

materia dolorante estrattiva ed acida‘ del vino.

Agitane la mescolanza per ‘alcuni minuti,

getta il tutto su di un feltro, e raccogline il

fluido feltrato. Esso conterrà l’acquavite o

spirito, e l’acqua del vino insieme, con una

porzione di sub-acetato di piombo; purché

quest’ultimo non vi sia aggiunto in eccesso,

nel qual caso una parte (come naturalmente)

rimane indecomposta. -‘ Aggiungi, in pic

cola quantità per ciascunavolta, a questo

fluido, del sub-carbonato di potassa, caldo,

secco e puro (non il sale di tartaro o il

sub-carbonato di potassa del commercio),
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il quale sia precedentemente stato liberato

dall’ acqua per mezzo delcalore, fino a che

l'ultima porzione aggiunta rimanga indisciolta.

L’acquavite o spirito contenuto nel fluido ne

sarà in questo modo separato; imperciocchè

il sub-acetato di potassa attrae da esso il

tutto dell’acqua, colla quale‘era combinato;

mentre l’acquavite o spirito del vino formerà

mio strato distinto, il quale galleggerà sulla

soluzione acquosa del sale alcalino. Se lo

sperimento sia‘ fatto in un tubo di vetro,

del diametro di un pollice e mezzo a due

pollici, e graduato in 100 parti eguali ; il

per cento dello spirito in una data quantità

di vino potrà esserne rilevato colla semplice

ispezione. » ‘ '

« Brande, operando sulle mescolanze arti

ficiali dell’alcool e dell’acqua, trovò che quando

l'alcool non ‘è meno del sedici per cento,

la quantità indicata dal sub-carbonato di

potassa secco e caldo, dopo che la materia

colorante ed acida ne sia stata separata per

mezzo del sub-acetato di piombo, fu sempre

di una parte in 100 della porzione reale

contenuta nella mescolanza. »

Stancovich. Del Vino 9 ”



134

' TAVOLA

Rappresentante il prospetto comparativo della

quantità di alcool (gravità specifica 825‘)

ottenuta da Brande da diversi vini e li

quori spiritosi.

( Jaurnal qf sciencizs, and Ans., N.° V111, pag. 290

PROPORZIONI DELLO SPIRITO PER CENTO

 

IN MISURA.

m

‘ 1 Acquavite . . . . 58 39 16 Borgogna. . . . . .;16 60

2 Vhiskey5cozzese 54 50 17 Siracusa. . . . . . ,. 15 28

5 Rhum. . . . . . 55 68 18 Nizza . . . . . . . . 14 62

4 Gin. . . . . . . . 5160 ;9 Salerno . . . . . . .14 22

5 Lissa . . . . . . . 26 47 20 Champagnespumcg 12 80

6 Villfld’uva passa. 26 40 21 Frontignan . . . . . 12 7

7 Madera. . . . . . 24 42 22 Vino di uva spina. 11 8

8 Capo Madera . . 22 94 25 Vino di melarancia. 11 26

9 Vino di Ribes. . 20 55 24 Tokay. . . . . . .. . 9 88

' 10 Tanarifl‘n. . . . . 19 79 25 Vino di Sambuco . 9 37

11 Lacrima Christi. 19 79 26 Sidro il più forte . g 8

12 Lisbona. ‘ . . . . 18 94 27 Vino di pere. . . . 7 96

15 Malaga.. . . ..18g428M611d. .. ... .. 732

’4 Capo Moscato. . 18 25 29 Birra bruna. . . i. . ‘6 80

15 Clara!. . . . . . . 17 11 io Porter di Londra .? 4 28
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