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MEMORIA 

Intorno ai metodi migliori 
di fare e di conservare i vini 

premiata dalla Società Patriotica di Milano l'anno 1789.* 
 
 
(Opere del Padre Giovambattista da S. Martino Lettor Cappuccino, Tomo Terzo, Venezia 
1795, pag. 3-152) 
 

Caecubum et prelo domitam Caleno 
Tu bibes uvam.** 

Horat. Lib. I ode 20 
 
 
 Finché visse l'uomo ne' secoli, non so se chiamarli io mi debba felici, 
della imbecillità e della ignoranza; finché l'arte corrompitrice de' cibi e delle 
bevande era tuttavia sconosciuta nel mondo; finché poche idee visuali, 
acustiche, di olfatto, e di gusto bastavano alla tranquilla esistenza degli esseri 
della nostra spezie; finché la filosofia non avea ancora chiamato l'uomo alla 
perfetta vita sociale, ad oggetto di ammollirne la scorza selvaggia, e renderlo 
atto a più grate e numerose sensazioni; crescendo egli coll'istinto di soddisfare 
a soli fisici bisogni, i quali non si offrivano che per intervalli, immobile per lo 
più nel punto, ove era nato, cercava tra i prodotti del suolo il proprio alimento, 
e facea ricorso alla fonte, allorché il bisogno ne lo spingea, per estinguere gli 
ardori della propria sete. Se non se rimanendo a soli misantropi la nobile 
impresa d'imitare le bestie che vanno errando per le foreste, divennero gli 
uomini sempre più familiari a se stessi ed in seguito alla collisione e 
all'accopiamento de' loro pensieri; acquistarono le loro idee combinate un 
maggior grado di attività e di vigore; moltiplicaronsi senza fine i bisogni della 
vita, crebbero a dismisura le proprie necessità, i comodi si rendettero ognora 
più indispensabili, le scelte bevande salirono alla più alta riputazione, ed 
usando ciascuno della propria industria, si diede a disporre i materiali che 
sortono dalle mani della Natura, per trarne quel liquor fermentato che forma 
oggimai l'oggetto delle universali ricerche. 
 
 Quindi l'entusiasmo e l'ardore di estendere, quanto mai fosse possibile, 

                                                 
*  Nella motivazione si legge fra l'altro: “La sua dissertazione, riputata la meglio ragionata, come quella che dalle 

più sicure teorie e da' più decisivi sperimenti trae la pratica istruzione, avrebbe pienamente soddisfatto alle viste 
della Società, s'egli avesse meglio conosciute le terre, le uve, i metodi, le consuetudini, e le circostanze della 
manifattura del vino presso di noi, onde applicare i suoi giusti e luminosi principj a correggere i difetti de' vini 
nelle diverse situazioni della Lombardia nostra.” 

**  “In casa tua tu berrai il Cecubo e l'uva pigiata col torchio caleno.” Orazio, Le Odi, Libro I, XX, 9-10 
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la coltivazione delle viti a qualunque distanza dall'Equatore; quindi le 
sollecitudini indefesse intorno alla maniera più acconcia e più propria di fare i 
vini; quindi l'impegno degli abitatori di gelati climi del Nord nel cercar di 
supplire al difetto de' mosti, colla sostituzione della cerevisia, della birra, del 
sidro, e d'altretali fermentate bevande. Non per tanto, convien dirlo a nostro 
disinganno, da per tutto in oggi si fanno dei vini; ma la maniera di farli a 
dovere è comunemente ignorata; quelli, che sono destinati a questo importante 
lavoro, non sieguono alcuna regola determinata e costante; operano per lo più 
a caso, e talvolta eziandio contro il vero metodo dalla Natura prescritto. Da ciò 
ne deriva che presso noi non sono i vini in quel pregio cui, mediante una più 
seria e studiata diligenza, potrebbero ascendere; in tutti gli anni una gran parte 
se ne corrompe e si guasta; molti non reggono alla navigazione e al trasporto; e 
se in alcuni luoghi giungono a qualche grado di squisitezza, generalmente 
parlando noi possiam dire, che ciò sia dovuto più all'azzardo che all'esattezza 
del metodo. 
 
 Persuasa di questo fatto la Società Patriotica di Milano, quella Società 
che forma uno degli ornamenti primarj della nostra Italia, riflettendo che il 
miglioramento dei vini della Lombardia Austriaca può divenire un oggetto di 
grande importanza per la nazionale prosperità, propose alla pubblica 
discussione il seguente rilevantissimo argomento. “Quali sono i metodi 
migliori e più adatti alle varie circostanze della Lombardia Austriaca di fare i 
vini, e conservarli, cominciando dalla vendemmia fino al tempo di beverli”. La 
questione mi anima per la sua utilità, e per l'ampiezza del beneficio che ci 
lascia sperare. Tutta la Nazione può sentirne interesse. Io m'arrischio di 
tentarne la soluzione, persuaso che, appianata a dovere; indurrà un pacifico e 
salutevole cambiamento tra gli erronei sistemi finora adottati intorno alla 
pratica di perfezionare i vini. Dividerò in due parti, a norma dell'esposto 
Programma, la presente Memoria. Dimostrerò nella prima quale sia il metodo 
migliore di fare i vini della Lombardia Austriaca; addiserò nella seconda le 
diligenze che si richiedono, dopo essere stati fatti, per conservarli in buono 
stato fino al tempo di beverli. La corona, quell'ornamento destinato sempre al 
merito, all'acutezza, al valore degli Scrittori più celebri, non formerà questa 
volta lo scopo de' miei travagli: impiegarmi in utili ricerche: ecco l'unica mia 
gloria. Sarò conciso, per non divenire nojoso; esporrò solamente quello che 
l'esperienza mi avrà adittato; mi farò un dovere di rendermi intelligibile, col 
togliere ogni aria di elevatezza alle mie pratiche istruzioni, e col presentarle 
agli uomini cui devono servire, abbassate al livello della loro capacità. 
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PARTE PRIMA. 
Intorno ai metodi migliori di fare i Vini della Lombardia Austriaca. 

 
 Egli è un linguaggio nato fra le tenebre del dispotismo e della barbarie 
il dire che, in mezzo alle regolatissime operazioni della Natura, il lavoro dei 
vini non esiga veruna cognizione, e che basti spremere dell'uva, perché il 
mosto se ne converta da se stesso in vino. La manifattura di questo liquore è 
un'arte: quest'arte, al pari di qualunque altra, possiede le sue teorie, ed ha le 
sue regole, i suoi principj, appoggiati alla Fisica ed alla Chimica: l'esperto 
Oenologista dev'essere al fatto almeno de' principali precetti di quest'arte, per 
non esporsi a pericolo di cadere ad ogni passo in errore, e per non commettere 
degli enormissimi sbagli nella esecuzione, e nella pratica del suo ministero. 
Prima dunque di entrare in un minuto dettaglio delle particolari operazioni che 
esige la fabbrica de' vini, prima d'immergersi in un caos, ove la materia è 
confusa; ed ove gli oggetti sono sì moltiplicati, e sì varj, che ci è bisogno di 
tutta la forza del metodo per non rimanerne imbarazzati, comincieremo dal 
premettere la notizia de' principj costituenti il mosto; passeremo indi a 
rimarcare la differenza di questi medesimi principj indotti dalle locali 
circostanze de' paesi; entreremo ad esaminare l'influenza del clima Milanese 
sulla formazione del mosto; e di là scenderemo a prescrivere i metodi, che a 
norma delle notate circostanze giudicheremo i migliori per la perfezione di 
questo interessante lavoro. 
 
 

ARTICOLO PRIMO. 
De' principj costituenti il mosto. 

 
 Dalla serie di molte e molte sperienze, che per varj anni ho istituite 
sopra diverse qualità de' mosti, ho ricavato, che i prossimj principj di questo 
liquore sono l'acqua, l'acido libero, il tartaro, la mucilaggine, la sostanza 
fibrosa, la materia resinoso-colorante, lo zucchero, e lo spirito rettore1. Siffatti 
principj sono sempre fissi, e costanti; imperciocché quantunque cangino essi 
riguardo alla dose, secondo la diversa qualità de' mosti, pure costantemente vi 
si riscontrano, a differenza di qualche altro principio, che solo per accidente vi 
si scorge talvolta, e che non dee perciò riguardarsi come necessario alla 
formazione del vino; come sono il sal marino, l'alcali minerale muriatico, il sal 
di Glaubero*, e qualche altro estraneo elemento. Tutti i surriferiti principj 
costituiscono giusta il loro modo al lavoro della fermentazione vinosa; ma 

                                                 
1 Io non rammento qui che i principj prossimi del mosto, la sola cognizione de' quali è necessaria al fabbricatore de' 

vini. Del resto egli è certo, che ciascuno di questi è un composto di altri principi più semplici, come dall'analisi di 
ciascuno di essi si può facilmente comprendere. 

*  Solfato di sodio decaidrato o sale di Glauber o sal mirabilis. 
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l'acqua, l'acido, e lo zucchero ne sono di una indispensabile ed assoluta 
necessità, talché, quando un solo ne venisse a mancare, non si otterrebbe più 
vino, siccome con l'analisi, e con la sintesi me ne sono appieno certificato. La 
fecola, la sostanza fibrosa, e la resina servono a dare maggiore impulso, o a 
rendere l'operazione più compiuta; e ciascuno degli altri principj vi ha una 
influenza gradatamente più rimota, quantunque l'unione ed il complesso di essi 
serva a costituire un vino dotato delle migliori qualità. 
 
 L'acqua è il principio più abbondante del mosto che supera di molto 
l'unione di tutti gli altri elementi. Essa fa l'officio di dissolvente, serve di 
veicolo alla disgiunzione, e al successivo accoppiamento di molte parti, snerva 
la forte adesione degli altri principj, e li mette in istato di agire 
scambievolmente l'un verso l'altro, secondo le leggi della particolare loro 
affinità. Mediante la svaporazione, ho privato una quantità di mosto della sua 
acqua necessaria, riducendolo alla consistenza d'unguento: egli è nove anni 
dacché si conserva tuttavia nel medesimo stato, senza mai aver dato il minimo 
indizio di fermentazione, e tale si conserverà anche per nove bilustri, finché 
resti privo di acqua. Dopo sei anni ad una porzione di esso ho restituita una 
egual dose di acqua, che gli avea tolto, ed un mese appresso il trovai cambiato 
in ottimo vino. 
 
 L'acido per entro al mosto vi si trova in due maniere diverse, cioè, sotto 
alla forma di acido onfacioso2, e sotto a quella di acido tartaroso. Dopo le belle 
sperienze de' moderni Chimici non ci sembra più lecito di dover dubitare, che 
queste due maniere di acido non solo, ma altresì la medesima sostanza 
zuccherosa non sieno in prima origine la stessa, e medesima cosa diversamente 
modificata. Di fatti a giorni nostri resta pienamente dimostrato, che il sugo 
acerbo dell'uva nel primo stato della sua formazione è un composto 
d'idrogeno, e di carbonio portati ad un eminente grado di acidità da un eccesso 
di ossigeno. Ora ad una temperatura ordinaria, che non eccede di molto quella 
dell'acqua bollente, avendo l'ossigeno una grande affinità per unirsi al calorico, 
ed alla luce, e standosene la vite continuamente esposta alla effervescenza de' 
calori estivi, ed all'azione diretta de' raggi solari, ne siegue, che l'ossigeno, di 
cui se ne trovano sovraccarichi gli acini dell'uva tuttavia acerba, si va 
lentamente combinando col calorico libero e con la luce, dalla qual 
combinazione ne risulta quell'aria vitale, che producono le piante in tali 
circostanze. Nello stesso tempo a misura, che l'ossigeno va separandosi 
dall'uva, il sugo di lei perde gradatamente della sua acidità, diviene meno 
ruvido, e meno acerbo, e di acido onfacioso, ch'era prima, si cambia in acido 
tartaroso. Indi continuando sempre più l'influenza del calorico, e della luce, il 
tartaro rimane vie maggiormente spogliato del suo ossigeno, fino a convertirsi 

                                                 
2 Acido Onfacioso deriva dal nome greco οµφακιων [οµφάκιος], Omphacium, che significa il sugo acerbo dell'uva, 

e delle altre frutta immature. 
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in un ossido vegetabile, quale si è appunto la sostanza zuccherosa dell'uva 
ridotta a maturità. Per rimanere sempre più convinto di questa interessante 
verità, ho ripetuta più volte la seguente sperienza, la quale mi sembra affatto 
decisiva. Presi quattro libbre di sugo acerbissimo spremuto da uve del tutto 
immature: altre quattro ne presi da uve mature solo per metà; ed un'eguale 
porzione da uve perfettamente mature. Collocati questi tre mosti diversi 
separatamente in altrettanti vasi, gli esposi ad una lenta svaporazione, 
servendomi anche de' reagenti opportuni3. Dopo l'operazione, dal primo 
liquore acerbo ottenni molto acido libero, senza punto né di tartaro, né di 
zucchero. Dal secondo ricavai del tartaro in copia con assai meno di acido 
svolto, ed una piccola quantità di zucchero. Dal terzo finalmente ho raccolto 
molto zucchero, con minor dose di tartaro, ed ancora meno di acido libero. 
Questa prova più volte ripetuta, e sempre co' medesimi risultati, serve a 
confermare, che la sostanza zuccherosa del mosto riconosce la sua origine dal 
tartaro, siccome il tartaro la riconosce dall'acido rude; e che tutta la diversità 
dipende dalla varia modificazione, e dal vario grado di dissosigenazione, che 
succede, mediante il magistero della vegetazione. Ora l'azione dell'acido, sia 
egli libero, sia tartaroso, si rende necessaria per dare impulso al lavoro della 
fermentazione vinosa. Già una porzione della sostanza zuccherosa viene ad 
ossigenarsi per formare l'acido carbonico; ora l'acido dell'onfacio, o l'acido del 
tartaro come meno intimamente combinati, sono i primi ad unirsi alla parte 
zuccherosa, e quindi a promuovere il processo della fermentazione; con la sola 
differenza, che l'acido onfacioso essendo più abbondante, e più libero, si 
scarica con maggior impeto sopra la sostanza zuccherosa, ed è quindi causa 
d'una fermentazione più precipitosa, e violenta; dovecché l'acido del tartaro 
essendo in minor dose, e più strettamente combinato alla sua base opera con 
più placidezza, ed il lavoro riesce più raffinato e perfetto. 
 
 Quantunque l'aria, l'acido, e lo zucchero sieno i principj necessarj per 
effettuare l'opera della fermentazione vinosa; pure la parte fecolenta, la 
sostanza fibrosa, e la resina concorrono esse pure a rendere l'operazione più 
compita, e quindi più pregevole il vino, che ne risulta. In varie prove, che feci; 
separai dal mosto or l'uno, or l'altro di questi principj4, ed un solo di essi, che 
ne venisse a mancare, o la fermentazione stentava a stabilirsi, o non si 
compiva a dovere, od il vino non era di quella qualità, che sarebbe stato 
altrimenti. Ma tosto che restituiva al mosto il suo principio, di cui l'avea 
privato, il tutto riusciva a perfezione. Segno evidente, che la Natura nulla 
opera in vano, e che il tutto contribuisce, ed è diretto al compimento de' suoi 
sublimi lavori. Per quanto io abbia potuto scoprire, la sostanza fibrosa, e la 

                                                 
3 Il solo reagente, di cui feci uso, fu l'alcali, per separare l'acido sviluppato; operando nella maniera, che suggerirò 

appresso nell'Articolo della correzione de' mosti. 
4 Quantunque la fecola, e la sostanza fibrosa si trovino separatamente nell'uva, pure entro al mosto spremuto questi 

due principj vanno quasi sempre uniti. 
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fecola sono que' principj co' quali l'acido si unisce di concerto per esercitare la 
sua forza verso la parte zuccherosa, d'onde poscia ne deriva lo sviluppo del 
gaz acido carbonico, e la formazione del vino. La resina è quel principio, che 
modera per l'ordinario l'impeto di una fermentazione troppo furibonda, e ad 
essa vanno quasi sempre uniti la materia colorante, e lo spirito rettore, dalla 
più o meno copia de' quali ne risulta o molto, o poco di odore, di fragranza, e 
di sapore al vino. 
 
 Ora il principal fondamento dell'ottima riuscita de' vini consiste nella 
giusta proporzione di tutti questi principj, e tanto la scarsezza quanto la troppa 
abbondanza di alcuno di essi, specialmente de' più necessarj può nuocere di 
molto alla loro perfezione. Contuttociò il difetto più rimarcabile, che 
comunemente si riscontra in quasi tutti i mosti, almeno ne' paesi della nostra 
latitudine, consiste nell'eccesso de' principi abbietti, e nella penuria de' principj 
nobili. Principj abbieti io chiamo, l'acqua, l'acido, e la mucillagine; non perché 
la loro presenza non sia necessaria alla fermentazione vinosa; ma perché quel 
mosto il quale ne abbonda più del dovere, non produce, che un vino debole, 
acido, acquidoso, scipito, e facile a corrompersi5. Principj nobili possono a 
tutta ragione denominarli la resina, la materia colorante, lo spirito rettore, e 
con modo più speciale e distinto la sostanza zuccherosa. Imperciocché il vino, 
che risulta da un mosto riccamente fornito di questi principj, riesce fragrante, 
spiritoso, robusto, e capace di essere lungamente conservato. 
 
 

ARTICOLO II. 
Della variazione de' principj del mosto 

relativamente ai terreni, e ad altre locali circostanze. 
 
 I principj del mosto sono ovunque gli stessi; ma infinite circostanze 
relative al clima, alla situazione, al terreno, all'aria, alla temperatura, alle 
stagioni, ai venti, e a simili altre particolarità concorrono a variarne la dose in 
una maniera la più irregolare, ed incostante. Un esame filosofico istituito sugli 
andamenti della vegetazione ci ha assicurati, che il mosto abbonda sempre di 
principj nobili, atti a produrre un vino eccellente, quando sia stato raccolto da 
terreni asciutti, leggieri, sabbiosi, calcari, di una esposizione soliva, che 
riguardi tra il Levante, ed il Meriggio, e specialmente quella delle colline d'un 
soave pendio. Il mosto, che si raccoglie da questi luoghi, è sempre ricco di 
materia zuccherosa. V'è abbondante l'olio essenziale aromatico, il quale, 
                                                 
5 Il vino, che risulta da un mosto troppo abbondante di acido onfacioso è disposto alla corruzione; e quello, che 

proviene da un mosto soverchiamente carico di acido tartaroso inclina più facilmente ad inacetire. La ragione di 
questa differenza è manifesta. L'acido onfacioso promuove una fermentazione rapida, tumultuosa, violenta; 
l'impulso n'è tanto furibondo, che non permette al liquore di arrestarsi al termine della fermentazione vinosa, né a 
quello della fermentazione acida: la veemenza del corso il trasporta fino alla putrefazione. Per l'opposto l'acido 
del tartaro, non opera con tanto precipizio, egli modera i progressi della fermentazione vinosa; e solo quando 
eccede nella quantità conduce il vino allo stato di aceto. 
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combinandosi colla resina, da essa è renduto meno volatile. A ciò 
infinitamente contribuisce ancora il clima caldo, o per lo meno temperato, e 
così pure le stagioni asciutte particolarmente nel tempo della maturazione 
dell'uva; dacché una maggior copia di ossigeno si separa in tali circostanze dal 
sugo dell'uva, ed il mosto in tal guisa rimane meno acerbo, e più riccamente 
fornito di principio zuccheroso. 
 
 L'uomo che argomenta e riflette, dal confronto di quanto ho detto 
conoscerà, quali sieno quelle combinazioni, d'onde non si ottiene che un mosto 
d'inferior qualità, perché troppo carico di principj abbietti. Le terre grasse, 
fredde, cretose, quelle di un sito basso, umido, profondo, ove le acque vi 
ristagnano, ed imputridiscono, ove l'atmosfera è quasi sempre umida, ed 
ingombra di vapori e di nebbie, molto più se a ciò si combinino annate 
piovose, producono un mosto soverchiamente acquidoso, in cui l'acido libero 
vi rimane in tutta la sua piena esalazione, la mucilagine supera oltre il dovere6, 
ed il liquore porta un carattere de' più triviali e comuni: esso se ne passa con 
somma rapidità dalla vinosa all'acida fermentazione, e quindi con un corso 
ancora più celere alla decomposizione alcalina alla putrefazione. 
 
 Un'altra circostanza, forse dal volgo meno avverta, è cagione d'un 
considerabile deterioramento del mosto. Quest'è il tenere le viti, come si 
costuma ordinariamente da molti, appoggiate ad alberi viventi, affinché 
servano loro di sostegno e di rincalzo. Niente di più erroneo e di male 
concepito. Assorbono le piante quell'umore vitale, ch'era destinato al 
nutrimento della vite; le tolgono con l'espansione delle loro foglie il beneficio 
delle rugiade; e quel ch'è ancor peggio la privano dell'influenza della luce 
diretta de' raggi solari, tanto necessaria al meccanismo della vegetazione. Da 
ciò ne deriva un mosto poco elaborato, pregno di acido rude, e deficientissimo 
di materia zuccherosa; ed una prova convincente della verità, ch'io annuncio, è 
la seguente sperienza. Distillai tre libbre di vino raccolto da viti esposte in 
pieno aere, accomandate ad una palificata di secchi sostegni, ed ho ricavato 
oncie due, dramme due, grani quaranta di spirito rettificato. Distillai 
similmente tre altre libbre di vino della stessa qualità, ottenuto da viti della 
medesima specie, coltivate nel medesimo terreno, esposte alle medesime 
circostanze con la sola differenza, ch'erano sostenute da piante vive; ed ottenni 
solo oncie una, dramme quattro, grani cinque di spirito rettificato allo stesso 
grado. Evidente riprova del discapito sommo, che ne riceve il mosto dal 
seguire questo metodo7. 
 
 

                                                 
6 La mucilagine soverchia è nociva al mosto; ma non tanto, quanto la troppa abbondanza di acido, e di acqua. 

7 Da questo sperimento si ricava, che il vantaggio di tener le viti appoggiate a de' pali secchi arriva a più di un 
terzo. 
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ARTICOLO III. 
Delle locali circostanze della Lombardia Austriaca, 

e della loro influenza sulla qualità del mosto. 
 
 Le individuali circostanze di un paese, o di un clima non distruggono le 
leggi universali e costanti della natura. Le stesso colpo di fucile, dice il dotto 
Zimmerman, ammazza egualmente sotto l'Equatore, che al di là da Circoli 
Polari. Il medesimo liquor fermentabile, quando i suoi principj sieno dosati 
alla stessa foggia, e quando vi concorrano le medesime richieste condizioni, 
può fermentare tanto perfettamente a Pekin, quanto nella Curlandia, o tra i 
confini della Palude Meotide. Ma siccome la diversità de' paesi induce una 
varia proporzione tra gli elementi del mosto, ed altera quelle circostanze, che 
devono accompagnare il corso della fermentazione, perciò le regole dell'arte 
vinaria, tuttoché fondate sopra principj invariabili, pure esigono una differente 
applicazione, e devono essere altrimenti modificate a norma delle sempre varie 
combinazioni. Quindi le provvide mire della Società Patriotica, la quale 
avendo appunto in veduta questa varia, e diversa applicazione, ha richiesto, 
che sieno additati i mezzi, non per fare i vini in generale, ma i vini della 
Lombardia Austriaca. 
 
 In coerenza a queste ponderatissime inchieste, noi dobbiamo rimarcare 
essere compreso il Ducato di Milano entro una vasta pianura, la cui elevazione 
è per un di presso duecento braccia sopra il livello del Mediterraneo. Per entro 
allo Stato vi sono poche montagne, scoscese prominenze, e colli; e di questi i 
più vicini sono quelli della Brianza, e del varesotto al Nord di Milano. Il 
terreno, generalmente parlando, è de' più fertili; e pochi sono i paesi in Europa, 
i quali, entro uno spazio eguale, producano tanta quantità di raccolto, che, 
malgrado la molto numerosa popolazione, sopravanzi l'interno consumo. Il 
lungo tempo piovoso, il numero de' giorni  nebbiosi e foschi, la quantità della 
pioggia, le nebbie dense ed umide di quasi tutto l'anno, le acque stagnanti 
presso molti villaggi, i venti freddi di autunno, e di marzo ci annunziano lo 
stato della costituzione meteorologica di questa ricca e doviziosa provincia. 
Non havvi possessore di un palmo di terra, che non cerchi di adacquarlo, di 
renderlo prato, o di convertirlo in risaja. Tutto il basso Milanese rappresenta 
un laberinto di canali e di fiumi, che corrono, che girano, che s'incrocicchiano 
per tutti i sensi. Il Lodigiano, ed il Pavese sono affatto irrigui, e pochi sono i 
mesi dell'anno, in cui la loro superficie non sia coperta dalle acque. La sola 
ispezione di questo piano topografico è sufficiente ad  assicurarci, che i mosti 
della Lombardia Austriaca devono necessariamente abbondare di principj 
abbietti, specialmente di acqua, e di acido disciolto, e poco elaborato, la cui 
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ridondanza è tanto nociva, come quella che degrada al maggior segno il 
pregio, e la qualità dei vini. Se si eccettuino i contorni di Brianza, e del 
Varesotto, egli è ben raro vedere nel restante Milanese giugner l'uve ad uno 
stato di perfetta maturità, senza pasarsene tosto alla putrescenza, ed in modo 
distinto quando l'estate, e l'autunno non sieno molto asciutti. La vite, che sta 
vegetando in un terreno quasi sempre umido e talvolta paludoso, che tiene 
esposti i suoi tralci entro una grave atmosfera assiduamente pregna di acquei 
vapori, ch'è inzuppata da continue umorose meteore, non può a meno di non 
assorbire un incredibile quantità di questo fluido; l'acido tartaroso e sviluppato 
n'è il principio predominante, e quindi il difetto e la mancanza della tanto 
necessaria parte zuccherosa. 
 
 Alle indicate cause corrispondono per nostra disavventura pienamente 
gli effetti, e la realità del fatto comprova quanto sia giusto il raziocinio. Una 
gran parte di questi vini sono acquidosi, snervati, di poco spirito: essi 
conservano una certa loro naturale acidità, che traggono dal mosto: molti sono 
aspri ed austeri, indizio del troppo tartaro che contengono: molti se ne vanno a 
male prima che compiasi l'anno, col cambiarsi in aceto, o col passarsene alla 
corruzione. Ecco dunque la essenziale imperfezione che generalmente si 
riscontra ne' mosti del Milanese; ed ecco lo scopo primario che dobbiamo 
prefiggerci nell'indagare il metodo migliore di fare i vini della Lombardia 
Austriaca. Tutte le nostre attenzioni devono esser dirette ad equilibrare i 
principj del mosto, a ridurli ad un giusto comparto, a scemare in essi la parte 
acquosa, l'acido, ed il tartaro, ad aumentare la dose de' principj nobili, ed in 
modo particolare della essenzialissima parte zuccherosa. 
 
 

ARTICOLO IV. 
Della Vendemmia. 

 
 Potrebbe forse ad uno spirito meno attento sembrare, che poche cose vi 
sieno da avvertire intorno alla vendemmia, come quella che non consiste, che 
nella semplice raccolta dell'uva; pure una operazione ella è questa di grande 
importanza, che molto può influire, quando sia fatta a dovere, sulla 
rettificazione de' mosti del milanese, ed intorno alla quale si può commettere 
degli enormissimi sbagli, atti a far deteriorare il vino. Primieramente si ha da 
procurare che la vendemmia sia fatta in tempo caldo ed asciutto di maniera che 
non si colga mai l'uva, se non quando sia svaporata dalla sua superficie ogni 
straniera umidità. Se la stagione, come molte volte succede, fosse 
ostinatamente piovosa, si attendano per lo meno le giornate e le ore, in cui 
l'uve sieno alla meglio asciugate. Ne' giorni eziandio di bel sereno è necessario 
aspettare che il sole abbia tolto dal di sopra dell'uva l'umido della rugiada. Le 
ore più opportune sembrano esser quelle da terza fino ad un'ora prima del 
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tramontar del sole, come quelle in cui qualunque corpo esposto all'aperto è 
men pregno di umidità. Un punto egli è questo da non dover essere per verun 
modo trascurato. Senza le indicate cautele non è mai da sperarsi un vino di 
buona qualità. Le gocciole della rugiada o della pioggia s'insinuano pe' vasi 
assorbenti sparsi a tutta la superficie della buccia, i granelli si gonfiano, lo 
zucchero si stempera, il mosto sovrabbonda di acqua, lo spirito rettore si 
disperde, ed il vino che quindi se ne forma riesce insipido, scolorito, 
acquidoso, di poca durata, e facilissimo a corrompersi. Il che tanto più 
facilmente succede a' vini della Lombardia Austriaca, come quelli che 
provengono da luoghi già per se stessi umidi. 
 
 Un'altra avvertenza molto necessaria è quella di attendere, che l'uva sia 
giunta al grado della sua piena maturità. Niente di più facile a distinguersi 
quanto l'uve mature, da quelle che punto non lo sono. Eccone i segni per 
conoscerle. 1. Allorché le foglie della vite acquistan giallume, e cominciano in 
parte a cadere; il che è indizio che il succo della pianta siasi di già arrestato, e 
che gli acini né traggono, né abbisognano più di nutrimento. 2. Quando il 
picciuolo de' grappoli, di verde ch'era prima, si è cambiato in color bruno. 3. 
Quando il grappolo è pendente. 4. Allorché sì il grappolo che gli acini con 
facilità si distaccano. 5. Quando il sugo, avendo perduta la sua corrodente 
acerbità, si è renduto dolce, saponaceo, glutinoso, né è più atto ad istupidire i 
denti. Il concorso di tutti questi indizj annunzia essere giunto ormai il tempo di 
vendemmiare. 
 
 Non lasciamo però d'avvertire che, siccome il grado di perfetta maturità 
consiste in un punto preciso, ed essendo cosa difficilissima, per non dirla 
affatto impossibile, che tutta l'uva d'un intera piantagione giunga 
contemporaneamente a questo punto; così noi non arriveremo mai a 
conseguire un vino di ottima qualità, finché seguiremo l'uso inveterato o, dirò 
meglio, l'abuso di spiccare indistintamente tutta l'uva della pianta in una sola 
volta, e di farne una sola raccolta. Come un mescuglio di grappoli d'indole e di 
carattere cotanto opposto, una parte de' quali è verde ed immatura, l'altra 
muffita, putrescente, e di cattivo odore, non distruggerà la perfezione di quella, 
ch'è nel vero punto della sua maturità, sola capace di produrre un buon vino?8 
Da questa ineguaglianza di principj, da questa disordinata congerie non può 
nascere che una fermentazione la più irregolare e confusa. Per entro alla stessa 
massa di fluido alcune parti si troveranno già avanzate alla fermentazione 
acetosa, ed altre ancora alla putrescente, mentre alcune non saranno che al 
principio della fermentazione vinosa. Quindi la depravazione del vino, che se 
ne rimane esposto per tal guisa all'azione de' prodotti alcalescenti. Per evitare 

                                                 
8 Hannovi, non altrimenti che fra gli uomini, e fra le bestie, anche tra gli esseri vegetabili le malattie di contagio. 

La corruzione è per esso loro di un carattere comunicante. Una pesca, una mela, un grappolo d'uva, putrefatti che 
sieno, comunicano la rea qualità alle altre frutta contigue. 
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questo danno in Sciampagna ed in Borgogna si costumano tre differenti 
raccolte d'uva, che si fanno immediatamente l'una dopo l'altra, la prima de' soli 
grappoli maturi, la seconda degli acerbi ed immaturi, e la terza de' putridi ed 
ammuffiti, facendo di queste tre raccolte tre diverse bolliture. Il metodo è 
buono; ma quel che vengo ora a suggerire è migliore, unisce alla facilità un 
molto considerabile vantaggio, ed è altresì di minore dispendio. Consiste 
questo nel fare due vendemmie separate a qualche intervallo di tempo9. La 
prima de' soli grappoli maturi, quando una gran parte di essi sia giunta a 
questo grado; la seconda poi, passati alquanti giorni, quando il restante 
dell'uva si trovi essa pure perfezionata e matura. Questa nuova maniera, per 
quanto imbarazzante possa sembrare all'occhio del villico, il quale, standosene 
attaccato agli antichi suoi pregiudizj, odia tutte le salutevoli novità, ella non 
dee per verun modo sgomentare l'animo dell'uomo industrioso. Dal dividere in 
due tempi separati la vendemmia ne siegue che si coglie tutta l'uva in istato di 
maturità; il prodotto è raddoppiato, il mosto è tutto buono, ed in alcuni casi la 
spesa è minore, in quanto che i soli domestici possono talvolta bastare ad una 
dimezzata raccolta, senza l'aggravio di aggiungere nuovi operaj. 
 
 In qualche paese d'Italia, ed anche nella Svizzera si costuma separare il 
grappolo dalla vite con l'unghia del dito pollice: più comunemente si adopera 
un coltello ricurvo, od una falciuola. L'una e l'altra maniera deesi riguardare 
come poco conveniente; attesoché si agita sempre con più o meno violenza la 
vite, si scuote il grappolo, molti granelli, tra quali i più maturi, vanno per terra, 
si fanno cadere le foglie entro la corba dell'uva, né si prende la briga di 
estrarle; il che serve ad aggiungere acido ad acido, e quindi ad accrescere 
l'imperfezione del mosto. Si prevengono tutti questi disordini col servirsi di 
cesoje o forbici; e l'operazione riesce anche più comoda e più spedita. Tra il 
numero delle cose che meritano essere da noi proscritte si è anche l'abuso di 
quelli, i quali per uno spirito di male inteso risparmio, pongono nel medesimo 
tino l'uva che vanno in più giorni vendemmiando. Da queste successive sopra 
imposizioni ne siegue, che la prima vendemmia, aspettando l'ultima, si riscalda 
troppo, specialmente stando esposta all'ardore del sole, prende il gusto de' 
raspi, lo spirito aromatico se ne esala, comincia ne' granelli pesti l'emozion 
fermentante, la fermentazione quindi rimane interrotta, il che è in seguito la 
cagione del guastamento del vino. 
 
 

ARTICOLO V. 
Della maniera di pigiar l'uva. 

 
 Prima di indicare la maniera creduta la più acconcia per la pigiatura 

                                                 
9 Se due sole raccolte suggerisco in luogo di tre, cioè non è che per evitare la taccia di troppo minuzioso: egli è per 

altro evidente il vantaggio maggiore che se ne verrebbe a ritrarre. 
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dell'uva, è necessario dilucidare una quistione, che tra i fabbricatori de' vini 
resta tuttavia indecisa, intorno a cui tante e sì differenti cose sono state dette, 
secondo il vario pensare degli uomini, e lo scioglimento della quale può 
divenire di una massima conseguenza per la pratica. Si tratta di sapere, se 
prima di pigiar l'uva, sia meglio separarne i raspi, indi pigiare i soli acini, e 
porre a fermentazione insieme col mosto le sole buccie senza i raspi. Il 
costume universale, almeno ne' nostri paesi si è che, fatta la vendemmia, si 
pigia l'uva, senza punto separarne i raspi, e poi si uniscono e raspi e buccie a 
fermentare insieme col mosto10. Questo uso ha trovato de' seguaci, ed alcuni 
Scrittori anche in mezzo ai lumi del secolo decimo ottavo si sono impegnati a 
volerlo sostenere. Spicciolando l'uve, si perde, dicono essi, una quantità 
considerabile di mosto. All'estremità di ciascun picciuolo, da cui si distacca il 
granello di uva, vi resta una, o due gocciole di liquore; ed il prodigioso 
numero di queste gocciole giunge a costituire un volume non tanto 
indifferente. Egli è verissimo che per questa via una data porzione di mosto 
resta scemata dalla massa totale; ma una porzione assai maggiore di vino si 
viene a perdere, allorché si pongono i raspi a fermentare entro al mosto, a 
motivo della molta sostanza spiritosa, che da essi viene assorbita; sicché si 
perde una quantità di mosto, separando i raspi dall'uva; ma si perde una 
quantità assai maggiore di vino, lasciando di separare i detti raspi, e ponendoli 
a fermentare col mosto11. Volendo io ridurre a calcolo la differenza di queste 
due perdite, ho istituito il seguente confronto. Presi una determinata quantità di 
raspi, che avea separati dagli acini avanti la pigiatura dell'uva, ed evendoli da 
se soli sottoposti alla fermentazione senza unirli ad altro mosto, ma solamente 
mescolati ad un po' di acqua, dal vinello, che ne ottenni, ricavai, mediante la 
distillazione, grani sei di spirito rettificato. Sottoposi nel medesimo tempo alla 
distillazione un eguale quantità di raspi, che aveano bollito insieme col mosto, 
ed erano quindi inzuppati di vino, e da questi ho conseguito grani 37 di spirito 
rettificato fino allo stesso grado; dal che si deduce, che col separare i raspi 
dall'uva, si ottiene un risparmio sei volte maggiore. 
 
 Ma quello, che maggiormente interessa l'animo benefico degli Illustri 
Accademici, non è tanto la maggior quantità del vino, che si può conseguire, 
quanto il sapere se, lasciando i raspi per entro al mosto che fermenta, il vino 
che si ottiene acquisti pregio, oppure ne senta detrimento. Per risolvere questo 
punto in una maniera degna di questo spirito filosofico, che forma oramai il 
carattere del nostro secolo, e per togliere ogni ombra di dubbietà a tutti quelli, 

                                                 
10 Oltre al mescolamento de' raspi, havvi anche quello de' granelli putridi od immaturi, delle foglie, de' pezzi di 

sarmenti, che cadono in quantità tra l'uve de' vendemmiatori negligenti, che non hanno la precauzione di 
levarneli. 

11 Mi si dirà, che potrebbesi evitare l'uno, e l'altro discapito, col pigliar l'uva insieme co' raspi, e poi separarneli in 
appresso, senza porli a fermentare unitamente al mosto. Questo riflesso può risvegliarsi in mente a quelle persone, 
che parlano teoricamente, e che non hanno veruna pratica. Imperciocché chi si trova da vario tempo esercitato in 
queste faccende, potrà agevolmente comprendere, che col separare i raspi dopo la pigiatura, essendo in allora tutti 
aspersi di mosto, ne traggono seco una maggior quantità, che non farebbero allorché fossero stati separati prima. 
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che hanno l'incarico di queste faccende, conviene prima esaminare la qualità 
del sugo, che contengono i raspi. Spremendo questi sotto al torchio, ne sorte 
un liquore acido, crudo, ed astringente, il quale sottoposto a tutte le prove della 
Chimica si manifesta per un vero acido vegetabile. Ora mescolando una 
sostanza pregna di un tal fluido per entro al mosto, nel bollor della 
fermentazione, non potrà a meno di non comunicargli una gran parte della sua 
acidità. Di ciò ne abbiamo una prova manifesta, spremendo i medesimi raspi, 
dappoiché hanno bollito insieme col mosto: allora non si estrae più da essi 
acido vegetabile, si estrae liquore spiritoso. Quindi è manifesto, che 
frammischiare i raspi al mosto è lo stesso che accrescere al mosto medesimo la 
dose dell'acido sviluppato. Sicché ci rimane solo a rintracciare se convenga o 
no l'insinuare entro al vino un sugo di tal qualità. Egli è cinque anni, dacché 
ogni anno io vo istituendo degli esatti confronti su questo punto, dai risultati 
de' quali io mi credo ormai in diritto di poter conchiudere, che il mescolare i 
raspi col mosto reca sempre qualche detrimento al vino, e che il maggiore, o 
minore pregiudizio, che da essi vien recato, è relativo alla diversa qualità de' 
mosti. Ecco uno dei varj esperimenti, che ho eseguiti in questo genere. 
Trascelsi quattro porzioni di mosto di qualità affatto differenti, cominciando 
dal primo, il quale era copiosissimo di materia zuccherosa, e discendendo 
gradatamente fino all'ultimo, il quale abbondava per eccesso di acido sciolto, 
di mucilaggine, e di acqua. Ciascuna di queste quattro porzioni le divisi in due 
parti uguali, in maniera che una fermentasse unitamente a' suoi raspi, e l'altra 
senza; procurando altresì, che il mosto di questi otto recipienti rimanesse 
esposto, durante il tempo della fermentazione, alla medesima temperatura, e 
che tutte le altre circostanze fossero perfettamente eguali. Il mosto più 
inferiore di tutti, che avea fermentato co' raspi, mi diede un vino, che a capo di 
sette mesi se ne passò alla corruzione; e quello della medesima qualità, che 
avea fermentato senza raspi, dopo un anno era nel suo genere buono, toltane la 
sua propria naturale acidità. Il mosto più zuccheroso diedemi un vino assai 
prelibato, con la sola differenza, che quella porzione che avea fermentato co' 
raspi, dopo un anno e due mesi, avea perduta la sua dolcezza; dovecché l'altra 
porzione, che fermentò senza raspi, a capo di questo termine, era tuttavia 
dolce, e quindi meno spiritosa. Similmente le altre due porzioni medie, 
confrontando la dose mescolata co' raspi con quella che n'era priva, mi fecero 
rimarcare una differenza analoga alla qui indicata. Sicché da tutta questa serie 
di prove tante volte replicate con dei risultati sempre uniformi ne derivano per 
giusta illazione le seguenti utili verità. 1. Che quando il mosto è carico di 
principio zuccheroso, col farlo fermentare unitamente a' raspi, il pregiudizio 
che ne risulta è assai leggiero, che anzi sembra derivarne qualche sorta di 
vantaggio. 2. Che trattandosi anche di mosti assai zuccherosi, la maniera più 
propria per averne del vino eccellente, non è quella di farli fermentare co' loro 
raspi; ma bensì di separarneli, ed aggiungervi in vece quella dose di tartaro, 
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che sia proporzionata alla quantità della sostanza zuccherosa12. 3. Che i mosti 
ignobili, acquidosi, sopraccarichi di acido, e difettosi di zucchero, facendoli 
fermentare co' raspi è lo stesso che accrescere la causa della loro rovina, e 
rendere il vino sempre più disposto alla corruzione, ed al guastamento. 4. Che i 
mosti della Lombardia Austriaca, quelli specialmente, che si raccolgono verso 
la parte meridionale, essendo di quest'ultimo carattere, cioè, troppo copiosi di 
acqua, e di acido onfacioso, devono a tutto costo essere posti a fermentare 
senza i raspi, risguardando come abuso intollerabile la pratica opposta, ove sia 
tuttavia in vigore. 
 
 Alcuni per togliere i raspi dal mosto costumano di pigiare prima l'uva, 
e poscia con un rastello comune agitando la massa delle vinacce, ne separano i 
raspi, facendoli venire al di sopra, e poi gli levano con le mani. Io non giudico 
affatto condannabile questo metodo, se non forse per la ragione, che ho 
accennata più sopra, cioè, perché i raspi inumiditi dal mosto, ne portano via 
una maggior quantità. Ma io non lascio di suggerire un altro metodo, che 
sembra migliore, che con felice riuscita viene da altri eseguito, e che, a 
preferenza di qualunque altro, dovrebbe essere universalmente adottato. Sopra 
l'apertura di un tino si adatta una specie di grattugia di filo di ferro, costruita a 
foggia di vaglio, ossia, di rete, i cui fori sieno tanto ampj, quanto 
comodamente vi possano passare gli acini dell'uva. Fermata questa alla 
circonferenza di un tino, si prende il grappolo pel suo manico, o picciuolo, si 
netta prima dagli acini immaturi, guasti, e corrotti, indi strisciandolo con la 
destra sopra la grattuggia, e premendolo alcun poco colla sinistra, in due, o tre 
colpi il grappolo è spoglio, e gli acini caggiono da se stessi entro il tino. 
L'operazione è delle più spedite, in breve tempo si sgranella un tino d'uva, e 
attorno ad esso si possono impiegare le mani più inabili delle femmine e de' 
fanciulli. 
 
 Mi si domanderà forse se insieme co' raspi sia cosa lodevole il separare 
dal mosto anche i fiocini, ossieno le buccie. Trattandosi de' vini del Milanese, 
io rispondo di no; e che il partito migliore è quello di rimuovere i soli raspi, e 
porre i fiocini a fermentare insieme col mosto. Imperciocché essendo siffatti 
vini per lo più scoloriti, e rimanendosene la parte colorante del mosto 
immediatamente applicata alle buccie dell'uva, questa, che durante la bollitura, 
viene disciolta dallo spirito ardente, dà una tinta più carica al vino, ed il rende 
più pregevole nel commercio, e più appariscente sulle mense. Oltr'a che, 
siccome la materia colorante va ordinariamente unita alla parte resinosa; così 
col mescolare i fiocini al mosto, i vini riusciranno non solo più coloriti, ma 
anche più resinosi; e quindi più corroboranti, e robusti. Finalmente le buccie 
                                                 
12 L'acido del tartaro opera più lentamente, ed è più proprio dell'acido de' raspi, a compiere il magistero della 

fermentazione. Contemporaneamente alle qui riferite sperienze ne feci un'altra, col togliere ad una egual porzione 
dello stesso mosto i raspi, aggiungendovi in vece una conveniente quantità di tartaro. Il vino, che ne ottenni, fu 
senza paragone alcuno assai più spiritoso, e robusto di quello, che avea fermentato co' raspi. 
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sollevandosi in alto nel tempo della fermentazione, formano quella crosta, la 
quale impedisce la dissipazione delle parti spiritose, e volatili; per verità assai 
poco, ma anche il poco apporta giovamento. Alle fin qui addotte ragioni 
s'accordano perfettamente gli esperimenti, co' quali mi sono appieno 
assicurato, che bollendo il vino insieme co' fiocini, acquista più nerbo, che 
quando n'è privo, il che principalmente è dovuto alla sostanza resinosa unita 
alla materia colorante. 
 
 Sgranellata l'uva, e rigettati i raspi13, come del tutto contrarj alle mire, 
che ci siamo prefissi, si viene alla pigiatura degli acini. Molte sono le maniere, 
onde ne' diversi paesi viene eseguita una tale operazione. La più comune è 
anche la più condannabile, come per lo più in tutte le cose suole accadere, per 
disgrazia dell'umanità. Questa è di pigiar l'uva co' lordi e schifosi piedi del 
contadino bifolco, il cui sudore non può a meno di comunicare una qualità 
nociva al vino; molto più se il pigiatore è di costituzione malsana. La 
traspirazione è la via più ordinaria, per cui si comunicano le ree affezioni, ed i 
perniciosi miasmi. S'ingannano a partito coloro, i quali credono, che il vino, 
bollendo, si purghi da ogni lordura; mentre gli effluvj animali non sono né sì 
grossolani da depositarsi colle fecce, né sì spiritosi, e volatili da sublimarsi 
colle schiume. Mi sovviene che trovandosi, anni sono, per accidente dell'aglio 
in contatto con l'uva, il vino che ne fu fatto, conservò per qualche tempo 
l'odore di aglio14. Oltre a tutto questo ne segue, che premendo l'uva co' piedi, 
non si giunge mai a schiacciare affatto ogni granello, e a far uscire tutto il 
succo contenuto tra i ripostigli delle sue cellule, e quindi in massa si viene a 
perdere una quantità considerabile di vino. Altri pigiano in differenti modi le 
loro uve: chi si serve d'una mazza di legno; chi d'un grosso pistello; alcuni 
adoperano il badile, o la vanga: molti fanno uso d'un istrumento formato a due 
cilindri scanalati, posti orizzontalmente, che si fanno girare nel medesimo 
senso; e molti in fine si servono di varie altre macchine più o meno complicate 
e composte, le quali tutte hanno più o meno i loro difetti. L'uso del torchio, 
ch'è de' più antichi, è altresì quello, che va più esente da imperfezioni, quello, 
che riesce più facile vantaggioso ed economico, e che bramerei vedere 
comunemente introdotto fra noi. L'unica avvertenza, che dee avere chi fa uso 
di questa utile macchina, è quella di dover separare, e mettere a parte quel 
mosto ch'esce dalle ultime sforzate pressioni, come quello che di sua natura è 
il più acido di tutto il rimanente. Imperciocché, quantunque sia vero che in 
tutta la sostanza dell'uva, anche la più matura, si contenga dell'acido 
sviluppato; pure in maggior copia, e d'un indole più attiva è quello, che si 
annida tra le cellule delle buccie. Ciò si rende manifesto coll'assaggiare 

                                                 
13 Quando si voglia trar profitto da tutto ciò, che ci si presenta, neppure i raspi si dovranno rigettare, come cosa 

superflua. Mescolando con essi un poco di uva, anche d'inferior qualità, si può ottenere un vinetto da consumarsi 
subito tra i lavoratori delle campagne; oppure servirsene per fare aceto. 

14 Essendo la diffusione degli odori, in ragione del quadrato delle distanze, massima deve essere la copia degli 
effluvi, che ricevono i corpi, allorché si trovano in contatto alla sostanza esalante. 
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separatamente il mosto delle prime e quello delle ultime torchiature; dacché 
questo secondo avrà un sapore costantemente più piccante ed acerbo. 
Similmente immergendo una carta cerulea entro al mosto di ciascuna 
compressione, si vedrà tingersi la carta d'un rosso sempre più vivo, quanto più 
avanzate sono le medesime compressioni15. Meno importante sarebbe questa 
precauzione colle uve di Brianza, o di qual siasi altro luogo, ove abbondano di 
materia zuccherosa, e con quelle uve altresì, che industriosamente saranno 
state appassite, delle quali altri si servono per fare de' vini prelibati. Il 
mescolare in questi casi le ultime spremiture riesce anzi di vantaggio; perché 
scarseggiando tai mosti di acido, ch'è il principal promotore che dà impulso 
alla fermentazione, con questa mescolanza si riducono a giusto equilibrio i 
principj del mosto, e se ne ottiene un vino più gagliardo e spiritoso. Ma 
avendo in riflesso i mosti delle umidi pianure, i quali abbondano anzi che no di 
acido sviluppato, la surriferita separazione si rende necessaria. Né ci reca ella 
frattanto alcun discapito, mentre col mosto delle ultime pressioni si fa un vino 
per uso de' lavoratori da essere il primo consumato. 
 
 A quella guisa che abbiam veduto essere necessario il separare i raspi 
dagli acini dell'uva prima di pigiarla, giovevolissimo sarebbe altresì, per la 
stessa ragione il poterne separare anche i vinacciuoli, ossieno i semi, che 
stanno rinchiusi entro agli acini; attesoché non possono a meno di non 
comunicare al vino parte della loro astringente amarezza16. Ciò facilmente si 
potrà eseguire, o col sottoporre nell'atto della pigiatura un vaglio, il quale 
dando passaggio al mosto, ne trattenga i semi; oppure dopo pigiata l'uva, 
mescolando le vinacce entro a poca quantità di mosto, ed agitandolo ben bene, 
finché i vinacciuoli, ch'erano dispersi per entro alla massa, se ne vadano al 
fondo. 
 
 

ARTICOLO VI. 
De' varj modi, onde correggere i mosti della Lombardia Austriaca. 

 

                                                 
15 Ma questa separazione del mosto più sforzato domanderà il villico, che brama essere istruito, non viene ella ad 

essere affatto inutile, subito che noi dobbiamo mescolare in seguito le buccie insieme col mosto? L'impeto 
dell'azion fermentante estrarrà tutto l'acido dalle buccie, il quale mescolandosi al liquore produrrà quegli effetti, 
che noi cerchiamo di evitare. Dunque tanto più, ripiglio io, si rende necessaria questa separazione. Se la violenza 
della fermentazione è capace di spremer l'acido dalle buccie, dunque spremiamolo avanti col torchio, e 
separiamolo dal rimanente del mosto. Del resto, io devo qui far rimarcare, che l'impeto della fermentazione non 
ha mai tanta forza da estraere tutto l'acido dalle buccie, specialmente quando non si pratichino le ammostature, 
del che ne abbiamo una prova  dal gusto acido, che serbano tuttavia le medesime buccie anche dopo la 
fermentazione, quando il loro acido non ne sia stato spremuto, e separato avanti. 

16 Questi vinacciuoli separati dall'uva lavati, ripuliti, e rasciugati al sole, possono divenire un capo di economia 
domestica molto interessante; mentre sottoposti al torchio, forniscono un olio, il quale è buonissimo per uso delle 
lucerne, esso dà una fiamma più chiara dell'olio di linosa, e dura un terzo di più dell'olio comune. Solo si dee 
avvertire di consumarlo finché è recente; imperciocché ho provato, che dopo due anni arde con difficoltà, e dopo i 
tre non arde più; il che probabilmente deriva dell'assorbimento, che va facendo dell'ossigeno col quale avendo 
l'olio molta aderenza, e facile ad essere strappato dal seno dell'aria. 
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 La Natura non sempre va a seconda delle nostre intenzioni: ella opera 
que' soli effetti, che sono relativi alla preesistenza delle cause; né varia punto 
direzione, se un concorso di opposte circostanze non la determini altrimenti. 
All'uomo pertanto, cui è data l'intelligenza e la forza di perfezionare ogni cosa, 
all'industria dell'uomo s'appartiene d'indirizzare più utilmente i passi della 
Natura, di dare una inflessione diversa a' suoi lavori, di rettificare le sue 
produzioni, onde abbiano meglio a servire al conseguimento de' nostri disegni. 
Se dunque tutto ciò che vegeta, e tutto ciò ch'esiste è in nostro potere, non 
perdiamo di vista questo interessante oggetto, facciamo degli sforzi, mettiamo 
le mani all'opera, scegliamo i mezzi più efficaci; e se avara fu la sorte con esso 
noi, onde la situazione, ed il clima non ci somministrano que' mosti eccellenti, 
che si vantano altrove, l'arte supplisca alla Natura, correggiamone con 
industria le imperfezioni, ed un ottimo evento coronerà sicuramente le nostre 
fatiche. Quattro sono le imperfezioni più comuni, che si rimarcano ne' mosti 
della Lombardia Austriaca, facili ad essere riscontrate da ognuno, che esamina 
e riflette, due delle quali sono per eccesso, e due per difetto. Le due 
imperfezioni per eccesso sono la soverchia abbondanza di acqua, e la troppa 
quantità di acido. Le due imperfezioni per difetto sono la scarsezza della 
materia resinoso-colorante, e la penuria della parte zuccherosa17. A ciascuna di 
queste imperfezioni conviene applicare l'opportuno rimedio, quando si voglia 
conseguire un vino di buona qualità. 
 
 Rapporto all'eccesso del principio acquidoso, il rimedio più comune, e 
più ovvio, il primo che ci si presenti alla mente, è quello di scemare l'acqua 
soverchia, facendo svaporare il mosto col fuoco. Non è nuovo questo 
provvedimento: esso viene utilmente praticato da molti in Francia, in 
Germania, in Italia, avvegnaché con metodi alquanto diversi. Contuttociò, 
quando si arrivi a fare svaporare dal mosto l'acqua eccedente e nociva, si 
conseguisce sempre l'intento, in qualunque modo si faccia. Si versa del mosto 
entro a delle ampie caldaje sopra il fuoco, vi si mantiene il calore alquanto al 
di sotto dell'acqua bollente; il che facilmente si ottiene, aggiungendo nuovo 
mosto nella caldaja, quando minacciasse di bollire; si continua l'operazione, 
finché il mosto sia notabilmente scemato, riducendolo anche allo stato di 
denso sciroppo. Indi così caldo s'introduce per mezzo di un lungo imbuto in 
fondo al tino, entro all'interna massa del liquor fermentabile. Una dose 
conveniente di questo mosto addensato, mescolata col rimanente, ch'è nel tino, 
diminuisce proporzionalmente la parte acquosa di tutto il volume, e la riduce a 
giusto equilibrio cogli altri principj. Non può negarsi, che il principio più 

                                                 
17 Attribuendo questi difetti a' mosti della Lombardia Austriaca, io parlo sempre in generale. Del resto egli è certo, 

che alle coste di Brianza il mosto è sufficientemente fornito di materia zuccherosa: per l'opposto nel Lodigiano, 
nel Pavese, e generalmente in tutta la parte meridionale del Ducato i mosti sono soverchiamente acquidosi, e 
sopraccarichi di acido onfacioso: quelli poi che si raccolgono alle pianure dell'Alto Milanese, essendo un po' 
meno abbondanti di acqua, e di acido libero, sono in vece copiosi di tartaro. Oltr'a ciò molti siti particolari 
possono formare altrettante eccezioni a queste regole. 
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volatile del mosto, il primo a dileguarsi nella svaporazione, non sia lo spirito 
rettore. Per questo riflesso in vece di fare svaporare per esempio dieci secchj di 
mosto, col diminuirli fino alla metà, meglio sia sottoporre alla svaporazione 
solamente cinque, riducendoli alla consistenza di sapa. In tal forma l'acqua di 
tutta la massa resta egualmente minorata, e si perde la metà meno di principio 
aromatico. Rapporto agli altri principj, questi sono tutti meno volatili 
dell'acqua, né, quando non si ecceda il calore dell'acqua bollente, non soffrono 
essi alcuna alterazione. Quello bensì, che in questa operazione dee essere 
avvertito si è, che il mosto dee farsi svaporare appena spremuto dall'uva, prima 
che concepisca alcun moto di fermentazione. Se noi trascuriamo questa 
circostanza, in vece di correggere l'acquosità del mosto, gli aggiungiamo una 
asprezza, che condurrà ben presto il vino ad una irreparabile rovina. Stimo 
superfluo il far rimarcare, che le caldaje destinate alla svaporazione devono 
essere stagnate. È noto a chiunque, che il mosto contiene una quantità di acido 
rude; è noto altresì, che questo acido corrode il rame; e che essendo l'acido 
riscaldato, ne discioglie in maggior copia, forma il verderame, il quale 
restando mescolato col vino, gli comunica quelle ree qualità, che sono a tutti 
note. Quanto più ampi saranno i recipienti svaporatoj, tanto più riusciranno 
economici, e richiederanno minore consumo di legna18; dacché posto lo stesso 
grado di calore, la svaporazione è sempre in ragione diretta alla superficie del 
liquore svaporante19. 
 
 Per ottenere la diminuzione del medesimo acqueo principio, molti 
suggeriscono di far concentrare col gelo, non già il mosto prima di fermentare, 
ma il vino dopo di aver fermentato. Questo mezzo sarebbe ottimo, quando 
nello stesso tempo non fosse difficile a praticarsi. Imperciocché 
agghiacciandosi l'acqua superflua, il liquore si restringe, e diviene più 
spiritoso, e robusto; e quantunque il vino così concentrato divenga torbido, pur 
co' soliti mezzi si chiarisca; né acquista la minima propensione per divenire 
aceto, come altri facilmente si persuade. L'ostacolo maggiore, che noi 
incontriamo, è quello, che ne' n ostri paesi non giunge il freddo in tutti gli anni 
a quel grado, che si richiede per concentrare il vino, e giungendovi anco, non 
mancano altre difficoltà, che rendono scabrosa questa operazione in grande. 

                                                 
18 Il risparmio delle legne è un capo de' più interessanti. Quindi oltre alla forma degli svaporatoj, gioverà allo stesso 

fine il servirsi di fornelli, entro a' quali fare ardere il fuoco. Con degli esatti esperimenti mi sono assicurato, che in 
questa maniera si viene a risparmiare più della metà delle legne. Con due libbre di carbone feci bollire otto libbre 
di acqua in un fornello chiuso; quando il carbone fu tutto consumato, l'acqua si era ridotta a libre due, oncie 
cinque, dramme due. Con un egual peso di carbone feci bollire a fuoco aperto altre otto libbre della stessa acqua; 
ed allorché tutto il carbone fu ridotto in cenere, l'acqua se ne rimase libbre 5 onc. 6. Quindi gli effetti della stessa 
quantità di carbone furono prossimamente come 6 a 13; sicché non solo per la svaporazione del mosto, ma per 
qualunque altra faccenda domestica l'uso de' fornelli meriterebbe essere generalmente introdotto. 

19 A parlare con più di aggiustatezza la quantità di svaporazione è in ragione composta, direttamente alla superficie 
svaporante, ed inversamente all'umidità della colonna d'aria sovrapposta alla detta superficie. Imperciocché 
quanto più l'aria sovrastante è saturata di vapori, tanto meno il fluido svapora. Quindi per avere una più pronta, e 
più copiosa diminuzione della parte acquosa del mosto, ottima cosa sarebbe istituire, quando ciò fosse possibile, 
una corrente d'aria al di sopra della superficie svaporante, che presentasse successivamente nuovi strati di aria, 
meno saturata di vapori, e quindi più atta ad accelerare il processo di svaporazione. 
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 Tolta di mezzo l'acqua soverchia, convien rivolgersi a correggere anche 
la troppa acidità del mosto. L'acido che serve a dare l'impulso alla 
fermentazione è un principio necessario, senza di cui non si ottiene 
fermentazione; e solo è nocivo, quando eccede la dovuta proporzione, come in 
realtà quasi sempre la eccede ne' mosti, che abbiam presi a correggere. Per non 
operare dunque a capriccio, per non mettersi a rischio di scemare oltre il 
dovere questo utile elemento, è necessario certificarsi prima della quantità 
dell'acido nel mosto, che si vuole correggere; affinché quindi il rimedio sia 
proporzionato al bisogno. Il modo, che io stesso ho tenuto, può servire altrui di 
regola in questa faccenda. Presi quattro libbre di mosto il quale al gusto 
indicava essere pregno di molto acido; vi versai per entro a piccole riprese 
dell'alcali vegetabile, agitandolo molto, e facendone saggio ad ogni niuova 
aggiunta, col porre una goccia del detto mosto sopra una carta cerulea. 
Continuai l'infusione dell'alcali, sempre a minute porzioni, finché il mosto non 
cambiò più in rosso il color turchino della carta; ed ho trovato, che per 
estinguere tutto l'acido delle quattro libbre di mosto, io avea impiegate quattro 
dramme di alcali. Presi allora quattro altre dramme del medesimo alcali, vi 
aggiunsi a poco a poco dell'acido zuccherino; finché l'alcali ne fosse satollo, e 
ne venni a consumare dramme tre e grani 45; dal che io compresi, che le mie 
quattro libbre di mosto contenevano appunto tre dramme e grani 45 di acido 

libero, cioè 
1

102 dell'intero volume, per un dipresso. Conosciuta la dose 
dell'acido, che conteneva il mio mosto, passai ad un'altra sperienza. Avendo 
riempiuti tre recipienti dello stesso mosto, lasciai al primo tutto il suo acido; 
ilo secondo ne lo privai solo per metà; il che ottenni mescolandovi tanti alcali, 

che fosse 
1

192 del suo volume, ossia due dramme di alcali, per ogni quattro 
libbre di mosto; ed il terzo ne lo spogliai affatto, con l'aggiunta di una 
novantesima sesta parte di alcali. Posi contemporaneamente, e nel medesimo 
sito questi tre recipienti a fermentare. Il mosto, che io avea privato di tutto il 
suo acido, stentò moltissimo a fermentare; pure alla fine fermentò, perché non 
era privo affatto, affatto di tartaro, la cui fermentazione durò tre mesi e mezzo. 
Quello, cui avea tolta porzione del suo acido, in capo a venti giorni avea 
cessato di fermentare. Quello finalmente, al quale avea lasciato tutto l'acido, 
fermentò in otto giorni; e al sopravvenire della calda stagione si convertì in 
aceto20. Ecco pertanto la maniera più acconcia per correggere l'acido 
eccessivo. Assicurati con un piccolo saggio della quantità di questo principio, 
si aggiunge all'intera massa del mosto, quella data porzione di alcali21, che 

                                                 
20 Da tutti questi processi si raccoglie, che non conviene spogliare il mosto di tutto l'acido; altrimenti la 

fermentazione diverebbe languida all'eccesso. 
21 Molti per riflesso di economia suggeriscono, in vece di alcali, la terra calcare; il che io non saprei pienamente 

approvare; attesoché l'alcali è un prodotto dell'uva, e la terra calcare è cosa straniera al mosto; e quanto meno di 
straniero vi si aggiunge, è sempre cosa migliore. 
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basti a toglierne l'eccesso22. 
 
 
 Se in vece di acido libero, si trovasse essere il mosto troppo 
abbondante di tartaro, come sono per lo più i mosti dell'alto Milanese, è cosa 
facile lo scemarne la dose; il che si può eseguire in due maniere. 
Primieramente se quella porzione di mosto, che si mette a svaporare sopra il 
fuoco, dopo essere scemata la metà, noi la ritireremo, lasciandola lentamente 
raffreddare, il tartaro verrà a depositarsi alle pareti, e al fondo della caldaja, 
d'onde noi potremo raccoglierlo. Se ne continua in seguito la svaporazione, col 
porla di nuovo al fuoco, e quando si è ristretta a dovere, versando questa 
porzione di mosto molto priva di tartaro entro all'intera massa, viene in essa a 
diminuirsi la proporzione di questo cogli altri principj. L'altra maniera è 
quella, che viene suggerita dagli antichi Scrittori, e che si pratica anche oggi 
dagli Spagnuoli, la quale consiste nell'aggiungere del gesso entro al mosto 
troppo tartaroso. Questa pietra, ch'è un composto di terra calcare, e di acido 
vitriolico, possede una somma attività per decomporre il tartaro, attese le 
scambievoli affinità tra i principj di queste due sostanze. Volendosi servire di 
questo mezzo, si opera in una maniera affatto analoga a quella, che abbiam 
suggerita per scemare l'acido libero. Si assicura prima della quantità del tartaro 
contenuto nel mosto; si sperimenta quanto gesso si richiegga per decomporne 
una data quantità, e dietro a questi principj s'infonde entro al mosto quella 
dose di gesso, che sia proporzionale al tartaro, che si vuol detrarre. Io ho 
accennato il modo di scemare il tartaro, più per non lasciar niente di intentato, 
che perché abbia questo mezzo da eseguirsi in pratica. No, io non consiglierò 
giammai di togliere questo principio, che può divenire troppo vantaggioso. Il 
tartaro è un principio richiesto nel mosto, il quale, mediante il suo acido, dà 
impulso al processo della fermentazione. La sua quantità dee considerarsi 
relativamente alla parte zuccherosa, verso la quale esercita la sua azione 
ossigenante, ed allora soltanto dicesi essere nel mosto troppo abbondante il 
tartaro, quando scarseggia in esso lo zucchero. Quindi il rimedio più utile sarà 
quello, non di togliere il tartaro, ma di aggiungere sostanza zuccherosa, come 
suggeriremo in appresso. 
 
 La resina, e la materia colorante sono due principj, che vanno quasi 
sempre di concerto, o de' quali scarseggiano per lo più i vini del Milanese, ch'è 
la prima delle due indicate imperfezioni per difetto. Egli è certo, che la 
sostanza resinoso-colorante sia immediatamente applicata a' fiocini, ossia alle 
                                                 
22 Essendo mio scopo di versare soltanto sui vini della Lombardia Austriaca, non parlo di un difetto, che si riscontra 

talvolta ne' mosti di altro paese. Il difetto consiste nell'essere il mosto troppo zuccheroso, e perciò mancante della 
dovuta quantità di acido; dal che ne siegue, che la fermentazione è lentissima, ed il vino si conserva dolce per 
molto tempo. Il miglior metodo per supplire a questo prezioso difetto è quello di aggiungere del tartaro entro alla 
massa di mosto; il quale quantunque difficilmente si scioglie nell'acqua, pure mediante la presenza dello zucchero 
ne resta disciolta una maggior quantità. La dose del tartaro la più proporzionata sembra esser quella di una libbra 
per ogni venzei o trenta libbre di zucchero, che si trovi nel mosto. 
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buccie dell'uva; del che con varie sperienze dirette mi sono certificato. Ciò 
supposto, molte sarebbero le maniere d'introdurre, e di rendere abbondante il 
mosto di questo principio23; ma quella, ch'io vengo ora ad indicare, è degna 
per tutti i riguardi d'essere preferita. Spremuto il mosto sotto al torchio, e posto 
da parte, a norma di quanto più sopra abbiamo detto, quello delle ultime 
sforzate pressioni, come quello che non è atto che a far deteriorare il vino, 
prima di versare i detti fiocini sopra il mosto prescelto, sieno questi sottilmente 
tagliuzzati ed infranti, in qualunque maniera ciò si faccia o col badile o con 
una forte tagliuola, o con altro simile strumento; indi così triturati si gettino 
entro al mosto. Questo esatto strittolamento indurrà nel tempo della 
fermentazione una separazione più copiosa della materia  resinoso-colorante; 
lo spirito ardente, che poco a poco si va formando, e che n'é il vero mestruo, se 
ne caricherà d'una dose molto copiosa, ed il liquore acquisterà per cotal via 
una tinta più carica, ed una qualità ristorante, ch'è quello, che resta a 
desiderarsi ne' vini della Lombardia Austriaca. 
 
 L'ultimo difetto rimarcato nelle uve del Milanese, e che a qualunque 
costo dee essere tolto di mezzo affine di conseguire un vino di buona qualità, 
si è la scarsezza della materia zuccherosa, di quel principio essenzialissimo, 
che solo è atto a convertirsi in spirito ardente, che forma il vero pregio de' 
mosti, ed è tale che a misura della sua scarsezza, il vino riesce sempre più 
debole, snervato, acquidoso, e di pochissima consistenza. Dietro alle belle 
sperienze de' moderni Chimici abbiamo avuta occasione di rimarcare, che la 
sostanza zuccherosa, ovunque ella si riscontri, nello zucchero, nel latte, nel 
miele, nelle decozioni, e ne' sughi delle piante e delle frutta, ella è per ogni 
dove essenzialmente la stessa, portando sempre i caratteri di un ossido 
vegetabile nella sua origine. Dal che ne siegue potersi artificialmente 
correggere la scarsezza della parte zuccherosa del mosto, coll'introdurvi una 
dose sufficiente di altra materia zuccherosa, senza timore di aggiungervi cosa 
gran fatto estranea. Ecco per tanto la maniera di eseguire questa operazione. 
S'immerga prima l'areometro entro il mosto che ha bisogno di esser corretto; e 
si osservi fino a qual grado vi si affonda. Indi si vada aggiungendo entro al 
liquore a determinate dosi alcuna di queste sostanze zuccherose, come sarebbe 
miele, o zucchero impuro, o mosto ridotto alla consistenza di rob*, spogliato 
del suo tartaro. Si continui ad infonderne, finché l'areometro vi galleggi al 
grado cinquantesimo nono sotto lo zero o più o meno a misura della 
perfezione, cui si brama ridurre il mosto; avvertendo, che la materia infusa vi 
resti ben disciolta. Fralle sostanze or ora mentovate il miele sembra il meno 

                                                 
23 Una tra le altre di queste maniere, che noi non approviamo, è quella di mescolare le buccie colla porzione di 

mosto, che si fa svaporare sopra il fuoco. Egli è vero che il calore rinvigorisce la forza dissolvente de' mestrui; ma 
conviene avvertire, che l'acqua del mosto non è il vero mestruo né della resina, né della materia colorante, il solo 
mestruo delle quali è lo spirito ardente. Oltr'a ciò frammischiando le buccie col mosto, che svapora, quando non si 
abbia molta attenzione, è facile, che queste si attacchino al fondo della caldaja. 

*  In altri tre passaggi di questa Memoria scrive: “consistenza di sapa”. Sapa = mosto cotto 
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opportuno delle altre, per la ragione ch'ei lascia al vino un gusto ed un odore 
assai disgustoso, il quale non svanisce del tutto che dopo molto tempo. L'uso 
dello zucchero è ottimo, ma non è molto conciliabile con que' riflessi 
economici, che per entro alle fisiche nostre ricerche non dobbiamo giammai 
lasciarci sfuggire di vista. Sicché la materia per ogni conto la più opportuna da 
aggiungersi al mosto deficiente di zucchero è il mosto medesimo ristretto colla 
svaporazione, e ridotto a sciroppo. Con questo semplice mezzo io sono 
arrivato un gran numero di volte a correggere del mosto il più acerbo, e ad 
ottenerne un vino squisito; quando che senza una tale correzione il detto mosto 
mi dava un vino così acido, e tanto imperfetto, che al sopravvenire della calda 
stagione mi si cambiava in aceto. Quindi ottimo consiglio sarebbe negli anni in 
cui la vendemmia è sovrabbondante e di condensare a questa guisa tutto il 
mosto, che supera il bisogno, nel qual stato, senza occupare molto luogo, si 
può, conservare per lunghissimo spazio di tempo, e quindi servirsene per 
correggere i mosti negli anni di penuria. Non tralasciamo oltr'a ciò d'avvertire, 
che con quest'unico rimedio si vengono a correggere con vantaggio gli altri 
difetti del mosto finora nominati, senza bisogno di ricorrere ad altri spedienti. 
Imperciocché coll'accrescere la sostanza zuccherosa, la parte acquea resta in 
proporzione diminuita, ed il principio acido ch'eccedeva di troppo, si riduce 
esso pure a giusto equilibrio, subito che se gli offre una base proporzionata, 
verso la quale esercitare la sua azione. Ho detto, che a questa maniera la 
correzione si fa con vantaggio, perché se si va svaporare l'acqua col fuoco, o 
se ne toglie l'acido con l'alcali, il mosto scema di volume, dovecché 
aggiungendo sostanza zuccherosa, il volume anzi cresce, e così ottenghiamo 
vino ed in copia maggiore, e di qualità più eccellente. 
 
 Contuttociò se è dovere del filosofo, che intraprende a maneggiare i più 
utili argomenti, d'appianare la via all'esecuzione ed alla pratica, e d'indicare 
tutti que' mezzi, che possono confluire al conseguimento d'un maggior bene, io 
propongo un espediente, che a tutta ragione dee giudicarsi il più efficace per 
correggere le imperfezioni dei mosti, e che da se solo è bastevole a supplire in 
grado eminente a qualunque mancanza rilevata ne' mosti della Lombardia 
Austriaca. Il rimedio in due sole parole io lo annunzio: esso consiste nel 
rendere l'uva sufficientemente appassita; ma entro a questi brevi termini si 
offre un oggetto di riflessione, e di studio al pratico esecutore. Chi ha per 
iscopo di studiar la Natura avrà ben mille volte osservato, che col tenere per 
qualche tempo in riposo le frutta sufficientemente mature, perseverando in 
esse l'impulso della vegetazione, sieguono ad acquistare nuovi gradi di 
maturità. L'acqua soverchia svapora, il sugo acerbo continua ad essere 
spogliato del suo sovverchio ossigeno, i frutti perdono così di mano in mano la 
loro acerbità, e divengono sempre più zuccherosi e maturi. Divenghiamo 
imitatori esatti della Natura, rivestiamoci del sacro carattere di suoi fedeli 
ministri, seguitiamo le tracce luminose, che ella ci addita; né ci scostiamo 
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giammai dai saluberrimi suggerimenti di questa saggia direttrice, e maestra. 
L'incostanza delle stagioni de' nostri paesi non ci permette di tenere molto 
tempo l'uva sulla vite, come si costuma in Linguadoca, in Provenza, e nella 
Franca Contea, spogliando le vite delle sue foglie, e torcendo il picciuolo de' 
grappoli, affinché non traendo gli acini più sugo dalla pianta, se ne rimanga 
l'uva un po' arrostita dal sole, e l'acqua soverchia svapori. Pure sarà sempre in 
nostra balia lo stendere l'uva stessa, dopo di averla vendemmiata, su un piano 
asciutto, sopra stuoje, o sulla paglia, esposta al sole, e distesa in maniera, che 
non vi stia ammucchiata, lasciandola per tal guisa appassire per otto o quindici 
giorni, o più o meno a misura dell'ardor del sole, e del grado di appassimento, 
cui si vuole ridotta. Mi verrà forse obbiettato, io lo so, che non si tratta qui di 
fare appassire le sole uve raccolte da un orto; ma so altresì, che né anche le 
uve di molte Provincie della Spagna non formano la raccolta d'un sol orto; 
eppure si è trovata colà la maniera di tenerle distese quanto basta per farne de' 
vini eccellenti. L'uomo, quando vuole, viene a capo di ogni cosa: basta che si 
risvegli dall'inerzia, e che concepisca il vantaggio del nuovo metodo, ed il 
tutto gli riesce facile. In ogni caso quando la stagione non fosse favorevole per 
mancanza di caldo opportuno, si potrà sempre appassir l'uva entro a de' forni 
sufficientemente riscaldati24, come con ottimo successo si pratica colle celebri 
uve del Tokai. 
 
 Praticando i suggerimenti, che venghiamo ora dal proporre, non solo 
arriveremo a correggere le imperfezioni del mosto; ma di più regolando con 
intelligenza le proporzioni de' suoi principj, giungeremo a conseguire un vino 
dotato di quelle qualità, che saranno di nostro gradimento. Di maniera che, se 
ci piace che il vino serbi una tal quale graziosa acidità, basterà crescere alcun 
poco la dose del tartaro. Se bramiamo, che il vino resti dolce, in questo caso 
dovrà rendersi predominante la parte zuccherosa. Quando c'importi avere un 
vino molto spiritoso, allora diminuita l'acqua; tanto il tartaro, quanto la 
sostanza zuccherosa dovranno essere tutti e due abbondanti. Se abbiamo in 
pregio il vino di un vermiglio molto carico, basta ricordarsi, che la materia 
colorante risiede nelle buccie, e che quanto più saranno queste sminuzzate ed 
infrante, in tanto maggior copia ne verrà disciolta. In somma quando si 
abbiano bene afferrati i principj di questa grand'arte; tutto si riduce a seconda 
del proprio volere; ed un perfetto Oenologista si trova in grado di conseguire 
qual sorta di vino meglio gli torna. 
 
 

ARTICOLO VII. 
Descrizione d'un Areometro, per mezzo del quale 

facilmente si conoscono le buone, o ree qualità del mosto. 

                                                 
24 Il calore de' forni più a proposito sarà quello fra i cinquanta, ed i sessanta gradi: un calore più avanzato potrebbe 

alterare i principj costituenti l'uva. 
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 Nell'articolo antecedente abbiamo additata la maniera di togliere al 
mosto l'acqua soverchia, mediante la svaporazione, la quale deve essere 
regolata secondo l'indole del mosto medesimo più o meno acquidoso; affinché 
acquisti esso quel corpo, ch'è necessario, onde il vino riesca di quella 
perfezione, che si desidera. Quindi per non abbandonare questo lavoro, ch'è de' 
più importanti, all'imperizia de' rozzi bifolchi, i quali potrebbero commettere 
degli sbagli enormi, consigliamo fare uso dell'areometro da noi rettificato; col 
mezzo del quale facilmente si deduce la specifica gravità del mosto. 
Imperciocché siccome il peso del mosto è in ragione diretta alla quantità 
specialmente dello zucchero che vi sta disciolto, ed in ragione inversa alla 
copia dell'acqua in esso contenuta; perciò quanto più acquidoso è il mosto, 
tanto più vi s'immerge l'areometro; ed a misura che il mosto è più ricco di 
sostanza zuccherosa, tanto maggiormente esso vi galleggia: dal che si viene 
chiaramente a comprendere, quanto difettoso sia il mosto prima di essere 
svaporato, e fino a qual grado di addensamento debba essere ridotto, mediante 
la svaporazione. Molti se ne trovano di sifatti strumenti in varie guise costruiti, 
e con graduazioni affatto differenti; ma siccome alcuni di essi sono troppo 
complicati per essere posti nelle mani di un semplice lavoratore, e molti altri 
non hanno che una graduazione meramente arbitraria senza essere appoggiata 
a punti fissi, perciò diamo qui la descrizione del nostro areometro, che fu tratta 
dal Saggio sulla rettificazione dell'Areometro, da noi presentato alla Società 
libera Italiana, e da essa inserito nel Tomo VII de' suoi Atti. 
 
 La figura A della Tavola qui annessa rappresenta un vase cilindrico di 
rame, di ottone, di stagno, di latta, o di qualsivoglia altro metallo; purché 
dentro, e fuori sia intonacato d'una buona vernice resistente all'umido, per 
impedire l'azione che hanno gli acidi sui metalli, specialmente ignobili. 
L'altezza del detto vase basta che sia di sei pollici, e mezzo di Parigi25, e del 
diametro di tre pollici un poco avvantaggiati. Due linee al di sotto dell'orlo 
superiore si fa uscire il cannellino e, che piega dolcemente allo ingiù, e serve a 
dare scolo al fluido soverchio, allorché se ne riempie il vaso, e quindi a 
mantenere il fluido allo stesso livello, ossia, alla medesima invariabile altezza. 
Lungo il vase A, vi si annette il tubo B, che sia della medesima altezza, del 
diametro di dieci linee, o circa; ed al lato, ove si unisce al vaso, vi si pratichino 
alquanti fori a a a a, affinché  il fluido versato nel vase, se ne passi 
liberamente entro al medesimo tubo B. Entro a questo tubo, quando è pieno 
del liquore, vi si immerge la palla del termometro HG, fatto a mercurio e 
graduato secondo i principj di Réaumur: di maniera che la palla H s'immerga 
entro al fluido, e la tabella G se ne resti di sopra, ove si osservano i gradi del 
calore dello stesso fluido. 

                                                 
25 Tutte le dimensioni, che verremo qui indicando, s'intendono del piede di Parigi, ch'è al braccio milanese come 12 

a 22. 
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 La figura DEF rappresenta un galleggiante, che forma la parte più 
essenziale dello strumento, anzi quella, cui propriamente conviene il titolo di 
areometro, il quale immergendosi entro al mosto, di cui se n'è riempiuto il vase 
A, col suo maggiore o minore affondamento, per mezzo de' gradi in esso 
notati, indica la proporzione della sostanza zuccherosa, e della parte acquea 
del mosto. Si forma dello steso metallo, ond'è formato il vase ; ma di una 
lamina alquanto più sottile, affinché riesca più leggiero: sia esternamente 
inverniciato, e vuoto all'interno26. La forma del galleggiante indicata dalla 
figura si è trovata essere la più conveniente. L'asta D sia della lunghezza di 
cinque pollici, ed il suo diametro di nove linee; avvertendo, che in tutta la sua 
lunghezza sia precisamente del medesimo diametro; il che è cosa essenziale. 
Giova altresì che la parte inferiore F sia fatta a cono, e termini in punta; il che 
serve a fendere più facilmente il fluido, in cui s'immerge, e a porsi più 
prontamente in equilibrio. Entro al galleggiante stesso si versa per la parte 
superiore D aperta una data porzione di pallini da schioppo, i quali, scendendo 
ad occupare il fondo F, fanno l'ufficio di savorra, per tenere il galleggiante 
diritto perpendicolarmente, quando sta immerso nel fluido. Indi si chiude 
l'estremità D con forte sughero, radendolo a livello degli orli. Per avere un 
qualche dato, intorno alla quantità de' pallini da porsi entro il galleggiante, 
basta avvertire, che posto entro l'acqua pura, l'asta D vi s'immerga delle otto 
parti cinque per un dipresso. 
 
 La regola C, posta orizzontalmente sull'orlo del vase A, è una placca 
formata dello stesso metallo, onde sono costruiti gli altri pezzi. Essa dee essere 
consistente; bene appianata, e della larghezza di un pollice, e mezzo in circa. 
Conviene altresì, che sia amovibile per potersi levare, e rimettere conforme al 
bisogno, con le due estremità rivolte in giù, onde rimanga incassata alle 
esterne pareti del vaso. Il foro D nel mezzo della placca sia del diametro di 
dieci in indici linee, pel quale possa liberamente scorrere, alzandosi ed 
abbassandosi, l'asta D. Quando dunque si vuol mettere lo strumento in azione, 
si leva la regola C, si colloca il galleggiante DEF entro il vase A, si rimette di 
niuovo la regola in maniera, che l'asta D passi pel foro I; si riempie poscia il 
vase di quel mosto, che si vuole esaminare; sicché uscitane pel cannello e la 
quantità eccedente27 si fissi il liquore al suo livello costante. Serve quindi la 
regola C per osservare alla superficie di essa i gradi dell'affondamento 
dell'areometro, ponendo l'occhio orizzontale alla medesima regola. 
Comunemente vengono osservati tali strumenti alla superficie del fluido; ma 

                                                 
26 Alcuni preferiscono il galleggiante formato di vetro, per la ragione, dicono essi, che il metallo è più suscettibile di 

variazione per le alternative del caldo e del freddo; e quindi l'areometro può divenire un indicatore infedele. Ma 
oltr'a che il vetro è assai più fragile, questa obbiezione svanisce del tutto, subito che si abbia a scandagliare il 
fluido sempre a un determinato grado di calore, come è quello de' gradi 15 di Réaumur. 

27 Se da principio non uscisse il mosto sovrabbondante dal cannello per essere di foro angusto, basta succiare il 
liquore, ponendo la bocca all'orificio, oppure, introdurvi un sottil fuscellino. 
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io preferisco di osservarlo orizzontalmente lungo la placca; sì perché meglio 
distinguesi un oggetto in linea orizzontale, che guardandolo dal di sopra in giù: 
sì perché si viene in tal modo a scansare l'errore, che può nascere 
dall'ascendimento del fluido al contatto dell'asta dell'istrumento: sì finalmente 
ancora perché restiamo garantiti dall'illusione de' raggi della luce, 
rifrangendosi nel fluido. La pratica servirà di luminosa conferma a quanto 
vengo dall'enunziare, ed ognuno vedrà in effetto, quanto ragionevoli sieno i 
miei pensamenti. 
 
 

ARTICOLO VIII. 
Della graduazione, ed uso del sopra indicato strumento. 

 
 Costruito in tal guisa l'areometro, è necessario graduarlo, e graduarlo in 
guisa che sia comparabile; quindi convien trovare due punti, i quali sieno 
sempre fissi, inalterabili, e costanti. Per avere il primo di questi due punti, 
riempio il vaso A di acqua lentamente distillata, la riduco alla temperatura di 
gradi 15 del termometro di Réaumur, lascio che l'acqua si fissi al suo livello 
costante, con l'uscita della superflua pel tubetto e; ed a quel segno, ove l'asta D 
interseca la regola C, ivi nell'asta stessa faccio un punto, e vi noto zero. Io ho 
sperimentato, che quando l'acqua è distillata a fuoco lento, ha sempre la 
medesima specifica gravità posta al medesimo grado di calore, il galleggiante 
vi s'immerge sempre allo stesso punto, e quindi il termine ivi marcato è da 
considerarsi come invariabile. Per avere l'altro termine fisso faccio un 
mescuglio di acqua, e di zucchero in guisa che a volumi uguali pesi ottanta 
millesimi di più dell'acqua distillata, servendomi in questa operazione della 
bilancia idrostatica. Il che ottenuto, riempio di questa dissoluzione il vase A ed 
ove l'asta D taglia la placca C, ivi noto l'altro punto, dividendo lo spazio 
compreso fra questi due termini in 20 gradi ognuno de' quali indica la 
differenza di quattro millesimi. Si progredisce con la stessa divisione anche al 
di sotto dei gradi 20 fino alla base dell'asta, e così pure al di sopra dello zero, 
fino all'estremità dell'asta medesima. In tal guisa i gradi, che sono al di sotto 
dello zero servono pe' mosti, e per tutti gli altri liquori più pesanti dell'acqua 
distillata, ed indicano de' millesimi da doversi aggiungere: i gradi poi, che 
sono al di sopra dello zero, servono per lo spirito di vino, e per ogni altro 
fluido men pesante dell'acqua, ed indicano de' millesimi da esser sottratti. In 
tal guisa se immerso l'areometro entro una data qualità di mosto, esso indica 
per esempio gradi 18 siccome ogni grado sotto allo zero segna quattro 
millesimi di maggior peso, i detti gradi 18 mostrano, che il mosto sottoposto 
all'esame pesa 72 millesimi più dell'acqua distillata: di maniera che se un 
volume di acqua pesa 1000 libbre, un egual volume del detto mosto peserà 
libbre 1072. 
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 La graduazione fin qui nominata serve per esplorare le varie qualità de' 
mosti; ma poiché ad un fabbricatore di vini occorre bene spesso il dover fare 
dell'acqua vite, ed è cosa molto utile il conoscerne la perfezione, ho ridotto 
perciò l'istrumento atto a riempire amendue gli oggetti. Cominciando dunque 
dallo zero, e procedendo verso l'estremità superiore dell'asta, la scala serve 
appunto per rilevare il pregio dello spirito di vino. Lo spirito di vino dev'essere 
considerato come un composto di acqua e di spirito ardente. Lo spirito ardente 
è specificatamente più leggiero dell'acqua: quindi quanto maggiore sarà nel 
mescuglio la quantità di questo spirito depurato, tanto meno vi si affonderà il 
galleggiante, e tanto più pregevole sarà la sua qualità. Il termine dell'acqua 
distillata, che serve di punto fisso alla graduazione inferiore de' mosti, serve 
altresì di punto stabile per la graduazione superiore destinata allo spirito di 
vino, ed i gradi della medesima servono egualmente, indicando ognuno di essi 
quattro millesimi di minor peso di quel che sia l'acqua pura. 
 
 Da un istrumento di simil fatta non è sì facile lo spiegare quai rilevanti 
vantaggi se ne vengano a ritrarre pegli usi, a cui è diretto. I principj, co' quali è 
costruito, devono conciliar della confidenza intorno alla sua esattezza; 
l'impiego ne è facile, e ad un colpo d'occhio si viene tosto a rilevare, quale sia 
la proporzione dell'acqua, e dello zucchero nel mosto, quale il rapporto 
dell'acqua, e dello spirito ardente nello spirito di vino, tanto riguardo ai 
reciproci pesi, quanto ai rispettivi volumi. Contuttociò per facilitare qualunque 
operazione ho costruite le due seguenti Tavole, nelle quali ad ogni grado 
dell'istrumento si vede espresso il peso, ed il volume de' più essenziali principj 
contenuti in detti liquori. Ecco la maniera pratica di servirsene, e prima 
rapporto al mosto. Riempiuto il vase A di quel mosto, che si vuole assaggiare, 
e ridotto alla temperatura di 15 gradi si osserva a qual grado vi resti immerso il 
galleggiante. Sia per esempio ai gradi 17. Nella prima Tavola seguente a' gradi 
17 nella colonna del peso, e del volume dell'acqua vi corrisponde 928 e 
nell'altra del peso dello zucchero vi è notato 140, il che indica, che di 1000 
libbre del detto mosto ve ne sono 928 di acqua, e 140 di parte zuccherosa*. Si 
vuol sapere peso e dal volume dell'acqua vi corrisponde 206 e nell'altra del 
peso del mosto vi è notato 34; il che indica, che di 240 libbre del detto mosto, 
ve ne sono 206 di acqua, e 34 di materia zuccherosa. Si vuol sapere la 
proporzione dello zucchero con l'acqua in ragion del volume? Al medesimo 
grado 17 nella tabella del volume dello zucchero corrisponde 72. Dal che si 
rileva, che il volume dell'acqua sta al volume dello zucchero, come 928 a 72, 
oppure, il che torna lo stesso, sopra 928 pinte di acqua, si ritrovano pinte 72 di 
materia zuccherosa. Similmente se il galleggiante si fermasse a' gradi 28 la 

                                                 
*  “Di 1000 libbre del detto mosto ve ne sono 928 di acqua, e 140 di parte zuccherosa”. Evidentemente 928 + 140 = 

1068 libbre (e non 1000 liubbre). Per rispettare il rapporto del peso si hanno 869 libbre di acqua e 131 libbre di 
zucchero. 

 Le indicazioni successive non sempre sono corrette, anche se correttamente i pesi vengono misurati in libbre e i 
volumi in pinte. 
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proporzione rapporto al peso sarebbe di 881 libbra di acqua, e di libbre 231 di 
zucchero; e rapporto al volume di pinte 119 di zucchero sopra 881 pinte di 
acqua. Da varj sperimenti, che feci, ho ricavato essere il mosto di ottima 
qualità, allorché il mio areometro vi galeggia a' gradi 59. Per rilevare poi 
quanto nelle loro indicazioni fossero esatti e lo strumento, e la Tavola, feci 
l'analisi sopra tre libbre di mosto, nel quale il galleggiante si affondava a' gradi 
40. Da queste tre libbre di mosto ho ricavato dramme 239 di acqua, e dramme 
47 di sostanza zuccherosa: tutto il restante era un mescuglio di altre materie. 
Sicché dall'indicazione dell'areometro ai risultati dell'analisi la differenza è 
così minima, che si rende affatto trascurabile. 
 
 Allo stesso modo si procede per conoscere la qualità, ed il pregio dello 
spirito di vino. Qualora il galleggiante vi si affondi fino a gradi 42½, 
standosene lo spirito alla temperatura di 15 gradi, egli è indizio esser desso 
spirito affatto spoglio di acqua; il cui peso, come appare dalla seconda Tavola, 
sotto un volume eguale a 1000 libbre di acqua, sarebbe di libbre 830. Se 
l'areometro si equilibra a' gradi 34; la stessa Tavola ci addita, che il liquore 
contiene libbre 200 di acqua, sopra 664 libbre di spirito ardente; il cui volume 
sta a quello dell'acqua, come 800 a 200 il che serva di norma per tutti gli altri 
gradi. 
 
 Ognun vede, che tutto l'artificio delle seguenti Tavole è appoggiato 
sulla reciproca relazione delle gravità specifiche de' principj componenti i 
fluidi. Io dopo i più esatti sperimenti ho trovata esser la gravità specifica dello 
zucchero alla gravità specifica dell'acqua come 194250 a 100000, e quella 
dello spirito rettificatissimo come 830, a 1000. Quindi sapendo quanto sia il 
peso dello zucchero disciolto nel mosto corrispondente ad ogni grado 
dell'areometro, ed essendo nota la proporzione tra la gravità specifica 
dell'acqua, e quella dello zucchero, era facile stabilire quale fosse il volume 
dello zucchero relativo a ciascun grado in rapporto al volume dell'acqua. 
Imperciocché se libbre 194250 di zucchero occupano un volume eguale a 
libbre 100000 di acqua; per simil guisa libbre 330 di zucchero marcate a' gradi 
40 della prima Tavola, occuperanno un volume eguale a quello di libbre 170 di 
acqua. In una parola: il peso dello zucchero notato a ciascun grado sta 
prossimamente al volume marcato ivi dirimpetto come 194250 a 100000, che 
sono i pesi rispettivi dell'acqua, e dello zucchero. Lo stesso pur dicasi del 
ragguaglio tra il peso, ed il volume dello spirito ardente rapportato nella 
seconda Tavola; dacché essa pure è stabilita sui medesimi principj. 
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T  A  V  O  L  A     I 

 

  

Per conoscere, mediante l'areometro, la proporzione dello zucchero, e dell'acqua, 
che si trovano nel mosto, sì rapporto al loro peso, che al loro volume. 

  

Gradi 
Areometro 

Acqua 
Peso, Volume 

Zucchero 
Peso 

Zucchero 
Volume 
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T  A  V  O  L  A     I 
 

  

Per conoscere, mediante l'areometro, la proporzione dello zucchero, e dell'acqua, 
che si trovano nel mosto, sì rapporto al loro peso, che al loro volume. 

  

Gradi 
Areometro 

Acqua 
Peso, Volume 

Zucchero 
Peso 

Zucchero 
Volume 

0 1000 0 0 

1 996 8 4 

2 992 16 8 

3 988 24 12 

4 983 33 17 

5 979 41 21 

6 975 49 25 

7 971 57 29 

8 966 66 34 

9 962 78 38 

10 958 82 42 

11 954 90 46 

12 949 99 51 

13 945 107 55 

14 941 115 59 

15 937 123 63 

16 932 132 68 

17 928 140 72 

18 924 148 76 

19 920 156 80 

20 915 165 85 

21 911 173 89 

22 907 181 93 

23 903 189 97 

24 898 198 102 

25 894 206 106 

26 890 214 110 

27 886 222 114 

28 881 231 119 

29 877 239 123 

30 873 247 127 

31 869 255 131 

32 864 264 136 

33 860 272 140 

34 856 280 144 

35 852 288 148 

36 847 297 153 

37 843 305 157 

38 839 313 161 

39 835 321 165 

40 830 330 170 

41 826 338 174 

42 822 346 178 
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T  A  V  O  L  A     I 
 

  

Per conoscere, mediante l'areometro, la proporzione dello zucchero, e dell'acqua, 
che si trovano nel mosto, sì rapporto al loro peso, che al loro volume. 

  

Gradi 
Areometro 

Acqua 
Peso, Volume 

Zucchero 
Peso 

Zucchero 
Volume 

43 818 354 182 

44 813 363 187 

45 809 371 191 

46 805 379 195 

47 801 387 199 

48 796 396 204 

49 792 404 208 

50 788 412 212 

51 784 420 216 

52 779 428 221 

53 775 437 225 

54 771 445 229 

55 767 453 233 

56 762 462 238 

57 758 470 242 

58 754 478 246 

59 750 486 250 

60 745 495 255 

61 741 503 259 

62 737 511 263 

63 733 519 267 

64 728 528 272 

65 724 536 276 

66 720 544 280 

67 716 552 284 

68 711 561 289 

69 707 569 293 

70 703 577 297 

71 699 585 301 

72 694 594 306 

73 690 602 310 

74 686 610 314 

75 682 618 318 

76 677 627 323 

77 673 635 327 

78 669 643 331 

79 665 651 335 

80 660 660 340 
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T  A  V  O  L  A     II   

Per conoscere, mediante l'areometro, la proporzione dello spirito ardente, e dell'acqua 
nello spirito di vino, sì rapporto al loro peso, che al loro volume. 

  

Gradi  Areometro Acqua Peso, Volume Spirito Peso Spirito Volume 

0 1000 0 0 

1 977 19 23 

2 953 39 47 

3 930 58 70 

4 906 78 94 

5 883 97 117 

6 859 117 141 

7 836 136 164 

8 812 156 188 

9 788 176 212 

10 765 195 235 

11 741 215 259 

12 718 234 282 

13 694 254 306 

14 671 273 329 

15 647 293 353 

16 624 312 376 

17 600 332 400 

18 577 351 423 

19 553 371 447 

20 530 390 470 

21 506 410 494 

22 483 429 517 

23 459 449 541 

24 436 468 564 

25 412 488 588 

26 388 508 612 

27 365 527 635 

28 341 547 659 

29 318 566 682 

30 294 586 706 

31 271 605 729 

32 247 625 753 

33 224 644 776 

34 200 664 800 

35 177 683 823 

36 153 703 847 

37 130 722 870 

38 106 742 894 

39 83 761 917 

40 59 781 941 

41 36 800 964 

42 12 820 988 

42 ½ 0 830 1000 
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ARTICOLO IX. 

Della maniera di assecondare il lavoro della fermentazione vinosa. 
 
 Non è mio scopo di entrare a descrivere con minuto detaglio il lavoro, 
che imprende la Natura nell'eseguire la grandiosa metamorfosi, e la 
trasmutazione del mosto in vino. Ciò sarebbe un voler confondere le idee del 
rozzo operatore. Conviene parlare più a sensi, che allo spirito; conviene 
sacrificare la scienza alla istruzione della classe più utile degli uomini. Quello 
non pertanto, che anche all'occhio volgare evidentemente apparisce, si è, che 
esposto il liquore spremuto dall'uva ad una temperatura idonea, dopo alcune 
ore di quiete, in tutte le parti del fluido viene ad eccitarsi un movimento 
intestino, le molecule girano tumultuariamente, il volume si accresce, la mole 
si gonfia, le parti più grossolane s'innalzano alla superficie, si riscalda la 
massa, una copia di micidiali vapori si spande allo 'ntorno, e viziando l'aria, la 
rende inabile alla respirazione degli animali, ed alla combustione. Dopo un 
certo periodo, più o meno prolungato secondo le varie circostanze, tutti questi 
fenomeni tendono ad una progressiva diminuzione: cessano in fine; e quel 
fluido sciocco e feccioso, qual si era prima il mosto, trovasi cambiato in un 
liquore spiritoso e brillante, atto a ristorare le forze, e a rinvigorire lo spirito. 
Spremuto il mosto, parecchi de' suoi principj, che stavansi entro l'uva 
separatamente ranchiusi ne' loro respettivi otricelli, si mescolano a vicenda 
l'uno con l'altro, formano un misto eterogeneo, e confuso, si abbracciano in 
tutti i punti di contatto; l'acido libero comincia a scagliarsi, secondo le leggi 
della sua particolare affinità, su tutte le materie avide di ossigeno. La gomma, 
la sostanza fibrosa, la fecola sono le prime a sentirne l'impulso; indi rivolge la 
sua azione principale verso la parte zuccherosa. Una porzione di ossigeno 
entra a formare il gaz acido carbonico, il quale se ne esce dalla massa 
fermentante, e si spande all'intorno. 
 
 Durante il corso di questa magnifica, e grandiosa operazione, altro non 
rimane a chi ne ha l'incombenza, fuorché l'attenzione di assecondare 
provvidamente i passi della Natura, prestando quegli opportuni soccorsi, che a 
norma delle varie occorrenze si possono rendere necessarj all'ottima riuscita di 
questo prodotto. Tutta l'attenzione pertanto sarà rivolta a tre differenti oggetti: 
al luogo destinato per fare i vini; ai recipienti, entro a' quali ha da fermentare il 
mosto; ed ai modi, onde regolare il corso alla medesima fermentazione. 
 
 Il luogo, ove si fanno i vini, deve essere una stanza ampia, ventilata, e 
spaziosa, onde possa giuocar liberamente l'aria atmosferica. Ella è nota la 
evoluzione del gaz acido carbonico, ch'esce dal mosto in fermentazione. Ora 
se la stanza è piccola, se mancano, o se si tengono chiuse le finestre, se l'aria 
non viene di quando in quando rinovellata, l'ambiente presto si meffitica, e si 
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rende incapace a somministrare quella copia di alimento igneo, che richiede il 
magistero della fermentazione. Oltre a che, un ambiente sì angusto e sì viziato 
dal gaz acido carbonico, divenendo più o meno incapace alla respirazione, può 
divenire pericoloso alla vita di quelle persone che entro vi agiscono. Dopo una 
rapida occhiata alle qualità della stanza, la prima avvertenza intorno alla 
fermentazione sia quella, che appena pigiata l'uva, e corretto il mosto, si ponga 
tosto, e tutto in una sola volta, a fermentare. Ogni dilazione a questo riguardo 
può essere nociva. Tosto spremuto il mosto esso comincia a fermentare, e la 
fermentazione una volta cominciata non dee mai essere interrotta. Questo 
sarebbe un frastornare il lavoro della Natura, che non si disturba mai 
impunemente. Se allo 'ndomani, od al giorno appresso io getto del nuovo 
mosto nel mio tino, dissipo e confondo ogni cosa; e mi assomiglio a 
quell'incauto, il quale, mangiando poco dopo il pranzo, interrompe la 
cominciata digestione, si forma delle crudità nello stomaco, e guasta la propria 
salute. 
 
 I recipienti destinati alla fermentazione del mosto sieno vasti al 
possibile. La massa accresciuta contribuisce notabilmente alla perfezione del 
liquore. In ogni molecula di acido e di ossido risiede una forza proporzionale 
di reciproca affinità: questa forza riesce languida all'estremo, se i due elementi 
si trovino soli ed isolati. Per accrescere questa forza, è necessario unire 
insieme una quantità di questi fluttuanti corpuscoli. Allora le minime azioni di 
tutte queste masse disperse, avvalorate da un reciproco impulso, formano una 
sola grande azione; allora il movimento, le collisioni, gli urti acquistano 
energia; allora l'attenuazione de' grossolani principj la separazione 
dell'ossigeno, la combinazione de' nuovi elementi, tutto si compie colla 
maggior perfezione. Una lunga serie di osservazioni mi ha fatto vedere, che da 
uve della stessa qualità, colte nel medesimo terreno, e tutte le altre circostanze 
d'altronde uguali fermentando in grande, si ottiene un vino più vigoroso, 
colorato, robusto, e capace di essere più conservato. Ho distillate due porzioni 
eguali del medesimo vino, l'una delle quali avea fermentato in massa due terzi 
maggiore dell'altra: la qualità dello spirito ardente, che ho ricavata dalla prima 
fu a quello della seconda come sei a cinque. La figura del recipiente, che dee 
contenere il mosto fermentante, qualunque ella sia, poco, o nulla contribuisce a 
dar sesto alla fermentazione: basta che la sua apertura al di sopra sia molto 
ristretta. Ciò serve per impedire la dissipazione delle parti spiritose, ed 
aromatiche, le quali trovando impedito l'adito, ribalzano indietro, si 
rimescolano al vino, e gli conciliano un grado di maggiore robustezza. In vista 
di tali riflessi molti costumano di far fermentare il vino entro a delle botti 
piene solo a due terzi, col foro superiore aperto. Ma servendosi anche de' tini, 
come più comunemente si pratica, deesi loro adattare un coperchio, il quale sia 
bene incassato, e chiuda perfettamente intorno agli orli, con un solo buco nel 
mezzo del diametro di alquanti pollici, ad oggetto appunto di scemare lo 
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svaporamento, ch'è sempre proporzionale all'apertura della superficie. Quando 
si tratti di un mosto assai zuccheroso e concentrato, spremuto da uve molto 
appassite, per ottenerne un vino squisito ed eccellente, non sembra doversi 
contrariare l'uso di farlo fermentare entro a delle botti perfettamente chiuse, 
ma non affatto piene, e attorniate da grossi cerchj di ferro per impedirne lo 
scoppio. In questa maniera la fermentazione non si compie che a capo di molto 
tempo, il gas, la parte spiritosa, e tutti gli altri principj volatili vengono poco a 
dissiparsi; il vino riesce sforzato: esso è un liquore di riserva, non un vino 
usuale e comune. 
 
 Intorno ai modi di regolare il corso della fermentazione, quasi tutta 
l'avvertenza si restringe a questo punto di procurare ch'ella progredisca, e si 
compia con moderazione. Niuna cosa è più pregiudizievole al vino, quanto una 
fermentazione troppo impetuosa, e violenta. Essa è la vera cagione della 
consueta depravazione de' vini. Quando il mosto bolle a precipizio, rimangono 
per entro al liquore delle concrezioni indigeste, i principj del vino non si 
depurano né si uniscono a dovere; la parte aromatica sbalza fuori con impeto, 
lo spirito sottile in parte se ne esala, a misura che si va formando; ed il vino, 
per l'impulso gagliardo che ne ha ricevuto, trascorre i limiti della vinosa 
fermentazione, e perviene con l'ultimo della facilità alla fermentazione acida, e 
quindi all'alcalina. Per prevenire tutti questi sconcerti, e per rallentare i passi 
d'una fermentazione troppo furibonda, a due cose conviene rivolgere lo 
sguardo: alla diversa qualità del mosto, ed al vario grado della temperatura 
dell'ambiente. 
 
 I gradi della temperatura idonea alla fermentazione vinosa sono tra i 
dieci, ed i sedici del termometro di Réaumur, che corrispondono ai 54 e i 67 di 
Fahrenheit. Parlando generalmente, questo è verissimo: se il calore 
oltrepassasse di molto questo termine, il corso della fermentazione non 
sarebbe più regolato, ed uniforme, tutto si sarebbe tumultuariamente, ed il 
liquore passerebbe tosto all'acidità ed alla putrefazione. Per l'opposto, entro un 
ambiente troppo rigido, il lavoro riesce affatto languido, e talvolta si riduce a 
nulla. Una verità ella è questa, che l'esperienza stessa me l'ha pienamente 
dimostrata. Imperciocché avendo poste due uguali porzioni dello stesso mosto 
a fermentare, l'una entro un ambiente, il cui calore era tra i 20, ed i 24 gradi, e 
l'altra in fondo ad una stanza, la cui temperatura media era di un grado sopra il 
punto della congelazione; ho trovato, che il mosto collocato nella temperatura 
calda dopo dieci giorni era divenuto aceto, e l'altro abbandonato all'ambiente 
freddo, avendolo visitato dopo i dieci, i dodici, i quindici giorni, non vi ho mai 
scoperto alcun velligio di fermentazione. Contuttociò non basta conoscere i 
termini estremi, fuori de' quali questo lavoro della Natura non si eseguisce a 
dovere, mentre anche dentro a questi limiti, quel grado di calore, ch'è idoneo 
pe' mosti d'una data qualità, non può essere conveniente per quelli di un'altra. 
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 Da molti viene detto, che il mosto abbondante di acqua, di acido, e di 
tartaro naturalmente propenda ad una fermentazione violenta. Altri non 
aderendo a questa opinione, si sono sforzati di provare il contrario. Per togliere 
di mezzo ogni dubietà circa questo punto, che può divenire di una massima 
importanza per la pratica, il modo più acconcio era quello di consultar la 
Natura, facendo ricorso all'esperienza. Divisi dunque una quantità di mosto in 
tre porzioni uguali, che ho poste in tre diversi recipienti, ciascuna delle quali la 
ho corretta con del mosto ridotto in sciloppo, ma in dose differente, e con tale 
industria, che il mio areometro immerso nel mosto del primo recipiente, vi 
galleggiasse a gradi 20 sotto lo zero; in quello del secondo a gradi 40; ed in 
quello del terzo a gradi 60. Sicché la quantità della parte zuccherosa nel mosto 
del primo recipiente era relativamente all'acqua come 165 a 915; quella del 
secondo come 330 a 830; e quella del terzo come 495 a 745: ed è facile il 
concepire, che non solo l'acqua di ciascuno di questi tre mosti; ma anche 
l'acido si trovasse in ragione inversa alla quantità della sostanza zuccherosa. Il 
dì primo Ottobre 1787 ho collocati questi tre recipienti così variamente 
disposti nel medesimo sito, ed alla medesima temperatura per vedere quale di 
essi fosse il primo, e quale l'ultimo a compiere il corso della grande 
fermentazione. Il risultato fu talmente uniforme alla qualità dei detti mosti, che 
tale al certo io non me lo avrei aspettato. Il mosto del primo recipiente in capo 
a dieci giorni avea finito di fermentare; quello del secondo impiegò 28 giorni, 
e quello del terzo non giunse a cambiarsi un vino, se non dopo i 40 giorni. Il 
seguente anno 1788 a' 15 di Ottobre rifeci la stessissima sperienza, e con assai 
poco divario n'ebbi i medesimi risultati. Dal che resta pienissimamente 
comprovato, che quanto più il mosto è perfetto, tanto più la fermentazione va a 
rilento, e più tempo richiede per compiere la sua metamorfosi28. 
 
 Pertanto la mira principale ha da esser quella, che la fermentazione sia 
moderata. Per ottenere questo, si dee regolare la temperatura della stanza 
conforme alla qualità del mosto. Il calore rinvigorisce la forza dell'acido, ed il 
rende più penetrante ed attivo. Quindi pe' mosti sopraccarichi di questo 
principio il calore dev'essere minore di quello, che si richiede pe' mosti, in cui 
domina la parte zuccherosa: di maniera che una perfetta analogia io sono 
giunto a scoprire tra i gradi che dee marcare il termometro entro alla stanza 
ove si fabbricano i vini, ed i gradi che indica il mio areometro immerso nel 
mosto. Quanto più gradi segna l'areometro, tanto più zuccheroso è il mosto, e 
più calore richiede per fermentare. Quanto meno gradi indica questo 
strumento, tanto meno perfetto è il mosto e meno calore esige. Per ridurre poi 

                                                 
28 Oltre l'esperienza, che ci ha servito di guida, ciò sembra esser conforme anche alla ragione. L'acido, ch'é quel 

principio attivo, il quale dirige la sua azione verso la parte zuccherosa, quanto più è copioso con tanto maggior 
forza la investe e decompone; il che più prontamente succede, se oltre all'acido, ridondi il mosto anche di acqua, 
la quale porge all'acido stesso un adito più aperto e più libero, onde insinuarsi fin dentro agl'intimi componenti 
dell'ossido vegetabile, e produrre l'effervescenza, e 'l tumulto d'una fermentazione perturbata e violenta. 
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al dovuto equilibrio la temperatura della stanza; se il calore fosse troppo 
eccessivo, converrà tenerne aperte le finestre in tempo di notte, chiudendo 
poscia nel giorno quelle, che riguardano al mezzodì; coll'aprire soltanto quelle 
della parte di settentrione. Gioverebbe al medesimo effetto introdurvi, quando 
mai fosse possibile, una corrente d'aria. Le stanze destinate alla fermentazione 
de' vini sono quasi sempre umide; e se non lo fossero è facil cosa renderle tali. 
L'aria ventilata passando rasente i corpi inumiditi, cagiona la svaporazione: e 
la svaporazione, secondo le belle sperienze de' moderni Fisici, produce il 
freddo. Se per l'opposto il mosto, che sta attualmente fermentando, per essere 
molto zuccheroso richiedesse un grado di calore più avanzato, a ciò si 
provvede, o collo stabilire un fornello da fuoco entro la tinaja, costruito in tal 
guisa che il fumo abbia ad uscire fuori della camera; o col circondare i tini di 
stuoje, di coperte, di paglia, o di simili altre materie; le quali essendo tutte 
cattivi conduttori del fuoco, mantengono meglio il calore; o finalmente 
coll'introdurre una proporzionata quantità di mosto bollente entro al tino29; 
avvertendo di non gettarlo alla superficie, ma di farlo giungere fino al fondo 
della massa fermentante. 
 
 In conseguenza all'esecuzione delle fin qui rimarcate cautele, il corso 
della fermentazione verrà a compiersi d'un passo regolare e metodico, gli 
elementi del mosto passeranno alla loro trasmutazione, un nuovo ente spiritoso 
verrà ad occupare il posto, il vino sarà nel suo genere perfetto; e noi dopo di 
avere insinuati i metodi migliori, ed i più adattati alle varie circostanze della 
Lombardia Austriaca, di fare i vini, cominciando dalla vendemmia fino alla 
formazione di essi vini30; passeremo ad indicare la maniera più acconcia di 
conservarli, cominciando dalla prima loro formazione fino al tempo di beverli. 
 

                                                 
29 Una operazione ella è questa, che non dev'essere eseguita a caso sul pericolo o d'introdurre sovverchio calore nel 

mosto, o di non riscaldarlo a sufficienza. La Fisica essendo a' nostri giorni entrata in soccorso a quasi tutte le arti, 
non manca di somministrarci anche a questo riguardo una regola abbastanza esatta per non errare, e che può 
essere eseguita da ognuno che non sia affatto privo di cognizioni. Noi sappiamo, che mescolando un fluido caldo 
con un altro fluido omogeneo più freddo, l'eccesso del calore che ha il primo, si distribuisce fra tutto il mescuglio, 
e ne rialza il calore in ragione della massa dell'intero mescuglio. Sia per esempio alla temperatura di gradi 8 un 
tino di mosto della quantità di 36 bigonce, e si brami di rialzarne il calore fino a gradi 12. Per ottenere l'intento, si 
fanno riscaldare due bigonce dello stesso mosto fino al grado 80; e si gittano così bollenti entro al restante. 
L'eccesso di gradi 72 [in realtà 72 x 2 = 144 gradi] di calore che hanno queste due bigonce, ripartendosi 
equabilmente fra le altre 34, comunica loro quattro gradi di calore, e quindi si riduce la temperatura di tutto 
l'intero volume a gradi 12. Imperciocché gradi 72 [in realtà 72 x 2 = 144 gradi] di calore contenuto in due 
porzioni, dovendosi distribuire a porzioni 36, la tangente di ciascuna porzione è di gradi quattro; attesoché 
2:36=4:72. 

30 Potrebbe forse taluno sembrare, che le regole per fare i vini dovessero estendersi fin dopo alla svinatura; ma 
riflettendo che tosto compiuta la grande, e tumultuosa fermentazione, il cambiamento del mosto in vino si è già 
fatto, e che la svinatura è un'operazione posteriore alla formazione dello stesso vino, perciò noi trasferiamo questo 
Articolo alla seconda Parte, spettante alla conservazione de' vini, cui anche più direttamente sembra appartenere. 
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PARTE SECONDA. 

Intorno ai metodi migliori di conservare i vini della Lombardia Austriaca. 
 
 Tutti i corpi organizzati tendono incessantemente alla loro distruzione: 
cominciando dall'uomo che misura il corso degli astri fino al musco che vegeta 
tra le fenditure delle pareti, non ve n'ha pur uno, il quale possa esimersi 
dall'assoluto impero di questa legge. Il momento, in cui desistono di vivere, è 
il termine d'onde partono per inoltrarsi con passi di più o meno celerità verso 
la ultima loro dissoluzione; e la fermentazione in genere si è quel mezzo 
universale, che adopera la Natura per dissipare l'organico intreccio di queste 
macchine, onde poi servirsene alla formazione di altri enti novelli, sottoposti 
essi pure a subire un tempo il medesimo destino. I nomi dunque di 
fermentazione spiritosa, acetosa, e putrida, comunemente addottati da' 
Chimici, e che più direttamente appartengono agli esseri vegetabili31, non 
servono che ad indicare tre differenti stati di una sola e medesima 
fermentazione, ossieno tre gradi di una sola azione distruggitrice. Quindi i 
corpi, che hanno sofferta la fermentazione vinosa, lungi dall'avere acquistato 
un grado di maggior eccellenza, hanno anzi percorso il primo stadio per 
giungere alla loro distruzione, cui inevitabilmente o tosto o tardi devono 
pervenire. Solo è permesso all'uomo, approfittando dei lumi che gli 
somministra la scienza delle affinità, il fare che sia protratto questo termine 
perentorio. Ed ecco tutta l'arte di conservare i vini. Il vino non è destinato dalla 
Natura a rimanersene vino; esso ha cominciata la decomposizione; esso dee 
passarsene allo stato prima di aceto, e poi di corruzione. Ma è sempre in nostro 
arbitrio l'arrestare artificialmente questo corso, ed il farlo rimaner vino per 
quanto lungo spazio di tempo, a noi piace. Tutto l'artificio consiste nel 
rimuovere dal vino qualunque causa, che possa dare urto, o servire di fomento 
ad una progressiva fermentazione. Questa si è la mira, che dee avere chiunque 
si è addossata l'incombenza di conservare i vini; ed i suggerimenti, che negli 
Articoli qui appresso noi verremo proponendo, saranno principalmente diretti 
a rimuovere ciascuna di queste cause dai vini della Lombardia Austriaca. 
 
 

ARTICOLO PRIMO. 
Del tempo più opportuno di svinare. 

 
 Non credo esservi alcuno il quale, poco che si trovi versato nella 
manifattura de' vini, non convenga della massima importanza di conoscere il 
momento più opportuno per fare la svinatura. Contuttociò ad onta di una tale 

                                                 
31 I corpi perfettamente animalizzati non sono suscettibili, almeno sensibilmente, che della sola fermentazione 

putrida. 
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persuasione si continua a lasciare la scelta d'un punto sì decisivo all'imperizia 
e all'arbitrio della gente più rozza delle nostre campagne. Gli Antichi, per dire 
il vero ed i moderni non si accordano fra loro nel prescrivere gl'indizj, che ce 
lo facciano rimarcare con precisione. Un errore il più grossolano sarebbe 
quello di credere che dopo un dato numero di giorni si abbia costantemente a 
svinare; mentre mille circostanze relative al clima, alla stagione, alla qualità 
dell'uva, all'indole del mosto, alla temperatura dell'ambiente, al vario grado di 
calore, ai progressi più o meno rapidi della fermentazione, concorrono a render 
vario questo periodo, e a protraere , o ad accelerare il tempo prescritto per la 
svinatura. Regola pertanto generale è quella, che quando il lavoro della grande 
fermentazione è già compiuto, quando la sostanza zuccherina ha sofferta la sua 
crisi, quando i principj del liquore si sono combinati in guisa, che formino un 
solo composto omogeneo, quando in somma il mostro non è più mosto, ed il 
vino si è perfettamente cambiato in vino, quello sia il momento decisivo per 
svinare. Contuttociò la serie di molte e replicate osservazioni che feci su 
questo punto mi costringe a dover porre un appendice a questa regola 
universale, e a modificarla a norma delle diverse qualità de' vini. 
 
 Io ho costantemente rimarcato, che se il mosto fu spremuto da uve 
scelte, mature, appassite, zuccherose; oppure, se artificialmente fu corretto in 
alcuna delle maniere sopra indicate, se il corso della fermentazione fu 
moderato, se il calore dell'ambiente non ha ecceduto di molto; il tempo della 
svinatura, è quello in cui il mosto si è convertito in vino; ed anche 
l'oltrepassare alcun poco questo termine, non riesce gran fatto di pregiudizio. 
Allorché poi il mosto fu ricavato da uve morbide o poco mature, quando 
abbonda esso di acido e di acqua, purché non sia stato artificialmente corretto, 
quando fu celere e precipitoso il corso della fermentazione, ed il caldo sì 
dell'atmosfera che della massa un po' troppo eccedente, in tutti questi casi è 
necessario prevenire il tempo di questa compiuta trasmutazione, e svinare 
alquanto prima; altrimenti siamo in evidente pericolo, che il vino trascorra alla 
fermentazione acida, da cui non è discosto che un passo. Esponiamo dunque 
gli indizj per conoscere il punto in cui si compie la trasmutazione del mosto in 
vino; ma in pratica si procuri, che la svinatura anticipi questo punto, oppure lo 
accompagni, a norma delle circostanze or ora indicate. 
 
 Il colore del vino è uno de' contrassegni per conoscere il compimento 
della fermentazione vinosa. Si pratichi un foro alla metà del tino in cui il 
liquore attualmente fermenta, si estragga a differenti epoche del medesimo 
liquore, e si riponga entro un bicchiere di vetro: se il colore è mal ripartito, se è 
più denso alla superficie che al fondo, se attorno al bicchiere vi resta un 
cerchio di materia mucosa, il vino non si è ancora perfettamente formato. 
Continuando questa prova, il colore si renderà d'una tinta sempre più decisa, 
sarà esso egualmente distribuito in tutte le parti, sì alla superficie che al fondo 
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del bicchiere, e col divenire più carico si renderà eziandio più trasparente. 
Finché dura la fermentazione, la materia colorante si trova bensì sparsa; ma 
non del tutto disciolta per entro al liquore, quindi, essendo essa specificamente 
più leggiera, si manifesta alla superficie: ma, a misura che si va formando lo 
spirito ardente che n'è il vero mestruo, da esso se ne rimane disciolta, e la tinta 
si rende da per tutto uniforme. 
 
 Il gaz acido carbonico, quando desiste dal più svilupparsi, è un altro 
segno che ci da a conoscere la fermentazione essere omai vicina al suo 
termine. Quest'aria mefitica è un prodotto della fermentazione vinosa; finché 
dura il suo corso se ne va continuamente svolgendo dalla massa del liquore; 
quando cessa l'evoluzione di questo fluido aeriforme, quando ponendo un 
lume sopra le vinacce esso vi arde impunemente, è segno che la fermentazione 
è ormai compiuta, e che il mosto si è tramutato in vino32. 
 
 Il grado di effervescenza, che acquista la massa fermentante può esso 
pure servirci di qualche norma per conoscere il termine di questa operazione. 
Fintantoché  il calore va aumentando, è una prova, che la fermentazione non 
ha compiuto il suo periodo. Quando il liquore ha acquistato il maggior grado 
di calore, di cui è suscettibile, ed ivi rimane stazionario, è segno che il 
cambiamento è fatto: ed un termometro a mercurio, la cui palla si tenga 
immersa nel centro della massa del liquore, ce ne dà il contrassegno. Ma 
siccome questo accrescimento successivo di calore può essere molte volte 
alterato da varj accidenti, e con modo distinto dallo sbilancio della temperatura 
dell'aria; così per rendere più sicuro l'indizio del calor della massa, è 
necessario combinarlo collo scemamento del peso specifico del liquore. Di 
maniera che quando il vino che sta fermentando si vede giunto al maggior 
grado di calore cui può pervenire, senza che vi concorra lo sconcerto di alcuna 
causa estrinseca, e quando nello stesso tempo ha acquistata la minore specifica 
gravità, si può con maggior sicurezza giudicare, che la fermentazione sia 
giunta al suo termine. Molte sono le maniere prescritte per rilevare la 
diminuzione della specifica gravità che acquista il mosto fermentando, ma la 
più facile, ed insieme la più sicura è quella di servirsi del medesimo 
areometro, che ho sopra nominato. Oltre la serie de' gradi, che cominciano 
dallo zero, ossia dal punto dell'acqua distillata, e vanno discendendo verso la 
cipolla dello strumento, havvi un'altra serie ascendente, la quale cominciando 
dallo stesso zero, progredisce al di sopra, e serve per varie maniere de' vini, 
che per l'ordinario sono specificamente più leggieri dell'acqua distillata. Si 
                                                 
32 Un'avvertenza è necessaria per non prendere abbaglio da questo indizio. Se il tino è affatto pieno di mosto, sicché 

il cappello giunga agli orli del medesimo tino, il contrassegno del lume che vi arde al di sopra sarà esatto. Ma se il 
recipiente non fosse del tutto pieno, e che le sponde sopravanzassero di qualche piede le vinacce, il fluido 
aeriforme potrebbe aver cessato dal più svilupparsi, e tanto e tanto il lume verrebbe ad estinguersi. Il gaz acido 
carbonico è d'un terzo allo 'ncirca più pesante dell'aria comune, sicché, anche quando è finita la sua evoluzione, 
ve ne rimane sempre uno strato sopra le vinacce, che non può uscire, allorché le pareti del tino servono ad esso di 
ostacolo. 
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estragga dunque in varj tempi dal foro, che si è formato alla metà del tino, del 
liquore che sta fermentando, e vi s'immerga l'areometro: a misura che il mosto 
andrà cambiandosi in vino, scemerà altresì di gravità specifica, e l'areometro vi 
si affonderà maggiormente. Quando questo cesserà dal più discendere, con la 
sua stazione darà indizio del compimento della fermentazione. 
 
 Non può negarsi, che i contrassegni fin qui rapportati per conoscere il 
tempo, in cui la grande fermentazione è giunta al suo termine, non sieno molto 
utili per chi brama di non errare in un punto di tanta conseguenza. Contuttociò 
l'indizio il più facile a conoscersi, il più semplice, il più sicuro, quello che per 
eccellenza può chiamarsi il vero segno caratteristico, è quello, che venghiamo 
ora ad indicare, di cui ne fu l'Autore il celebre Sig. Gentili, e del quale noi 
stessi abbiamo avuto la compiacenza di esperimentarne in tanti incontri 
l'autenticità e la sicurezza. Il sapore è un modo di esistere, di cui n'è giudice 
inappellabile il solo gusto. Il sapor dello zucchero, che risiede nel mosto, è 
affatto diverso dal sapor del vino: è impossibile, che il gusto possa ingannarsi 
nel distinguere questi due sapori: le idee, che essi ci risvegliano, sono troppo 
fra se stesse dissonanti. Tanto più, che al sapore del vino va anche unito il suo 
odore. Sulla deposizione di due testimonj non ci è più lecito di sospettare la 
minima falsità. Né si richiede, che questi due relatori sieno dotati di un senso il 
più squisito: ogni uomo organizzato sul taglio anche della gente plebea sarà 
sempre in grado di scernere il sapor del mosto dal sapor del vino, con quella 
medesima precisione, onde distingue il cilestro dal rosso, ed il bambagio dal 
marmo. Quando dopo molti e successivi assaporamenti, noi ci accorgiamo alla 
fine, che il sapor dolce e zuccheroso del mosto è di già sparito, egli è questo 
l'annunzio infallibile, onde la Natura intima e prescrive il momento dello 
svinare, da cui può dipendere il guadagno o la perdita, il guastamento o la 
perfezione del vino. Per eseguire questi replicati assaggi, si estrae di quando in 
quando del liquore dal tino. Quanto più si va accorgendo d'una considerabile 
diminuzione del sapor zuccheroso, tanto maggiormente conviene prendersi 
cura di moltiplicare gli assaggi, tenendo ogni cosa in pronto per la svinatura. 
Questo segno potrebbe comparire di notte, ed il voler diferire l'operazione fino 
allo 'ndomani sarebbe lo stesso che gittare il frutto di tutte le precedenti 
attenzioni. 
 
 Ma quando il mosto è imperfetto, a cagione della soverchia quantità 
d'acqua e di acido, conviene svinare alquanto prima. Dunque l'indizio del 
sapor zuccheroso che svanisce, non è tanto universale e costante, quanto si 
viene dal far credere? Io ho l'onore di poter assicurare, che anche pe' vini 
ignobili vale la stessa regola; che essi pure non devono essere svinati prima 
della comparsa di questo indizio; e che nell'atto stesso, che si sta aspettando la 
sua comparsa si viene realmente ad anticipare la svinatura, come la qualità di 
tai vini richiede. Mi spiego: nel mosto triviale il sapor zuccheroso si sente 
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meno, esso è diluito in molta acqua, esso è involto, e coperto dall'acido: pel 
contrario nel mosto eccellente, questo sapore è assai distinto, dacché lo 
zucchero forma la parte predominante di tutto il composto. Ciò premesso, egli 
è certo che nel mosto di ottima qualità il sapor dello zucchero non disparirà, se 
non quando la massima parte di esso si sarà trasformata in vino: doveché nel 
mosto ordinario, attesa la presenza dell'acido, esso disparirà prima della totale 
sua conversione. Ed ecco, che nel vino d'inferior qualità, il quale dev'essere 
anticipatamente estratto dal tino, anticipa anche l'indizio del sapore; e ne' vini 
prescelti, che alquanto dopo richiedono di essere imbottati, anche il mentovato 
indizio tarda in essi a comparire. Sicché per qualunque sorte di vini il 
momento decisivo è quello, in cui, cessando il sapor zuccheroso, si rende 
sensibile il sapor piccante del vino. 
 
 Niente di più pernicioso quanto il lasciare oltrepassare questo punto ne' 
vini specialmente d'ignobile condizione. Il differire la svinatura al di là di 
questo termine, sul pretesto, che le vinacce, andandosene al fondo, abbiano a 
comunicare una tinta più carica al vino, è un errore che per niun conto dee 
essere tollerato; mentre a questa foggia il liquore perde una quantità 
considerabile di spirito e di gaz, e s'impregna in vece de' sughi acidi, che 
assorbe da' fiocini, atti a far deteriorare il vino: e già più sopra abbiamo 
insinuata la maniera più propria per fare che la materia colorante vi resti 
disciolta. Tra tutti i principj del mosto la sola parte zuccherosa; mediante 
l'azione dell'acido, è la sola che sia atta alla fermentazione vinosa. Tutte le 
altre sostanze la soffrono per causa solamente di essa: poiché propendono esse 
meglio alla fermentazione acida, o putrescente. Quindi cessato il primo corso, 
entrano tutte queste sostanze nel loro naturale diritto, e tentano guidare il vino 
ad una ulteriore decomposizione. Per le quali ragioni dobbiamo essere solleciti 
a separare il vino dal contatto di queste materie, subito che siamo avvertiti, che 
il corso della fermentazione vinosa è giunto al suo termine. Gl'indizj, finora 
enunziati per conoscere il tempo della svinatura, hanno per oggetto di additarci 
quel punto, in cui svinando si ottenga un vino fregiato della migliore esenzial 
qualità, ch'è quella di essere, quanto mai l'indole sua particolare il permette, 
riccamente fornito di spirito ardente. Del resto, senza ch'io sia in obbligo di 
farlo rimarcare, ognun facilmente può comprendere, che quando da un mosto 
abbondante di principio zuccheroso si bramasse ottenere un vino dolce ed 
abboccato, converrebbe svinare alquanto prima del tempo prescritto. 
 
 

ARTICOLO II. 
Della maniera di svinare. 

 
 Conosciuto il tempo più proprio per la svinatura, non meno interessante 
dev'essere il saper la maniera, onde eseguire una tale operazione. Quello, che 
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comunemente si pratica, è che quando a stima d'occhio credesi compiuta la 
fermentazione, si fa uscire il vino da un ampio foro situato verso il fondo del 
tino, e raccogliendolo entro un vasto recipiente, di qua si trasporta con secchj, 
e s'infonde, mediante un imbuto, entro alle botti. Egli è impercettibile il 
pregiudizio, che ne deriva al vino dall'agitazione, e dal conquasso di questi 
replicati trasporti. Il gaz, quel principio aeriforme, che tanto contribuisce alla 
conservazione del vino, le parti aromatiche, l'olio essenziale, lo spirito ardente, 
e tutti gli altri principj volatili non possono a meno di non restarsene in gran 
parte dissipati. Io non parlo che con la voce della Natura ch'è quella 
dell'esperienza. Un gran numero di volte feci prova di riporre a parte in due 
recipienti diversi del medesimo vino, che avea bollito entro allo stesso tino, e 
che era svinato al medesimo istante, con la sola differenza, che il vino d'un 
recipiente lo avea cavato dal tino per mezzo d'un sifone ricurvo, senza la 
minima concussione, e senza esporlo all'aria; e quello dell'altro ne fu estratto 
secondo il metodo consueto. Riserbando con egual diligenza queste due 
maniere di vini: il risultato sempre eguale e costante fu, che il vino, il quale era 
stato esposto all'impressione dell'aria, ed alle replicate agitazioni, era sempre 
d'inferior qualità, ed era altresì il primo, che cominciava ad inacetire, ed a 
corrompersi. Di fatto convien confessare, che l'aderenza delle parti le più 
spiritose cogli altri principj in un vino, che appena si è formato, non sia delle 
più intime. Non è che ad un periodo assai prolungato, cui debbasi una unione 
più consistente e più forte. Quindi alcune piccole scosse, un qualche grado di 
calore più sensibile, e finanche la sola esposizione del vino all'aria libera, sono 
cause bastevoli per fare, che le parti più volatili se ne esalino; ed una prova 
assai convincente ne è l'ebbrietà, che contraggono quelle persone, che stanno 
travagliando attorno alla svinatura, ancorché non ne assaggino neppure una 
stilla. Oltre alla perdita considerabile de' principj spiritosi e volatili, deesi 
riflettere ancora, che il vino specialmente novello si trova in uno stato di 
massimo assorbimento: esponendolo perciò all'aria atmosferica, egli ne attrae 
una considerabile quantità. Avendone io fatto l'esperimento con del vino 
appena fatto, agitandolo fortemente entro una bottiglia, mi ha esso assorbito un 
volume di aria quasi eguale al suo. Ora l'aria atmosferica, di cui s'impregna il 
vino, tende caricarlo di una maggior quantità di ossigeno; e già si sa, che la 
ulteriore ossigenazione è la via ordinaria per cambiare il vino in aceto. 
 
 Sul riflesso di tutti questi motivi, noi dobbiamo usare ogni precauzione 
possibile, per non esporre il vino all'aria nell'atto d'imbottarlo, e per evitarne le 
agitazioni, e le scosse. Il mezzo più acconcio per conseguire ciò, egli è quello, 
che vien praticato presso alcune persone industriose d'Italia o d'Oltramonte, 
cioè quello di servirsi per isvinare di un sifone ricurvo, sia questo di stagno, di 
cuojo, o di che altra materia si voglia, sopra la quale non possa avere azione 
l'acido del vino. Uno de' bracci del sifone si fa entrare nel tino, pel foro, ch'è 
nel centro del coperchio, fino a cinque o sei pollici, o più o meno in distanza 
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dal fondo. A questo effetto sarà assai comodo aggiungere una lamina di ferro 
di qualche consistenza, la quale in una delle sue estremità finisca in punta, e 
sia tanto lunga, che piantandosi con la detta punta nel fondo del tino, 
sopravanzi alcun poco al di sopra del foro superiore. Lungo alla detta lamina 
ad una conveniente distanza vi si fermino due anelli, o tubetti di latta entro a' 
quali s'insinui il detto braccio del sifone, e vi stia fermo a qualunque altezza. 
In tal guisa resta il braccio più, o meno sollevato dal fondo, come, conforme ai 
casi, si vede essere più conveniente. Si rivolge indi l'altro braccio del sifone, e 
si fa entrare nella botte, che si vuole riempire, con l'avvertenza, che giunga 
esso pure tre, o quattro pollici lontano dal fondo. Siccome le botti possono 
essere più o meno lontane dal tino, gioverà che il sifone non sia di un solo 
pezzo, ma di più cannelli incassati l'uno entro all'altro a tenuta d'aria, onde 
possa accorciarsi, od allungarsi conforme al bisogno. Per dare il primo 
impulso al liquore, affinché dal tino se ne passi alla botte, conviene chiudere il 
foro del tino a tenuta d'aria, e soffiarvi dentro col mantice, che or ora verremo 
ad indicare. Dopo questa prima spinta, seguirà il vino a passare chetamente, e 
senza sciaguattarsi, finché la sua superficie nella botte sia a livello della 
superficie nel tino; ed allora desisterà dal più trasfondersi. Sicché ad oggetto di 
riempire affatto la botte è necessario usare uno de' due seguenti artifizj. Il 
primo sarebbe quello di adagiare il tino, avanti di porvi il mosto a fermentare, 
in sito tanto elevato, che il suo fondo sopravanzasse il colmo delle botti; a 
questa foggia continuerebbe il vino il suo passaggio finché le botti fossero 
piene. Il secondo mezzo è quello di servirsi di un mantice. Si chiude, come ho 
detto, perfettamente l'apertura del tino, lasciandovi soltanto due piccoli fori, 
per uno de' quali entri il braccio del già descritto sifone, e per l'altro il cannello 
del mantice, il qual cannello non dee giugnere a toccare il vino. Ognuno può 
agevolmente comprendere, che soffiando col detto mantice entro al tino, l'aria 
condensata non potendo uscire per veruna parte, verrà a premere la superficie 
del vino, e l'obbligherà a salire pel condotto del sifone, per quinci passarsene 
alla botte. Io mi crederò esente dal dover descrivere la forma particolare di 
questo mantice, o le inflessioni più comode da farsi al suo cannello. Ad un 
solo colpo d'occhio si comprende, che quanto all'essenziale la sua diversa 
struttura è indifferente; ma per quel, che riguarda la facilità del suo maneggio, 
se sarà grande anzi che no, se sarà a doppio ventre, se si adatterà in guisa, che 
si tiri con una cordicella attaccata ad uno de' suoi manici, come quelli, che si 
adoprano da fabbri ferraj, tanto più comodo, facile, e speditivo riuscirà nella 
pratica: allora col solo lavoro di un fanciullo potranno riempirsi tutte le botti di 
una cantina, che altrimenti esigerebbero l'opera di molti lavoratori. 
 
 Dopo di esserci industriati di togliere i nostri simili al battuto sentire 
dell'errore, sì riguardo al tempo, che al modo di svinare; dopo di aver loro 
offerto un antidoto contro alla cieca pratica, ch'è la principale cagione delle 
nostre sciagure; seguitiamo a rintracciar la Natura nella Natura stessa, col 
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mettere sott'occhio ad ognuno, quanto sia necessario per la conservazione del 
vino, che i recipienti destinati a contenerlo, sieno ben governati e puliti. 
 
 

ARTICOLO III. 
Delle botti, e della loro pulitura prima d'infondervi il vino. 

 
 All'approssimarsi della vendemmia, e prima di accignersi a questa 
operazione, converrà avere ordinati e disposti tutti gli arnesi necessarj a 
contenere il vino, cercando con la più scrupolosa attenzione di ridurli a buono 
stato, se non lo fossero. Non v'ha Articolo forse più trascurato, e più negletto 
di questo; ed una tale negligenza influisce d'una maniera la più diretta al 
deterioramento del vino. La prima avvertenza dee cadere sulla qualità de' 
recipienti. Alcuni Oenologi scrittori raccomandano altamente la grandezza de' 
vasi per la perfetta custodia, e pel miglioramento de' vini. La massa, dice il 
Sig. de Morat nel suo Saggio sopra i vini*, contribuisce non poco alla 
perfezione del liquore “un vin rassemblé en grosse masse prend du corps en 
vieillissant , et développe de plus en plus ses esprits”. Se si parli del mosto che 
sta bollendo nel tino, io accordo amplamente che la grandezza della massa 
serva a rendere più perfetto il lavoro della fermentazione: ma trattandosi del 
vino già fatto, per quanto io vi abbia riflettuto, non mi fu mai possibile di 
scoprire che la sola grandezza de' recipienti contribuisca alla sua perfezione, 
purché sia tolta ogni comunicazione con l'aria esterna33. Quello bensì, che 
sommamente importa si è, che i medesimi recipienti sieno costruiti in tal 
guisa, e formati di tal materia, che si rendano impermeabili all'aria. Il dissi più 
sopra, e di nuovo il ripeto, il vino, specialmente ad una temperatura alquanto 
avanzata, ha una grande affinità coll'ossigeno base dell'aria, lo assorbe quindi, 
allorché vi si trova in contatto, e così s'avvicina poco a poco allo stato di aceto. 
Le materie per lo più destinate a contenere il vino sono i vasi di vetro, i 
recipienti di pietra, ed assai più universalmente le botti di legno. Non può 
negarsi che le botti di legno non abbiano dei rilevanti vantaggi. Esse 
contengono in minore spazio un maggior volume di vino; sono più 
maneggievoli; non s'infrangono come il vetro, e più facilmente si riattano, e si 
puliscono: ma hanno altresì il massimo difetto di essere molto porose, poco 
atte ad impedire l'ingresso dell'aria, e la svaporazione delle parti più sottili del 
vino, e quindi meno confacenti alla sua conservazione. Contuttociò quando si 
voglia seguir l'uso comune di servirsi di recipienti di legno; si deve almeno 
aver l'avvertenza, che le doghe sieno d'una conveniente grossezza, e di un 
tessuto forte e ristretto. A questo effetto costumavano gli antichi di spalmare 

                                                 
*  Felice (de Morat), Essai sur les moyens de perfectionner les vins du canton de Berne, 1776. 

33 Se si parla de' recipienti imperfetti, e mal costruiti, i quali permettono l'ingresso all'aria, e l'uscita alle parti 
spiritose, non niego; che quanto essi saranno più ampi, tanto minore sarà la svaporazione, la quale è sempre in 
ragione della superficie; ed una massa più grande ha relativamente meno superficie. Ma noi non cerchiamo la 
minor perdita, cerchiamo di conservare il vino esente da qualunque perdita. 
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l'interno de' vasi, fossero di terra, o di legno, con un composto di cera, e di 
pece. Alcuni moderni si appigliano al mal inteso spediente di non levare il 
tartaro, già deposto all'interno delle pareti. Egli è vero, che questa specie 
d'intonaco impedisce lo svaporamento del vino, e l'intromessione dell'aria: ma 
conviene avvertire, che essendo il tartaro un sale soprassaturato di acido, 
potrebbe essere conveniente a quei soli vini, i quali abbondano moltissimo di 
materia zuccherosa, ed hanno quindi bisogno d'un principio acido, che acceleri 
il processo della fermentazione, e faccia loro acquistare forza e vigore. Per 
l'opposto trattandosi de' vini della Lombardia Austriaca, i quali non sieno stati 
corretti, abbondano anche di troppo di questo acido principio, il non rinettare 
le botti dal tartaro sarebbe lo stesso, che voler condurre il vino ad un 
inevitabile deperimento. Il partito, ch'io giudico il migliore per otturare 
perfettamente i pori della botte, è quello di passare su tutta la sua superficie 
esterna una vernice, oppur anche un colore a olio, il quale, quando è secco, 
non comunica niente di cattivo odore al vino, impedisce la svaporazione, e 
preserva le botti dall'umidità. 
 
 Subito che le botti sono vuotate dal vino, è necessario purgarle dalle 
fecce, farle sgocciolare, levar via il tartaro, rasciugarle perfettamente, ed anche 
profumarle, se si vuole; indi chiuse col loro cocchiume, in guisa che non 
v'entri aria, riserbarle fino al tempo di servirsene. Con queste diligenze i 
recipienti si conservano sani per lungo tempo. Giunto il momento di farne uso, 
se si saranno conservati in buono stato, basta risciacquarli con acqua calda, in 
cui avrete infuse delle foglie di pesco, e poscia con acqua fredda. Che se le 
botti sentissero di muffa; quale sarà la maniera più acconcia di liberarnele? 
Molti rimedj furono stati ideati, proposti, ed eseguiti per togliere questa 
perniziosissima infezione dai recipienti, ma quasi sempre con pochissimo, o 
niun vantaggio; sicché non senza qualche ragione si reputa questo un male non 
solo di difficile, ma anche talvolta d'impossibile guarigione. Se noi usaremo le 
cautele or ora indicate, cioè, di purgar le botti dalle fecce, subito che sieno 
vuotate dal vino, di asciugarle, e di tenerle ben chiuse, noi le persevereremo 
dall'infezion della muffa. Pure se per incuria de' villici la venissero a contrarre, 
e la contaminazione non fosse delle più inoltrate, non ci sarà tolto il prestarvi 
opportuno riparo. La muffa è un vegetabile, che nasce tra le sostanze, che sono 
giunte alla putrida fermentazione. Il fetore nauseante che sparge la detta muffa, 
nasce da un olio fetido contenuto nelle coccole, che sono i frutti di questa 
pianta, visibilissimi all'occhio armato d'un buon microscopio. Per togliere 
dunque il lezzo di questo olio si dee presentare a tutta l'intera superficie della 
botte una qualche sostanza capace di neutralizzarlo, e di ridurlo allo stato di 
sapone, onde renduto così mescibile a qualche dissolvente, possa con facilità 
essere estratto. In moltissimi incontri, specialmente se la muffa è recente, basta 
sciacquattare la botte replicatamente con aceto caldo34; indi lavarla prima con 
                                                 
34 Infinite volte ho osservato, che versando una piccola quantità di aceto anche freddo entro a de' vasi puzzolenti, ed 
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acqua, poi con mosto caldo, e bollente. Ma se il male è alquanto più inveterato, 
il rimedio più sicuro è quello di servirsi della calce viva, o di un forte ranno 
formato con la stessa calce; attesoché i sali alcalini riducono più prontamente 
gli olj in sapone. Il metodo è de' più semplici, ed è quello che fu adottato da 
cotesta illustre Società Patriotica. Si lava prima la botte con acqua bollente; 
indi per ogni brenta della sua capacità, se le versa entro una libbra di oncie 28 
di calce viva e recente, infondendovi sopra dell'acqua a proporzione. Si ottura 
la botte, si agita di quando in quando, e si muove in tutti i sensi; affinché 
l'interna superficie ne sia per ogni dove spalmata. Dopo uno o due giorni si 
versa fuori la calce35, si lava di nuovo la botte prima con acqua bollente, 
ovvero, con del vino. Ma che non sia né caldo, né molto meno bollente36. Per 
togliere poi alle botti il così detto sapor di legno, basta lavarle specialmente 
con acqua per otto o dieci giorni di seguito, cambiandola di volta in volta; e 
poi per tre o quattro giorni versarvi del vino anche d'inferiore qualità. 
 
 I vasi di vetro, quando non fosse di ostacolo la loro fragilità, o la loro 
piccolezza, a motivo della quale conviene moltiplicare il numero, e quindi 
occupare spazio maggiore, sarebbero i più confacenti a custodire il vino, per la 
ragione, che più di qualunque altra materia impediscono e l'ingresso dell'aria, e 
la svaporazione del liquore. Ma non conviene contentarsi in questo caso di 
ricuoprire il vino con un semplice strato d'olio, e molto meno con un suggello 
di carta. Se attraverso dell'olio non entra sì facilmente l'aria vi escono con tutta 
facilità le parti più spiritose e più sottili del vino. Quindi è necessario chiudere 
i detti vasi con un turacciolo di sugharo fortemente compresso, ed impeciato 
con una mistura fatta di cenere, pece greca e cera fuse e mescolate insieme. 
Rapporto ai recipienti di pietra, basta semplicemente averli rammentati. 
Conosco il dispendio grande, che si richiede nel costruirli; ma costruiti una 
volta che fossero, non richiederebbero verun'altra spesa per lunga serie di anni; 
e adagiati in sito opportuno, conserverebbero eccellentemente il vino37. 
                                                                                                                                

agitandoli alcun poco, perdono in sul momento ogni cattivo odore. 
35 Tenuissima è la spesa della calce impiegata a quest'uffizio, e questa pure non è perduta; mentre la detta calce si 

può raccorre, e servirsene ad altri usi. 
36 Alcuni adoperano anche il vino bollente. Ma non si richiede, che una leggiera tintura dell'arte chimica per sapere 

cosa se ne resti il vino, dappoiché ha bollito. Oltre a che il vino bollito non può servire più a nulla; e per l'opposto 
il mosto che ha servito per la lavatura delle botti si può mettere tuttavia a fermentazione. 

37 Dopo aver rassegnata la presente Memoria, il Nobile Cavaliere Sua Eccellenza Alvise primo Leonardo Foscarini 
de' Garzoni Patrizio Veneto mi fece tenere una sua Lettera stampata nel Seminario di Padova in quest'anno 1790 
nella quale dà relazione di una nuova foggia di recipienti, da lui praticata per più anni di seguito col più felice 
successo, e di averla sperimentata la più economica, utile, e vantaggiosa tanto per la bollitura de' vini, quanto per 
la loro custodia. Io non farò, che accennarla in succinto; rimettendo i Leggitori, che ne bramassero una più esatta 
informazione, alle lettura della Lettera stessa. Entro alla cantina si erge a muro di mattoni un camerino 
quadrilungo di quella dimensione, che si vuole; cui il muro principale della cantina serve di lato dalla parte 
posteriore. Indi con altrettante tramezze pur di muro si divide il camerino, quanti sono i recipienti, che si bramano 
avere. I muri tanto dei lati, quanto delle tramezze devono essere della grossezza d'un intero mattone; intonacati al 
di fuori col solito cemento di calce, ed arena; ma nell'interno con calce, e pozzolana mescolate insieme a parti 
uguali, e possibilmente levigati. Al di sopra si cuoprono i recipienti con grossi tavoloni, i quali si fermano con 
forte catenaccio. Il pavimento non poggia sul pian terreno, ma sopra altrettante volte, quanti sono i recipienti; le 
quali servono per ventilar l'aria, e per porvi sotto il fuoco, conforme al bisogno. Nel muro anteriore, un po' al di 
sopra del fondo de' recipienti vi s'incastra un tubo di piombo, ad oggetto di estrarre il vino, il quale poi si chiude 
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ARTICOLO IV. 
Della Cantina. 

 
 Per conservare il vino è necessario avere una buona cantina. Egli è un 
detto comune fra' nostri contadini: buona cantina fa buon vino. Essa dev'essere 
fresca, asciutta, profonda, difesa dal mezzodì, accessibile al vento di 
Tramontana, e Maestro, dalla qual parte ha ad avere i suoi fori. I muri della 
cantina dovrebbero avere tre in quattro piedi di grossezza, col tetto fatto a 
volta, e dell'altezza di sedici in venti piedi. Le qui enumerate avvertenze non 
sono arbitrarie. Abbiamo veduto, che il calore è una circostanza essenziale per 
promuovere la fermentazione: entro un ambiente frigido ogni fermentazione 
rimane intercetta; ed è per questa ragione, che le cantine fresche furono 
sempre riconosciute per un mezzo il più acconcio, onde conservare il vino; 
dacché si tratta d'impedire, che dopo aver subita la fermentazione vinosa, esso 
si conservi tale, senza trascorrere alla fermentazione acida, o putrescente. 
Quanto più fredda, ed asciutta sarà dunque la cantina, tanto più saremo sicuri 
della conservazione del vino; imperciocché tutta l'arte di conservare i vini si 
riduce ad arrestare i progressi d'una ulteriore decomposizione. Sarebbe 
desiderabile altresì, che la cantina avesse a mantenersi in ogni stagione ad una 
temperatura pressoché eguale, come sono le grotte dell'Osservatorio di Parigi: 
la grossezza delle pareti contribuisce a questo effetto. Finché la temperatura 
dell'ambiente è fredda, l'aria di combinazione, che si trova per entro al fluido, 
e che forma il legame di adesione tra le sue parti, se ne rimane in uno stato 
d'inazione, né può superare gli ostacoli, che se le oppongono; ma subito che 
l'ambiente è soggetto a delle frequenti alternative, subito che la temperatura 
della cantina acquista un grado rimarcabile di maggior calore, l'aria diseminata  
per entro al vino riprende tutto il suo vigore, si dilata con somma facilità, apre 
i pori del fluido, cagiona un movimento intestino, l'acidezza è in campo, e la 
putrefazione le viene appresso. 
 
 Non basta, che la cantina sia fresca: per avvertimento di Palladio, e di 
qualche altro antico scrittore, ella deve essere anche lontana da siti immondi, 
da letamaj, da cloache, da stalle, e da simili altre cose lezzose e fetenti. 
Dobbiamo guardarsi altresì dal tener troppo chiuse le cantine nel verno, 
otturandone, come fanno alcuni, perfin le finestre col letame, e molto più dal 
riporvi lardi, grassi, sevi, agli, cipolle, e cotali altre sostanze, atte col loro 
pessimo odore a contaminar l'aria; come è facile a spiegarsi co' principj più 
noti della Fisica. 
 
 Un'attenzione molto necessaria è altresì quella, che la cantina sia 

                                                                                                                                
con maschio di ferro. Quando il vino ha compiuta la fermentazione, si fa la svinatura, si pulisce il recipiente, e vi 
si ripone di nuovo il vino, il quale di conserva a meraviglia. 
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discosta dalle strade comuni, e molto battute, pel motivo, che gli scuotimenti 
delle vetture e de' carri sono causa, che il gaz si separi dal vino, e che le parti 
fecciose, le quali andavano lentamente depositandosi al fondo, tornino a 
rimescolarsi al liquore. Questa nuova mescolanza s'interpone all'intimo legame 
de' suoi principj, ed il vino così disciolto è facilissimo ad inacetire, e a 
corrompersi. Per la qual cosa si deve anche avvertire, che le botti sieno 
assicurate in maniera, che si rendano esenti da qualunque agitazione, o scossa 
violenta. Per provare quanto sia importante il difendere il vino dagli 
scuotimenti e dalle agitazioni, imitai la bella sperienza di Hombergio, 
adagiando una bottiglia di vino alquanto scema alla macina d'un mulino in 
posizione orizzontale, ed in poco tempo il trovai convertito in aceto. Quindi si 
vede la ragione, per cui i tuoni gagliardi giungono a far guastare il vino. 
Scuotendo essi con forte impulso le pareti, le finestre, e le botti, l'agitazione si 
comunica al liquore, e ne risente tutto il detrimento38; al quale sconcerto, l'arte, 
per quanto io sappia, non è giunta per anche a prestare opportuno riparo. 
 
 

ARTICOLO V. 
Del modo di conservare le botti. 

 
 Compiuta la grande, e tumultuosa fermentazione, trasferito il vino del 
recipiente, ove ha fermentato, entro le botti, la Natura imprende a 
perfezionarlo col prolungato lavoro della fermentazione, che con vocabolo 
abbastanza inteso la chiameremo piccola fermentazione39; la quale in realtà 
non è che un residuo della fermentazione grande, e tumultuosa. Dopo il 
rallentamento degli effetti più sensibili e veementi, dopo la comparsa di quel 
segno caratteristico e decisivo, che abbiam sopra indicato, della trasmutazione 
del mosto in vino, vi resta sempre per entro al liquore qualche piccola porzione 
di materia zuccherosa, che non ha per anche subita la sua metamorfosi, la 
quale per essere in poca quantità, ed anche involta tra il mescuglio degli altri 
principj, si sottrae alle perquisizioni del gusto forse più squisito. Nel tempo 
dunque di questa lenta fermentazione, mediante l'azione del tartaro, che quasi 
sempre in più o meno quantità rimane entro al vino, questa parte residua di 
materia zuccherosa va di mano in mano cambiandosi in ispirito ardente, ed il 
vino acquista per questo mezzo sempre più forza, robustezza, e vigore. 
Durante questo intervallo, continua il vino a rarefarsi, e a diminuire il peso di 

                                                 
38 I tuoni giungono a guastare i vini, non solo per via meccanica, a motivo dell'impulso, e dello scuotimento, ma 

anche in forza della loro elettricità. Egli è noto a chiunque, che l'elettricità aumenta la svaporazione. Ho riempiuto 
di acqua due recipienti di egual capacità, e di egual superficie, il primo de' quali, dopo averlo elettrizzato per 
quattro ore, trovai che avea perduto otto grani di peso, mentre l'altro durante il medesimo spazio di tempo non era 
scemato, che di tre grani per la semplice evaporazion naturale. Il vino dunque elettrizzato dal fulmine svapora più 
facilmente il gaz acido carbonico se ne esce pe' pori della botte, ed il liquore privo, di questo gaz s'incammina 
celeramente al suo disfacimento. Ho osservato, che nell'anno 1783 tanto abbondante d'elettricità, pochissimi 
furono i vini ordinarj, che non sieno giunti a guastarsi. 

39 Altri la chiamano fermentazione insensibile. 
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sua specifica gravità, non solo per l'accresciuta dose dello spirito, che sempre 
più si va formando, ma anche per la disposizione delle parti più grossolane, e 
più rozze, e per la precipitazione del tartaro. Il magistero di questa 
precipitazione non può essere più naturale, e più semplice. L'acqua per se 
stessa non è atta a tenere in dissoluzione se non se una una piciolissima 
quantità di tartaro: se però entro all'acqua si mescola dello zucchero, ella si 
rende capace di scioglierne una quantità maggiore, e quanto più zucchero 
s'infonde nell'acqua, tanto maggior copia di tartaro tiene ella disciolto. Ora 
finché il liquore si trovava nello stato di mosto, finché l'acqua di questo mosto 
era mescolata con molta parte zuccherosa, il tartaro si rimaneva in istato di 
dissoluzione, né gli era quindi permesso di precipitarsi. Ma a misura che la 
parte zuccherosa si va trasmutando in ispirito infiammabile, a misura, che 
l'acqua rimane spoglia di zucchero, va perdendo della sua facoltà dissolvente, 
ne è più atta a tenere disciolta tutta quella quantità di tartaro, che tenea per 
avanti; e quindi del medesimo grado, che si va formando lo spirito ardente, va 
anche precipitando il tartaro soverchio, il quale in forma di sale concreto, o si 
attacca alle interne pareti del vaso, o si precipita al fondo unitamente alle altre 
fecce. 
 
 Nel medesimo tempo, finché la provvida Natura attende con questo 
secreto artifizio al perfezionamento de' suoi lavori, il massimo e l'essenzial 
dovere di chi invigila alla conservazione de' vini si è quello di mantenere le 
botti sempre piene, e perfettamente chiuse. Ecco il grande, ed eccellente 
preservativo: dal momento della svinatura fino al tempo, in cui avete a 
servirvene, conservate il vostro vino in recipienti chiusi, e costantemente pieni. 
L'esperienza, ch'è l'unica maestra nelle cose di fatto mi fece ad evidenza 
vedere quanto sia grande il pregiudizio, che deriva dalla trascuranza di questi 
oggetti. Per quel che riguarda alla necessità di tener le botti affatto chiuse, 
basta riflettere a ciò che di passaggio abbiamo sopra accennato, che l'accesso 
dell'aria è una delle cause primarie della depravazione del vino. Gran verità 
fondamentale è questa poco sviluppata dagli antichi, meno praticata a nostri 
giorni, e degna tanto meglio d'essere posta in piena luce. Tutti gli esseri 
vegetabili, finché vivono, si trovano in una indispensabile necessità, 
egualmente che gli esseri animali, di partecipare dell'aria atmosferica: ma, 
tosto, che giungono allo stato di morte, quell'aria medesima, che costituiva per 
avanti il principio della loro vita, diviene tosto la principal cagion della loro 
distruzione. Le piante viventi trasmettono del continuo porzione del loro 
ossigeno, il quale combinandosi col calorico, e con la luce costituisce l'aria 
vitale. Ma tosto che cessa in esse questa evoluzione, e ridotte si trovano ad uno 
stato d'inazione e di morte, l'aria ridona ad esse quel medesimo ossigeno, che 
si avea appropriato, sicché cominciano ad innoltrarsi per tutti i gradi della 
fermentazione, fino a cadersene in braccio alla dissoluzione, ed allo sfacello. 
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 Da ciò si comprende il grave pregiudizio, che ne deriva dal lasciare le 
botti aperte, o mal chiuse. L'aria, insinuandosi per entro alla massa del liquore, 
gli comunica porzione del suo ossigeno; l'acido quindi rimane sempre più 
esaltato, la fermentazione acida si trova in campo, e la corruzione le viene 
appresso. I vini acidi, acquidosi, pieni di tartaro, quelli per la maggior parte 
delle pianure della Lombardia Austriaca, sono quelli, che soffrono 
maggiormente per questo capo, e che restano al sommo deteriorati dalla 
intromessione dell'aria atmosferica; ma alla svaporazione delle parti più 
volatili, che nasce dal tenere le botti male otturate, va soggetta qualunque 
specie di vino, e quindi con altrettanto maggior cautela, e per doppio titolo 
dobbiamo prendersi cura di tenerlo riparato e difeso. Quantunque una cosa sia 
questa della più chiara evidenza nota perfino a qualunque infimo e vizioso 
bevitore, il quale per qual siasi cosa del mondo non lasciarebbe la sua 
inghestada scoperta: pure per non lasciare alcuna cosa, la quale non sia 
comprovata dall'esperienza, ho riempiuto tre bottiglie di uno stesso vino, la 
prima delle quali l'ho esattissimamente otturata con sughero e cemento, in 
maniera che fosse impermeabile all'aria, l'altra la chiusi assai male con 
semplice turacciolo di carta; e la terza volli a bella posta lasciarla aperta. 
Abbandonai per sei mesi queste tre bottiglie entro una cantina; dopo il qual 
tempo avendole visitate, trovai, che il vino della bottiglia aperta erasi cambiato 
in aceto; quello della bottiglia male otturata avea deteriorato in maniera, che 
non sembrava più quello di prima, ed era disgustosissimo a bersi; il vino 
finalmente della bottiglia perfettamente chiusa era divenuto migliore di quello 
della botte stessa, d'onde lo avea estratto. Ma dal vino, mi si dirà, che non è 
per anche giunto al termine della piccola fermentazione, si sviluppa sempre 
qualche poco di gaz acido carbonico, il quale, se si tiene la botte esattamente 
chiusa, non potendosene uscire, mette a repentaglio la botte medesima. È 
facile, io rispondo, evitare l'un disordine, senza incorrere in un altro maggiore. 
Primieramente, in vece di servirsi del solito cocchiume, si può otturare il foro 
della botte con una animella, ossia valvola di cuojo, la quale sia forte, 
consistente, e adattata in guisa che si apra a foggia di cerniera. Ed affinché 
abbia a chiudere con maggior perfezione, se le pone accanto una molla di 
acciaio, che la tenga mediocremente compressa dalla parte, che si apre. Questa 
valvola impedirà l'ingresso all'aria esteriore; e quando l'aria interna sarà 
fortemente condensata, collo sforzare l'animella, si farà adito all'uscita, senza 
mettere in pericolo la botte. In altra maniera si può conseguire il medesimo 
intento. Prendete un tubo ricurvo di poche linee di diametro; fate passare con 
forza una delle due estremità per entro al cocchiume; suggellate esattamente e 
tubo e cocchiume a tenuta di aria; dirigete l'altra estremità del tubo entro ad un 
vaso ripieno di acqua, il quale abbia due pollici e mezzo di diametro, ed otto 
pollici di altezza per un dipresso. Da questo cannello, attesa la sua ristrettezza, 
non uscirà che il solo gaz sovrabbondante, e standosene l'altra estremità 
immersa nell'acqua l'aria di fuori non potrà insinuarsi entro alla botte. 
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 Il vino contiene in se stesso le cause della sua distruzione: basta, che le 
sue parti componenti entrino in commozione, perché queste cause comincino 
ad agire. Ove vi è vuoto, vi è anche con tutta facilità movimento, ed il 
movimento serve d'impulso alla dissoluzione. Il perché non basta tenere le 
botti chiuse: è giuoco forza mantenerle anche del tutto piene. Nelle botti sceme 
l'aria vi occupa lo spazio vuoto: ella esercita continuamente la sua azione 
ossigenante sopra il vino; vi produce una decomposizione de' suoi principj, 
che si manifesta in quella specie di fioritura, la quale si forma alla superficie40. 
Più ancora. Se quest'aria rinchiusa entro alla botte viene a rarefarsi pel calore 
dell'ambiente, ella preme la superficie del vino con una forza proporzionata 
alla sua dilatazione: questa compressione cagiona un moto di ondeggiamento a 
tutta la massa, la agita, la intorbida, la rimescola con le fecce che giacciono al 
fondo. Se poi l'aria rinserrata si condensa pel freddo, le molecole di questo 
fluido elastico, disseminate fra gl'interstizj del vino, scappano alla superficie; 
il che similmente induce una torbida mescolanza delle parti fecciose, ed una 
separazione degli elementi più fini. Per rimanere appieno convinti di questo 
fatto, non si ha che a riempire solo per metà una bottiglia di vino, e lasciarlo 
per qualche tempo esposto alle variazioni della temperatura; indi confrontarlo 
con altra bottiglia dello stesso vino mantenuta sempre piena: noi rimarremo 
sorpresi al vedere la gran differenza tra i liquori di queste due bottiglie. 
 
 In conseguenza alle contemplate verità, il saggio e diligente custoditore 
de' vini dee prendersi la briga di mantenere le sue botti sempre piene. Da 
principio, finché il vino è nuovo, è necessario dar loro la piena ogni otto 
giorni, ed anche più spesso, se occorre; in seguito ad alcune settimane questa 
operazione si ripete di quindici giorni in quindici giorni; e finalmente poi una 
volta al mese; e ciò per la ragione, che le botti scemano più quando il vino è 
novello, che quando invecchia. Quindi regola più sicura sarà di non lasciar mai 
la botte scema, ma di riempirla a qualunque epoca, quando ne ha bisogno. Ma 
quale sarà il liquore, di cui avremo a fare uso per la riempitura delle botti? La 
maggior parte degli uomini non badano a questo punto: il primo liquore che 
loro giugne alle mani, di qualunque sorta egli sia, di esso si servono al'uopo; il 
che può essere cagione di grave discapito. Pe' vini della Lombardia Austriaca, 
già abbondanti di acqua, di acido, e di tartaro, a condizione che non sieno stati 
corretti, la materia da aggiungersi alle botti sceme, deve essere mosto 
eccellente, spremuto da uve appassite, o ridotto colla svaporazione alla 
consistenza di sapa41. Con l'aggiunta di questo mosto i vini acerbi del Milanese 

                                                 
40 Per impedire, che l'aria interna, la quale occupa la parte superiore della botte non abbia ad ossigenare il vino, 

alcuni pensarono di servirsi di un pezzo di carne grassa in vece di cocchiume per otturare la botte, altri di 
sospendere entro la botte stessa del lardo di porco. Non si niega, che queste materie grasse facili ad assorbire 
l'ossigeno dell'aria, non servano in qualche guisa a preservarne il vino; ma la maniera d'impedire questo effetto, 
col mantenere le botti piene, come venghiamo noi suggerendo, sembra esser degna di tutta la preferenza. 

41 Il servirsi di questo mosto ristretto riesce anche più facile nella pratica; mentre esso si mantiene in tale stato per 
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si renderanno più generosi, e più durevoli. Imperciocché introducendo per 
entro al vino acido una sostanza zuccherosa, si offre nuova materia 
decomponibile, verso cui l'acido stesso può esercitare la sua azione, onde 
convertirla in ispirito ardente, e quindi si concilia più vigore al vino. Se a tai 
vini noi aggiungessimo del mosto acerbo, sarebbe lo stesso che affrettare il 
termine del loro disfacimento: si aumenterebbe la dose dell'acido, già da per se 
anche troppo abbondante, il quale non trovando più materia zuccherosa da 
decomporre, agirebbe sui principj del vino a loro grave discapito. Ho detto 
doversi aggiungere del mosto, e non del vino, il che deesi intendere finché il 
liquore non abbia per anche compiuto il periodo della placida fermentazione. 
Dopo questo termine, per semplice oggetto di mantenere i recipienti pieni, il 
mosto non è più a proposito; conviene aggiunger vino, per non avere ad 
introdurre principj atti a suscitare il conflitto d'una nuova fermentazione42. 
 
 

ARTICOLO VI. 
Come, e quando debba travasarsi il vino. 

 
 Avvegnaché la piccola fermentazione non sia punto diversa dalla 
fermentazione grande, e tumultuosa, ma solo un residuo ed una continuazione 
di essa; pure havvi un segno caratteristico, che ce le fa distinguere l'una 
dall'altra. Mella grande fermentazione le buccie, e le altre parti eterogenee 
vengono spinte al di sopra, ove formano la crosta, ossia il cappello; pel 
contrario nella fermentazione placida le parti impure precipitano al fondo, e 
costituiscono la massa delle fecce43. Ora finché dura il corso di questa lenta 
fermentazione, finché persevera la deposizione di queste fecce, ad oggetto di 
conservare il vino, è necessario toglierlo di quando in quando dal di sopra di 
questo impuro sedimento; il che si eseguisce col trasferire il vino dall'uno 
all'altro recipiente. La posatura è un mescuglio di parti acide, mucilagginose, 
coloranti, grommate, capaci di contaminare il liquore. Non è che il vino dolce, 
che in vece di riceverne discapito possa trarne qualche giovamento. Tutti 
convengono della necessità di travasare il vino, per separarlo dalle fecce, che 
specialmente ne' grandi calori, e ne' casi di qualche agitazione, possono 
essergli di sommo pregiudizio. Ma sì in questa, che in altrettali faccende 
spettanti alla domestica economia si seguita da molti una cieca pratica; 
piuttostoché i retti insegnamenti  della Natura. In Marzo, od in Aprile si 
affretta ognuno a travasare. Io son d'avviso, che non l'arrivo della stagione, ma 

                                                                                                                                
lunghissimo tratto di tempo, senza fermentare. Il mosto ordinario non si conserva mosto, né quindi si può avere in 
pronto, onde riempire con esso le botti ad ogni stagione dell'anno. 

42 Pel medesimo oggetto, non solo quando il vino è giunto al termine della piccola fermentazione; ma anche quando 
vi si approssima, non sembra opportuno il rimischiarvi più mosto. Sia poi mosto, sia vino, quello che si aggiunge, 
dee sempre essere della medesima specie di quello dell'intiera massa. 

43 Nella fermentazione lenta la quantità maggiore delle fecce in realtà va al fondo; pure si osservano alcune 
spumeggianti lordure ascendere anche in alto. 
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la diversa qualità del vino sia quella, che dee regolare l'epoca di questa 
operazione. Quindi i vini abbondanti di acido, come quelli che ci vengono 
somministrati dal basso Milanese; conviene travasarli per tempo. Io ho 
rimarcato, ed ognuno; che riflette ed osserva, può da se stesso certificarsene, 
che le fecce, oltre alle altre lordure, contengono molte parti acide e tartarose. 
Quindi non è che giovevole il liberare al più presto che sia possibile i vini 
ignobili da questo ammasso di acidità. Se poi il vino fosse dolce ed abboccato, 
o perché tale di sua natura, o perché tale fu ridotto con l'arte, in tal caso una di 
queste due: o si desidera che esso conservi la sua vena di dolcezza; ed allora 
converrà travasarlo per tempo ad oggetto di separarlo dalla posatura, ch'è 
sempre la parte più acida di tutta la massa del liquore; oppure ci preme, che 
acquisti esso forza e vigore, ch'è il pregio reale dei vini; ed il travasamento 
dev'essere differito a stagione inoltrata, prima che giunga il caldo della State. 
L'acido delle fecce ha in questo caso tutto il campo di esercitare la sua azione 
decomponente verso la parte zuccherosa rimasta nel vino, e convertirla in 
ispirito ardente. Il secondo travaso si pratica in Autunno più o meno avanzato, 
a norma sempre della qualità del vino. Alla sopravvegnente Primavera si 
travasa per la terza volta, e così di anno in anno una volta, all'aprirsi della 
stagione, finché la fermentazione lenta sia giunta al suo termine. 
 
 Ma quale è desso questo termine stabilito dalla Natura, in cui questa 
residua fermentazione giunge a compiere il suo periodo? Qui tutto è 
incostante, ed ogni cosa è relativa alla qualità del vino, al calore 
dell'atmosfera, alla maniera onde si sono tenuti i recipienti, e a tali altre 
circostanze di simil genere. Quello che comunemente si osserva è, che il corso 
di questa lenta fermentazione, quando un qualche estrinseco accidente non ne 
alteri il metodo, serba una certa tal quale analogia col periodo della precedente 
tumultuosa fermentazione, di maniera che, se la grande fermentazione durò 
dieci o dodici giorni, la fermentazione lenta che le viene appresso continuerà 
quasi tutto l'Inverno; se quella fu di venti in trenta giorni, non verrà questa a 
compiersi ordinariamente che in capo all'anno, se la prima ha perseverato otto 
o dieci mesi, come suole accadere ne' vini sforzati, che si fanno fermentare 
entro a recipienti affatto chiusi, la seconda non si compie che dopo tre, o 
quattro, od anche cinque anni44. Contuttociò se il periodo della placida 
fermentazione è incerto, l'arrivo del suo termine è marcato da un carattere il 
più distinto. Imperciocché l'oggetto di questa fermentazione essendo quello di 
depurare il vino, mercé la deposizion delle fecce; ne siegue, che quando le 
fecce sono tutte deposte, quando il vino rimane chiaro, limpido, e trasparente, 
anche la fermentazione è giunta al suo termine, ed il vino dev'essere per 

                                                 
44 Quanto più lento è il corso sì della placida, che della tumultuosa fermentazione, tanto maggiormente sicuri noi 

siamo e della bontà del vino, e della lunga preservazione di esso, come ci assicura il Sig. Dottor Bourgeois in una 
Nota al suo Saggio sul perfezionamento dei vini: “C'est même, dic'egli, la marque la plus assurée que le vin sera 
excellent, et qu'il se conservera très-longtems.” [M. Bourgeois, Essai sur la méthode de perfectionner le vin, 
Memoires Société Oeconomique de Berne, Anno 1766 III Parte pag. 201] 
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l'ultima volta travasato. 
 
 Rapporto alla maniera di travasare il vino vagliono le ragioni stesse, 
che abbiamo adottate, quando abbiam suggerito il modo più acconcio di 
svinare. Il vino non dee mai, per quanto sia possibile, essere esposto all'aria; 
quindi ogni volta che si travasa, dobbiamo servirci degl'indicati mezzi del 
sifone, e del mantice. Avvertasi però, che ne' primi travasi il braccio del sifone, 
ch'entra nella botte piena, sia fermato ad una maggiore altezza del fondo della 
botte, per la ragione, che le fecce del vino nuovo sono sempre più abbondanti. 
Il vino, che rimane in fondo alla botte dopo ciascun travaso, si bea subito che 
ha deposto, senza mescolarlo con quello che si è travasato, come la ragione 
stessa il persuade. 
 
 Succede talvolta, che che ne sia il motivo, che terminato anche il 
periodo di questa fermentazione residua il vino tuttavia se ne resta torbido; nel 
qual caso conviensi con l'industria, e con l'arte chiarificarlo. Molte sono le 
sostanze atte a questo lavoro; ma la colla di pesce, la gomma arabica, la chiara 
d'uovo, il corno di cervo raspato sono le più innocenti, ed egualmente efficaci. 
Volendosi per esempio servire della colla di pesce, se ne prendono due oncie 
per ogni botte di vino, indi grossamente contusa a colpi di martello si fa bollire 
in una pinta d'acqua; la quale raffreddata, se ne resta come una specie di 
gelatina. Vi si versa allora una sufficiente quantità di vino, si agita a lungo con 
un mazzo di verghe, finché tutta la gelatina si risolve in ischiuma. In seguito 
cavasi dalla botte un secchio di quel vino stesso, che si vuol chiarificare, entro 
a cui si versa la schiuma, dimenando alquanto il mescuglio affinché il tutto 
s'incorpori; e gettando questa mescolanza entro la botte, si va smovendo il 
vino con un bastone fesso, ma che non arrivi se non alla metà. Sicché 
riempiuta la botte, e ben chiusa, si lascia in quiete per quattro o sei settimane, 
dopo il qual tempo il vino si trova bello, e schiarito. Se, in vece della colla di 
pesce, piacesse meglio fare uso delle altre materie sopra indicate, si riducono 
esse pure in gelatina, ed in ischiuma, e si opera il resto allo stesso modo. 
Queste sostanze viscose galleggiano da prima alla superficie, indi lentamente 
cadendo, traggono seco le minime fluttuanti lordure, che incontrano per entro 
al vino; sicché, formando con esse una massa specificatamente più grave, se ne 
cadono al fondo, ed il liquore se ne resta limpido e trasparente. Pensano alcuni 
non esser necessario, dopo d'avere così chiarificato il vino, di nuovamente 
travasarlo, per la ragione, che le indicate sostanze si conservano, non 
corrompono il vino, non gli comunicano ree qualità, né sono pregiudizievoli 
alla salute. Saranno vere tutte queste ragioni; ma egli è vero altresì, che 
unitamente a queste materie glutinose si trovano depositate al fondo anche le 
fecce, ch'erano prima mescolate col vino; queste fecce o pel calore della 
stagione, o per certi inevitabili scuotimenti possono vincere la loro aderenza 
colle materie viscose, possono separarsi da esse, possono tornare a mescolarsi 
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di nuovo col vino; per qual riflesso io giudicherò sempre opportuno di 
travasare il liquore, dopo di averlo chiarificato. 
 

ARTICOLO VII. 
Del trasporto dei vini. 

 
 Non sempre succede, che nel luogo stesso, ove si è perfezionato il vino, 
debba ivi pure essere consumato. Anzi, ossia per motivo di commercio, ossia 
perché, essendo fatto in campagna, il Proprietario il richiede appresso di se45, 
quasi sempre addiviene che il vino debba essere da un luogo all'altro 
trasportato. E posciaché a motivo di un tale trasporto può il vino essere 
soggetto a delle alterazioni atte ad introdurre un essenzial cambiamento tra 
suoi principj; così non sarà che ottima cosa l'avvertire a quale epoca, e con 
quali cautele debba essere soggettato al trasporto. Qualunque sia la maniera, 
che si trascelga per trasferirlo, o con vetture, o con carri, o per mezzo della 
navigazione, o a schiena di cavallo, e di somiere, gli è certo che, durante il 
viaggio, il vino soggiace a delle giornaliere vicende, a degli urti continui, a 
delle scosse violente, che, agitando sossopra la massa, conducono i principj 
eterogenei ad un maggior numero di contatti, onde esercitare la loro 
vicendevole azione tendente al deterioramento di tutto il composto. Dall'altra 
parte se noi osserviamo la storia de' fatti i più veridici, troviamo che col mezzo 
del trasporto alcuni vini acquistano bontà e perfezione; altri si preservano 
senza soffrire alcun danno; ed altri in fine incontrano il loro precipizio. Quale 
adunque è la causa di tutte queste differenze, e quali saranno le circostanze, 
onde farne, almeno senza pregiudizio, il necessario trasporto? 
 
 I vini, o si traghettano prima che sieno giunti al termine della placida 
loro fermentazione, oppure dappoi che hanno essi compiuto questo periodo. 
Avendo io raccolto un gran numero di fatti, coll'averne esaminati gli accidenti 
più minuti, da' quali si trovano accompagnati, ho costantemente rimarcato, che 
i soli vini atti a perfezionarsi nel viaggio, avanti il termine della piccola 
fermentazione, sono quelli che abbondano di sostanza zuccherosa e di tartaro, 
ciascuno in giusta proporzione. Ella è cosa evidente, che le agitazioni, gli urti, 
le scosse, le alternative del caldo, e del freddo, le quali nuocono ad ogni altra 
qualità di vino, devono essere molto favorevoli a quei di questo genere. Esse 
pongono a più intimo contatto i principj costituenti il vino, danno impulso 
all'azione delle scambievoli affinità, la parte zuccherosa rimane più 
prontamente decomposta, ed il vino per questa via si fa perfetto46. Riguardo 
agli altri vini, quando si voglia esporli impunemente al viaggio, è 

                                                 
45 Talora si costuma di trasferire in città, non il vino già fatto, ma le uve, facendone il vino presso il proprietario 

medesimo; nel qual modo s'incontrano minori ostacoli. 
46 La lenta fermentazione di questi vini si compie, mediante il trasporto, entro un periodo più breve: il che si rende 

manifesto da quanto abbiam detto nel decorso di questa Memoria. 
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assolutamente necessario aspettare, che abbiano consumato il corso della 
residua fermentazione, che sieno stati ripetutamente travasati, e quindi, 
divenuti chiari, limpidi, e trasparenti o da se stessi per la naturale deposizione 
delle fecce, o col mezzo dell'arte, ed in fine che sieno affatto spogli di acido 
soverchio. Senza il concorso di tutte queste condizioni, sarà un caso 
straordinario, sarà un semplice e mero accidente, sarà un'eccezion della legge, 
se il vino resisterà al trasporto. 
 
 Affinché dunque i vini della Lombardia Austriaca sieno capaci di 
resistere, senza trarne nocumento, agli urti, ed alle concussioni de' viaggi, oltre 
al doversi aspettare il termine della loro fermentazione residua, onde sieno 
compiutamente purificati, e chiariti, è necessario altresì privarli, finché sono 
nello stato di mosto, del loro acido soverchio con l'aggiunta dell'alcali, o 
accrescimento della parte zuccherosa, come abbiamo insinuato nell'Articolo 
della correzione de' mosti. In tal maniera, supplendo l'arte ove ha mancato la 
Natura, potremo con tutta fiducia consegnare il prodotto delle nostre diligenze 
a qualunque più lungo, e disastroso cammino; con l'avvertenza, che i recipienti 
da viaggio sieno affatto pieni, e perfettamente chiusi. Si conserveranno così i 
vini sani e vigorosi e perfetti dal momento della loro formazione fino al tempo 
di beverli; e noi avremo la dolce compiacenza di avere esposto con maniere 
affatto pratiche uno de' più interessanti argomenti, da cui tanto vantaggio ne 
può derivare alla Nazione, ed alla Patria. 
 

ARTICOLO VIII. 
Compendio di tutta l'Opera. 

 
 Per sviluppare vie meglio l'ammasso informe delle nostre idee, e per 
aderire alle provvide mire della beneficentissima illustre Società Patriotica di 
Milano, avendo divisa in due parti la presente Memoria, nella prima di esse 
abbiamo indagato il metodo migliore, e più adatto alle varie circostanze della 
Lombardia Austriaca, di fare i vini, cominciando dalla vendemmia fino alla 
loro formazione. Partendo quindi dai risultati delle molteplici e varie nostre 
esperienze, che furono trascelte per unica nostra guida, abbiam fatto 
conoscere, che i principj costanti del mosto sono l'acqua, l'acido onfacioso, il 
tartaro, la mucilaggine, la sostanza fibrosa, la materia resinoso-colorante, lo 
zucchero, e lo spirito rettore: rimarcando in appresso, che fra questi l'acqua, 
l'acido libero, e la mucilaggine devono riguardarsi come principj abbietti, per 
la ragione, che la troppa loro abbondanza è sempre nociva al vino; e per 
l'opposto che la sostanza resinoso-colorante, lo spirito rettore, e la materia 
zuccherosa si hanno a considerare come principj nobili, la cui maggior copia 
apporta sempre un pregio distinto al mosto. Abbiamo in oltre rilevato, che 
riguardo alla dose, variano molto questi principj, secondo i mosti diversi; che 
la loro variazione dipende da un concorso di molte circostanze relative al 
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clima, alla qualità del terreno, all'esposizione de' siti, al caldo, al freddo, 
all'andatura delle stagioni, ec; e che attesa appunto la combinazione di varie 
locali circostanze della Lombardia Austriaca, in essa non si ottengono che 
mosti per lo più di poco pregio, vale a dire, soverchiamente abbondanti di 
principj abbietti, e scarsi molto di que' nobili principj, che tanto contribuiscono 
alla perfezione de' vini. 
 
 Sul fondamento di queste preliminari notizie, siam discesi ad indicare il 
tempo, e la maniera più propria per fare la vendemmia, sempre col riflesso, 
che anche le più minute cautele abbiano a contribuire al conseguimento d'un 
mosto di ottima qualità. Il tempo quindi, in cui l'uve sono perfettamente 
mature, la stagione più asciutta, l'ore più calde del giorno, la separazione 
dell'uve mature, l'uso delle cesoje, il ripartimento della vendemmia in due 
tempi, furono le principali avvertenze, che abbiam poste in riflesso. Dalla 
vendemmia passando alla pigiatura dell'uva, abbiamo esaminato, sempre 
dietro la scorta dell'esperienza, quanto convenga il separare prima i granelli 
dei raspi sì per conto di economia, come per la riuscita migliore del vino. Tra i 
varj modi di pigiare il mosto, non sembrandoci a proposito, per le ragioni già 
addotte, quello di farlo cogli schifosi piedi dell'uomo bifolco, abbiamo 
consigliato, come il più acconcio di tutti, l'uso del torchio; con l'avvertenza 
però, di separare dalla massa totale del mosto, quello delle ultime pressioni; il 
quale essendo più pregno di principio acido, potrebbe indurre un notabile 
deterioramento a' mosti in particolare della Lombardia Austriaca. 
 
 Siccome però per quante diligenze si usino, non sempre si riesce di 
ottenere il mosto di quella perfezione, che da noi si desidera; perciò ci siamo 
estesi a descrivere varie maniere per correggere le imperfezioni. Quattro 
abbiamo osservato essere principalmente le imperfezioni, parlando in generale 
de' mosti della Lombardia Austriaca; due per eccesso, e due per difetto, vale a 
dire, la soverchia abbondanza di acqua, la troppa quantità di acido, la 
scarsezza della materia resinoso-colorante, e la penuria della sostanza 
zuccherosa47. Ad oggetto di scemare l'acqua soverchia, abbiam suggerito di 
fare svaporare col fuoco una data porzione di mosto fino alla consistenza di 
sapa, da introdursi poscia entro alla massa totale. L'acido troppo abbondante 
abbiam veduto, che si può scemare coll'aggiunta di una proporzionata dose di 
alcali vegetabile, e per non eseguire questa operazione a caso con pericolo di 
scemare oltre il dovere questo vantaggioso principio, abbiamo insegnato il 
modo di assicurarsi prima dell'assoluta quantità di acido contenuto nel mosto, 
che si ha da correggere. La resina, e la materia colorante essendo due principj, 

                                                 
47 Tra le imperfezioni de' mosti del Milanese deesi annoverare anche quella di essere deficiente di spirito rettore; e 

se non ci siamo estesi intorno a questo difetto, egli è perché non abbiamo trovato il modo di ripararlo a dovere. 
Quando non giovi l''espediente suggerito da alcuni, e che noi per verità non abbiamo esperimentato, d'infondere 
entro al vino dell'acqua, in cui siensi distillati de' fiori di vite, la mancanza dello spirito rettore per ora è giudicata 
da noi senza [il testo è sospeso] 
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che quasi sempre si combinano a vicenda, e che risiedono per entro alle buccie 
dell'uva; perciò collo sminuzzare sottilmente le dette buccie, gittandole così 
infrante entro alla massa fermentante, si ottiene, che una maggior quantità di 
queste materie se ne resti disciolta nel vino. Per correggere la scarsezza della 
sostanza zuccherosa abbiam consigliato d'introdurre nel mosto una materia 
analoga, e specialmente del mosto ridotto in sciroppo; avvertendo in fine, che 
il rimedio più eccellente, atto da se solo a correggere tutte le indicate 
imperfezioni, è quello di rendere le uve appassite fino a un certo segno. 
Appresso la correzione de' mosti abbiamo inculcata la più scrupolosa diligenza 
intorno alle qualità della tinaja, all'apertura de' recipienti, ed al grado più 
conveniente alla varia qualità de' mosti. 
 
 Dopo aver indagati i metodi migliori di fare i vini della Lombardia 
Austriaca, passando alla seconda Parte, si siamo estesi sulla maniera più sicura 
di conservarli, come espressamente ha richiesto l'illustre nostra Società. 
Quindi stabilito il principio, che tutta l'arte di conservare i vini consiste nel 
rimuovere qualunque causa, che possa dare impulso ad una progressiva 
fermentazione, siamo passati all'indicazione di tutti que' mezzi, che possono 
influire ad una tale rimozione. Il tempo più opportuno di svinare ha fissata una 
delle primarie nostre attenzioni. Il perché, regola generale essendo di doversi 
svinare, quando il vino è divenuto perfettamente vino, ci credemmo in dovere 
di fare una eccezione a questa regola riguardo a vini deboli ed acidosi, 
insinuando d'imbottarli alquanto prima. Varj furono l'indizj proposti per 
conoscere il termine della grande fermentazione; ma sopra qualunque altro si è 
meritata la nostra preferenza quello, ch'è fondato sul sapore stesso del vino, 
cioè, quando sparito il sapore dello zucchero, apparisce soltanto quello del 
vino. Rapporto alla maniera di svinare abbiamo insistito contro l'abuso 
corrente, onde si agita, si scuote, si fonde e rifonde il vino, per trasferirlo dal 
tino alla botte; esponendolo altresì al contatto dell'aria, dal che ne siegue, che 
le parti le più spiritose e volatili se ne vengono a separare. Su questo riflesso 
abbiamo stabilita la maniera di rifonderlo ne' rispettivi recipienti col sifone, e 
col mantice. Esaminando con attenzione i recipienti stessi destinati a contenere 
il vino, abbiam riconosciuto essere cosa molto interessante, che di qualunque 
materia siano essi formati, debbano rendersi, per quanto mai è possibile, 
impermeabili all'aria. Sicché servendosi, conforme all'uso comune, di botti di 
legno, le doghe debbano essere d'una sufficiente grossezza; col consiglio 
altresì di passare sull'esterna loro superficie un colore a olio; onde rimanga 
intercluso ogni qualunque accesso dell'aria. In seguito alla maniera di pulir le 
botti, non abbiamo trascurato l'indicare i mezzi di liberarle dalla muffa, 
quando l'avessero contratta. Le qualità della cantina non doveano esse pure 
essere trasandate, le quali si restringono a procurare, che sia fresca, d'una 
temperatura uguale, lontana da cattivi odori, ed esente al possibile dalle 
agitazioni, e dalle scosse. 
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 Compiuta la grande fermentazione; ed imbottato il vino, la Natura va 
tuttavia perfezionandolo con un residuo di fermentazione, che abbiam 
chiamata placida o lenta. Durante questo intervallo, l'essenziale impegno di chi 
è incaricato della conservazione de' vini abbiam veduto dover esser quello di 
mantenere le botti sempre chiuse, e perfettamente piene, avendone additati i 
mezzi più acconci per l'esecuzione, e per la pratica. Siccome poi il vino entro 
alle botti va facendo delle continue secrezioni col depositare al fondo le parti 
più grossolane, ed impure; perciò si rende necessario travasare di quando in 
quando il vino ne' tempi, ed alla foggia, che abbiamo indicata, ad oggetto di 
toglierlo da questa lezzosa posatura, che ad ogni piccola commozione potrebbe 
recargli detrimento e rovina. Colla deposizione delle fecce il vino si purga, e si 
chiarifica; ma se per qual siesi accidente anche dopo tutti i travasi, il vino se ne 
rimanesse tuttavia torbido, abbiam suggerito come debbasi artificialmente 
chiarificare; senza di che esso cadrebbe molto di pregio. Considerando in fine, 
che bene spesso succede, dopo fatto il vino, di doverlo trasferire da un luogo 
all'altro; ed essendo un siffatto trasporto in molti casi assai pericoloso e 
nocivo, abbiam dato compimento alla presente Memoria coll'indicare in quali 
circostanze, e con quali cautele debba farsene il trasporto. 
 
 Ed eccovi, Illustri Accademici, enunciate in poche carte le mie idee 
intorno al rilevantissimo Programma da voi con tanta avvedutezza proposto. 
La materia, che pel discioglimento di esso ho intrapresa a maneggiare è 
superiore, il confesso, alle mie forze, alle mie cognizioni, a' miei lumi; ma 
ardisco dirlo, ella è inferiore di molto al mio zelo. Nulla ostante gli errori, che 
vi troverete sparsi; malgrado la bassezza, con la quale avrò esposte le più 
interessanti verità; per entro agl'innumerevoli difetti, che vi potrete riscontrare, 
voi vi troverete sempre uno spirito che non si diparte dai suggierimenti della 
Natura, un animo, che ogni cosa rivolge al comune vantaggio, un cuore 
sempre tocco dall'umanità, e dal desiderio della più ampia beneficenza. Sì, 
genj sublimi, trascelti fra 'l comune degli uomini a perpetuare la nostra felicità, 
l'Opera, che a voi indirizzo, e che all'imparziale vostro discernimento io 
sottopongo, non ha per oggetto, che il bene della Patria; e la brama di 
avvantaggiar la Nazione, che in essa vi traluce, è l'unico ornamento, di cui 
possa vantarsi. La maniera di fare, e di conservare i vini della Lombardia 
Austriaca, che forma lo scopo delle premurose vostre ricerche, è altresì il 
risultato de' molteplici sperimenti, che a tale oggetto ho dovuto intraprendere. 
Si determini dunque lo zelo vostro Patriotico a questo interessante lavoro; 
introducete fra noi un nuovo metodo più ragionevole; rendete all'arte vinaria 
quella perfezione, di cui si trova in diritto; divenite voi stessi i primi esecutori 
dei vantaggiosissimi vostri progetti; ed in vista all'esempio vostro efficace, 
rimarrà estirpato tutto ciò, che si oppone a' progressi delle cognizioni, e de' 
lumi; la filosofia, e la ragione entrerà in luogo di quella stolta pratica, che il 
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fanatismo avea consecrata; i nostri vini saliranno in pregio presso le più culte 
Nazioni; ed il frutto de' saggi vostri provvedimenti, estendendosi fino alle più 
tarde generazioni, formerà il soggetto degli applausi, della riconoscenza, e 
delle vive acclamazioni de' posteri. 


