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… Mea nec Falernae 
Temperant vites, neque Formiani 
Pocula colles.* 

Hor. Carm. Lib. I. Ode 20. 
 
 
 
 Un Argomento, che ha per oggetto il bene universale d'un'intera 
popolazione, che tende ad accrescere i mezzi della comune sussistenza, ch'è 
diretto al miglioramento d'uno de' principali prodotti che ci offre la natura; un 
Argomento, io dico, quale è quello tanto saggiamente proposto dalla Pubblica 
letteraria ed agraria Accademia degli Anistamici di Belluno, che cerca 
d'indagare le cause locali della differenza de' vini, ed esige ad un tempo i 
mezzi più opportuni per migliorare quelli della Provincia bellunese, non potea 
essere né più degno delle nostre perquisizioni, né più adattato alle attuali 
circostanze, e ai ricorrenti bisogni della Nazione. Dacché il prodotto della 
fermentazione vinosa è salito al più alto grado nella stima degli uomini, 
dacché è giunto a formare una delle principali delizie delle nostre mense, 
dacché costituisce egli un ramo di profittevole commercio presso tutte le 
nazioni trafficanti ed agricole; i nostri coltivatori e vignai non doveano più 
rimanersene abbandonati alla loro naturale imperizia intorno ad un oggetto sì 
premuroso ed interessante: e le idee del ragionatore e del filosofo erano le sole, 
che potessero venire in soccorso, e servire loro di guida nella pratica, affinché 
i vini della Provincia fossero migliorati e corretti. 
 
 Il Programma della illustre e tanto benemerita Società è concepito ne' 
seguenti termini: Ragioni della differenza locale dei vini. Perché 
principalmente i vini della Provincia bellunese sieno tartarosi e poco robusti. 
Modo di renderli migliori. Entrerò io pure nella discussione di questo rilevante 
argomento; seguirò la natural divisione, onde fu esposto il quesito; cercherò di 
adattarmi alla comune intelligenza: farò uso, ove la necessità il richiegga, delle 
teorie della Chimica moderna, come quella, ch'è ormai divenuta dominante fra 
i letterati del secolo: protestando non per tanto, che qualora gl'illustri Giudici, 
cui appartiene la censura delle mie riflessioni, amassero meglio, che mi 
esprimessi secondo il linguaggio de' seguaci di Sthal, ad un semplice loro 
cenno sarà facile sostituire ai nuovi termini le espressioni della chimica 
antiquata e cadente. 

                                                 
*  Le mie tazze non addolcisce né il vino di Falerno, né quello dei colli di Formia. (Orazio, 

Le Odi Libro Primo, XX) [trad. Tito Colamarino, UTET 1983] 
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CAPITOLO PRIMO 
Ragioni della differenza locale dei vini. 

 
 La differenza tanto rimarcabile, che tutto giorno si scorge nei vini 
d'ogni qualità sì forestieri che indigeni, d'altro non dipende, se non dalla varia 
proporzione de' prossimi principj, che entrano nella loro composizione1. 
L'analisi più accurata e diligente ci ha fatto conoscere, che qualunque sorta di 
vino contiene quasi sempre in più o meno dose le seguenti sostanze, vale a 
dire: dello spirito ardente, dell'acqua, dell'acido onfacioso2, del tartaro, della 
mucilaggine, della materia resinoso-colorante, dell'aromo, e spesse volte della 
sostanza zuccherosa, specialmente quando il vino è tuttavia nuovo3. Ora 
siccome non tutti i vini contengono la medesima dose e quantità di principj; 
così dalla soprabbondanza di alcune di tali sostanze, e dalla scarsezza ed anche 
total deficienza di alcune altre, dipende quella rilevantissima diversità, che si 
rimarca in tante specie di vini: e questi sogliono ordinariamente trarre la loro 
denominazione caratteristica da quel principio, che in essi è dominante. Quindi 
vino debole e senza forza abbiam per costume di chiamar quello, in cui 
abbonda oltre il dovere la parte acquidosa, e vi scarseggia a proporzione lo 
spirito ardente; vino tartaroso, quando la dose del tartaro è troppo eccedente; 
vino dolce ed abboccato, allorché qualche porzione di sostanza zuccherosa vi 
si trova tuttavia frammischiata, come succede in tutti quelli, che non hanno 
ancora compiuta la insensibile loro fermentazione; vino colorito, robusto, 
aromatico, allora quando la resina, la materia colorante, e l'aromo vi si trovano 
decisivamente esaltati; vino spiritoso e gagliardo in fine, qualora lo spirito 
ardente ne forma la parte predominante. 
 
 Fissando ora la nostra attenzione su questa prodigiosa varietà di 
principj, e rintracciando l'origine, d'onde provenga, che un vino abbondi d'una 
maniera cotanto evidente e palmare di que' principj, di cui l'altro scarseggia; 
troveremo ciò provenire da due specialissime cause: cioè dalla varia natura de' 
terreni, e dalla differente loro esposizione; ciascuna delle quali andremo 
partitamente esaminando. 
 

                                                 
1 Due sorte di principj vengono comunemente distinti dai Chimici de' nostri tempi: principj 

prossimi, e principj rimoti. I principj prossimi, chiamati anche secondarj, sono quelli, che 
si estraggono in prima analisi dagli esseri composti, i quali possono essere ulteriormente 
decomposti in altre sostanze più semplici. I principj rimoti, ossieno primitivi, sono appunto 
quelle sostanze più semplici, nelle quali si risolvono in ultima analisi i principj prossimi: di 
maniera che mancandoci i mezzi di ulteriormente decomporle, le riguardiamo come 
sostanze elementari, ancorché forse in realtà non lo sieno. 

2 Acido Onfacioso deriva dal nome greco Omphacion, Omphacium, che significa il sugo 
acerbo dell'uva, e delle altre frutta immature. 

3 Perché la materia zuccherosa del mosto è quella sostanza, che mediante la fermentazione 
vinosa, si cambia in ispirito ardente; perciò ne' vini specialmente nuovi, che non sono per 
anche giunti al termine della placida e lenta fermentazione, si riscontra sempre qualche 
residuo della medesima sostanza zuccherosa. 
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 In quanto alla natura del terreno non può nascere dubbio alcuno, che, 
da esso attraendo le piante una porzione del proprio loro alimento, a misura 
della diversa indole del terreno stesso, anche i principj delle piante che vi si 
nutriscono, e molto più delle loro frutta, debbano essere differenti. Ora sotto a 
quattro classi generali riducono gli agronomi moderni ogni qualità di terreno. 
La prima è quella della terra grassa, pingue, ed untuosa, la quale risulta dalla 
deorganizzazione, e dal discioglimento delle sostanze animali, e vegetabili. La 
seconda è l'argilla, ch'è una terra tenace ed aderente, chiamata dal Kruger terra 
primitiva, e che secondo i moderni è un composto di allumine di silice e di 
calce, intimamente unito a dell'acido sosforoso. La terza è la terra calcare, 
altrimenti detta carbonato di calce, che giusta il parere di valenti chimici, trae 
la sua origine dagli animali, specialmente testacei. La quarta finalmente è 
l'arena, che al dire di alcuni, è una scomposizione, ossia uno stritolamento 
delle grosse pietre; e secondo altri è dessa anzi l'origine de' grandi massi, che 
col periodo di secoli si vanno formando. Che che ne sia dell'origine dell'arena, 
quello che è certo si è, che ve ne sono tante specie, quanti sono i marmi le 
roccie e le pietre che esistono in Natura. Avvegnaché però la distinzione di 
queste quattro classi sia giusta ed adeguata, ed ogni bricciolo di terreno 
appartenga realmente all'una o all'altra delle indicate specie; pure se parliamo 
di una qualche estensione, niuna di queste quattro qualità trovasi sola e 
separata dalle altre, ma quasi sempre due o più di esse confuse e mescolate 
insieme: ed il miscuglio porta il nome di quella terra, che vi entra in maggior 
dose4. Ora ognuno di questi terreni produrrà certamente del vino; ma noi 
riscontreremo una diversità delle più rimarcabili tra il vino che si raccoglie da 
un terreno, e quello che proviene da un altro; attesoché ciascuna delle indicate 
specie non somministra un egual numero, e molto meno un'egual dose di 
principj. 
 
 Ma quale influenza, mi si dirà, può avere il terreno nella varia dose de' 
principj, e per conseguenza nella differenza de' vini; quando rimane tuttavia 
indeciso, se la terra contribuisca, o no, al nutrimento de' vegetabili? Questo è 
verissimo; né v'ha a' giorni nostri chi più ignori le grandiose, ed agitatissime 
questioni, onde da vario tempo si andava ricercando: se qualunque genere di 
piante si nutrisca del medesimo sugo, oppure ciascuna di esse attragga 
quell'alimento, ch'è più proprio e più confacente alla sua natura; se la sola 
acqua sia bastante a somministrare l'intero alimento ai vegetabili; se la terra ed 
il concio servano soltanto come di mezzo, ossia di serbatojo per mantenere a 
lungo l'umidità, ch'è pur necessaria; oppure concorrano essi pure direttamente 
ad alimentare le piante, e a perfezionare i loro prodotti, trasformandosi nella 
loro sostanza. Sommi filosofi ed illustri fisici trovaronsi impegnati in cotali 
laboriose ed implicate ricerche, sostenendo chi l'uno e chi l'altro de' due 
opposti partiti. Le sperienze si sono moltiplicate all'infinito dall'una e dall'altra 

                                                 
4 Alcune volte però acquista una denominazione diversa; come per esempio la Marna, la 

quale è un composto di calce e di argilla. 
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parte, sforzandosi ognuno, affinché la natura parlasse a proprio favore. Ma la 
natura non ha parlato giammai; e le questioni se ne rimasero tuttavia indecise. 
Solo, dappoiché l'illustre ed immortale Lavoiser giunse ad indurre una felice 
rivoluzione negli elementi della Chimica; dappoiché a' principj ipotetici fu 
sostituita una nuova teoria fondata sull'essenza delle cose; doppoiché quelle, 
che credeansi dapprima sostanze elementari, si trovarono essere altrettanti 
composti; doppoiché l'esperienze le più circostanziate, e le meglio condotte 
cominciarono ad occupare il luogo de' raziocinj e delle incerte e precarie 
supposizioni; siam giunti a conoscere, che le piante di qualunque genere esse 
siano, unitamente alle loro parti ai loro prodotti alle loro frutta, sono composte 
di tre elementari principj, in cui in ultima analisi si risolvono: cioè, carbonio, 
idrogeno, ed ossigeno5; che ciò che costituisce la specifica, o la particolare 
loro differenza non è che la varia proporzione, e la varia dose di questi 
medesimi principj; e che un leggiero cambiamento di temperatura, o qualche 
altra locale circostanza, mettendo in azione le scambievoli affinità, è bastante a 
sconvolgere tutto l'ammasso di queste combinazioni, a produrre de' nuovi 
cambiamenti, e a formare de' nuovi composti. 
 
 Partendo da questi principj divenuti ormai incontrastabili presso tutti 
coloro, che godono il dono esclusivo di un sano criterio, restava solo ad 
indagare , d'onde vengano somministrati alle piante i tre mentovati elementi. 
In quanto all'idrogeno ed all'ossigeno, non rimane alcun dubbio, che essi non 
derivino dell'acqua stessa, impiegata al nutrimento delle piante; dacché, 
essendo essa un composto d'idrogeno e di ossigeno, e venendo essa risolta, 
mercé il magistero della vegetazione, in questi medesimi elementi, si 
convertono essi quindi in sostanza delle piante stesse. Rapporto al carbonio, 
ch'è l'altro principio, ed il più fisso, dei vegetabili, sembrava seguirne anche in 
forza del solo raziocinio, che non potendo essere somministrato dall'acqua, 
perché essa punto non lo contiene, dovesse derivare dal terreno. Ma il 
chiarissimo sig. Hassenfratz mise fuor d'ogni questione l'affare, istituendo una 
serie di oculatissimi ed ingegnosi sperimenti, co' quali ha provato, che le 
piante ricevono il carbonio non d'altronde appunto, che dal terreno. Di fatti si 
osserva, che l'acqua passando per qual siasi qualità di terreno, e molto più pe' 
concimi, si tinge di un colore più o meno carico; sicché, facendola poi 
svaporare a secco, lascia per residuo principale il carbonio. Si osserva in 
appresso, che le radici de' vegetabili sono attissime a succiare unitamente 
all'acqua anche le sostanze in essa disciolte6. Si osserva in fine, che le piante, 
generalmente parlando, crescono tanto più rigogliose e vivaci, quanto più 

                                                 
5 Oltre a' tre mentovati principj, alcune piante, specialmente del genere delle crucifere, 

contengono anche dell'azoto. Tali sono il Cavolo, la Coclearia, il Napo, il Nasturzio 
acquatico, il Sisembro selvatico, il Tblaspi, e simili. Ma l'azoto non esiste in tali piante che 
in piccolissima dose, essendo un principio proprio delle sostanze animali. 

6 Ciò apparisce chiaramente dalle belle ed ingegnose sperienze de' Signori Bonnet, 
Duhamel, de la Baisse, i quali avendo innaffiati degli arboscelli e de' rami con varj liquori 
colorati, videro, che il sugo tinto di colore ascendeva dalle radici a tutte le parti del sistema 
vegetabile. 



 

 
Un pdf di http://storiadentrolamemoria.wordpress.com/ 
P. Giovambattista da S. Martino, Dei vini della Provincia Bellunese, Belluno 1795   6/18 

pingui sono i terreni, vale a dire quanto maggior quantità di carbonio essi 
contengono. Dal che ci resta a conchiudere, che il carbonio somministrato dal 
terreno, e disciolto dall'acqua, se ne viene unitamente ad essa assorbito dalle 
radici, indi trasportato in circolo nelle varie parti del sistema, e convertito in 
sostanza del vegetabile7. 
 
 Esaminate le sorgenti, d'onde ritraggono le piante i principj costitutivi, 
difficil cosa non sia il concepire ora, come la varia natura de' terreni abbia a 
somministrare una dose sempre varia de' medesimi principj, ch'è la cagione di 
quella rimarcabilissima differenza, che noi riscontriamo ne' vini. Non tutte le 
piante per l'ottima riuscita de' loro frutti esigono la medesima quantità e 
qualità di nutrimento. Parlando in ispecie della vite, quantunque 
abbondantissima ella sia di pampini e di foglie, che sono l'organo il più 
proprio, destinato dalla natura alla traspirazione de' vegetabili; pure secondo le 
esatte sperienze del Sig. Hales, ella traspira pochissimo, come succede 
ordinariamente di tutte le altre piante, che producono frutti pingui, oppure 
molto acquidosi e succulenti; e per conseguenza ella non esige che una 
piccolissima dose di acqua per la ottima riuscita dell'uva. Paragonata 
similmente la vite con varie altre piante, ella ricerca una minor quantità di 
carbonio, avvegnaché più puro e desecato8, come è quello appunto delle terre 
calcari, ove regnano mirabilmente le viti. 
 
 Dietro a queste preliminari notizie immaginiamoci una vasta 
piantagione di viti situata in un fondo grasso pingue e molto concimato, 
specialmente di un sito basso umido e paludoso. Questa qualità di terreno, 
essendo abbondantissima di principio carbonioso, somministra alla vite un 
alimento grossolano e indigesto, la riempie di un sugo rozzo e seculento; ed il 
vino, che se ne ritrae, porta i medesimi caratteri. Oltr'a ciò l'umidità del fondo 

                                                 
7 Mi si obbietterà forse, che alcune piante vegetano anche senza essere fitte nel terreno, col 

solo tenere le loro radici immerse nell'acqua. Ma l'obbiezione cade naturalmente da sé, 
subito che si voglia riflettere, che l'acqua, entro cui pescano le dette radici, non sarà mai 
tanto pura, che non tenga disciolta qualche minima particella di carbonio, già sufficiente a 
quel dato genere di vegetabili. Oltr'a ciò egli è a tutti manifesto, che le radici non sono il 
solo mezzo onde si nodriscono le piante. Esse attraggono altresì l'umidità, ed il carbonio, 
che trovansi sparsi per l'atmosfera, col mezzo de' vasi assorbenti distribuiti per tutta la loro 
superficie. Quindi noi veggiamo, che le piante crescono assai vegete ne' siti, ove l'aria è 
pregna di gaz acido carbonico. 

8 Che la vite esiga, e contenga in se stessa una minor quantità di carbonio in paragone di 
molte altre piante, si conosce ad evidenza dalla medesima sua combustione. Si sa, che 
nell'atto della combustione, l'ossigeno base dell'aria vitale si precipita dall'aria stessa, 
lasciando in libertà il calorico e la luce per unirsi parte all'idrogeno, e parte al carbonio del 
corpo, che attualmente divampa. Si sa altresì, che il carbonio, essendo un principio più 
fisso, più difficilmente si combina coll'ossigeno di quel che faccia l'idrogeno. Que' corpi 
dunque che contengono molto idrogeno e poco carbonio, divampano, e si consumano più 
prontamente, lasciando poco o nulla di bragie; pel contrario quelli che contengono molto 
carbonio mantengono più a lungo la combustione. Quindi la quercia, il larice, il cornio 
ardono più lungamente, perché forniti di molto carbonio; doveché la vite è pochissimo atta 
alla combustione, per cagione del poco carbonio che contiene. 
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porge alle radici una eccedente quantità di acqua, che non potendo essere 
decomposta ne' suoi principj, né traspirata dalla pianta, se ne resta a danno e a 
detrimento del vino, il quale dee per necessità riuscire sapido snervato 
acquidoso, di poco spirito, e facilissimo a corrompersi. 
 
 Non molto differenti riusciranno i vini provenienti da terreni forti ed 
argillosi; i quali, oltre al contenere essi pure più carbonio di quel che richieda 
la natura della vite, trattengono altresì molto a lungo l'umidità delle pioggie, 
attesa la coerenza delle loro parti. Quindi le radici inzuppate continuamente di 
acqua ne assorbono un'incredibile quantità, che fa grandeggiare la vite, e ne 
deteriora il prodotto. Una parte di quest'acqua se ne rimane nel suo stato di 
combinazione entro nell'uva, e ne accresce il principio acqueo; un'altra parte si 
decompone, mediante il processo della vegetazione, e ridotta a' suoi principj, 
deposita entro al mosto un eccesso di ossigeno, che costituisce il vino acido 
rude acerbo e tartaroso. 
 
 Per l'opposto i terreni sciolti e leggieri, i terreni marnosi e calcari, 
quelli, che a poca quantità di argilla uniscono molta quantità di ghiaja e di 
sabbia, somministrano minor copia di carbonio, ma più elaborato e più fino, 
quale appunto si conviene alla vite: trattengono essi meno l'umidità delle 
pioggie; quindi minor copia di acqua assorbe la pianta, meno ossigeno si 
decompone, meno acido si sviluppa nel mosto; i principj rimangono più 
depurati, cresce la dose della sostanza zuccherosa, ed il vino, che se ne ottiene, 
riesce gagliardo spiritoso ristorante, e fornito di tutte le migliori qualità. E 
posciaché, come abbiamo avvertito più sopra, tante possono essere le specie di 
arena mescolata al terreno, quante sono le pietre ed i marmi diversi, da cui 
forse derivano; così a norma della diversità loro, ne risulta qualche differenza 
anche nella qualità dei vini. Ordinariamente l'arena calcare produce un vino 
squisito e delicato; la ghiaja delle pietre argillose e refrattarie dà un vino 
gagliardo, i rottami selciosi, di quarzo, di schisto, di rupe generano un vino 
fumoso e poco digeribile. 
 
 Che se la varia natura delle terre influisce cotanto sulla qualità dei vini, 
la differenza della loro esposizione vi concorre d'una maniera ancora più 
decisa. Per la qual cosa il clima più o meno caldo; le pioggie scarse, o copiose; 
le siccità, cui è soggetto più un luogo, che l'altro; le nebbie, i venti, i siti 
profondi od elevati; i colli, i monti, le pianure; il maggiore, o minore declivio; 
l'esposizione rivolta più all'una che all'altra plaga, sono altrettante circostanze, 
che confluiscono in un modo il più diretto sulla buona o rea qualità dei vini. In 
mezzo non per tanto a questa numerosa ricorrenza di cause sempre varie ed 
incostanti, troveremo, che la Natura giunge al grandioso compimento de' suoi 
sublimi lavori con una semplicità di mezzi, ch'è affatto sorprendente. Ognuno 
di noi avrà ben mille volte osservato, che gli acini dell'uva nel primo tempo 
della loro formazione contengono un acido sviluppatissimo; che indi a poco a 
poco vanno essi acquistando un sapore meno acerbo e meno disgustoso; e che 
in fine giunti alla loro maturità contengono un sugo dolce saponaceo nutritivo, 
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e molto analogo alla sostanza dello zucchero. Questa semplice osservazione, 
che possiamo tutto giorno ripetere a nostro piacimento, è bastante a farci 
comprendere, che il magistero della maturazione dell'uva, non meno che di 
tutte le altre frutta, non è altro che un semplice processo di disossigenante9. 
Abbiamo più sopra avvertito, che attraendo le radici delle piante l'acqua intrisa 
delle parti più fine del carbonio, vengono in tal guisa distribuiti in circolo i 
materiali, che servono a formare i tre essenziali principj costitutivi del regno 
vegetabile, vale a dire, il carbonio, l'idrogeno, e l'ossigeno. In effetto all'aprirsi 
della novella stagione, e a un certo grado di temperatura richiesto, l'acqua, o 
almeno una porzione di essa, comincia a risolversi ne' suoi principj idrogeno 
ed ossigeno. L'idrogeno allora si unisce al carbonio proveniente dal terreno in 
forza di una prevalente affinità, e formano così un radicale a doppia base, che 
viene tosto acidificata dalla molta copia dell'ossigeno, altro principio 
dell'acqua. Ed eccoci necessariamente un sugo acido ruvido acerbo, che noi 
abbiam distinto col nome abbastanza esatto di acido onfacioso, quale si è il 
sugo dell'uva agreste ed immatura. In questo stato di cose nulla più vi 
abbisogna, che di calorico e di luce. Da una lunga serie di sperimenti siamo 
stati addottrinati, e la natura continuamente c'insegna, che ad una temperatura 
ordinaria, la quale non eccede di molto quella del calor della state, la luce ed il 
calorico hanno una massima tendenza di unirsi all'ossigeno; in guisa che se lo 
strappano essi con più o meno forza dal seno di quelle sostanze, che lo 
contengono, quando si trovino esposte alla loro azione diretta. Dissi 
appostatamente ad una temperatura ordinaria; poiché al grado del calore 
rovente le affinità si cambiano, e l'ossigeno abbandona allora il calorico per 
unirsi al carbonio, come veggiamo tutto giorno succedere nella combustione 
de' corpi. Ora questa mutua affinità del calorico e della luce coll'ossigeno ad 
una temperatura ordinaria ci si rende del tutto manifesta dalla perdita 
dell'ossigeno, che facendo l'acido muriatico ossigenato, le calci mercuriali, e 
l'acido nitroso, esposti che sieno ai raggi solari; ed in modo ancora più distinto 
e più sensibile dal moto di progressione verso la luce, che si scorge ne' tenui 
filamenti delle conserve irritabili, ed in simili altre piante, il quale d'altronde 
non può derivare, se non se dall'attrazione dell'ossigeno del vegetabile verso il 
calorico e la luce solare, in forza della quale attrazione l'ossigeno si rende 
capace di strascinar seco il tenue corpuscolo della conserva stessa, come 
ultimamente ha dimostrato il chiarissimo Sig. Ab. Olivi 10. 
 
 Esposta dunque la vite all'effervescenza dei raggi solari, l'ossigeno, di 
cui si trovano sopraccarichi i suoi acini tuttavia immaturi, si va lentamente 
combinando col calorico e con la luce, dalla qual combinazione risulta quel 

                                                 
9 Disossigenante viene da disossigenare, ch'è il contrario di ossigenare. Quindi siccome 

ossigenare significa aggiungere ossigeno, ch'è il principio acidificante universale; così 
disossigenare val lo stesso, che togliere o diminuire l'ossigeno, e quindi rendere meno 
acida la base, cui si trova unito. 

10 L'inclinarsi, che fanno gli alberi coi loro rami e colle loro foglie verso la luce, ed il 
movimento diurno dell'Eliotropio verso l'astro del giorno dipendono dal medesimo 
principio. 
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gaz ossigeno, ossia quell'aria vitale, che generano le piante, allorché si trovano 
esposte all'azione diretta del grand'astro del giorno: la quale aria vitale fu già 
prima d'ora riconosciuta dagl'infaticabili osservatori Prieftley, Ingen-houz, e 
Sebenier; con la sola differenza, che anziché crederla essi originata dalla 
combinazione dell'ossigeno col calorico e con la luce, pensavano che fosse 
lavorata, mercé d'un segreto meccanismo nell'interno della pianta, ed indi 
poscia, quale escremento inutile alla pianta stessa, espulsa al di fuori. A misura 
poi che l'ossigeno va separandosi dall'uva, il sugo di lei perde sempre più della 
sua acidità, diviene meno ruvido e meno austero, e di acido onfacioso ch'era 
prima, si combina in acido tartaroso; dacché secondo le incontrastabili prove 
del Sig. Lavoisier e de' suoi colleghi, la differenza che passa tra un acido e 
l'altro è, che quello contiene più o meno ossigeno di questo, trattandosi 
specialmente degli acidi vegetabili: di maniera che privando l'onfacio d'una 
porzione di ossigeno si cambia in acido tartaroso; siccome ossigenando vie 
maggiormente il tartaro, si converte in acido acetoso. Ma è probabile, che in 
queste conversioni, oltre alla dose dell'ossigeno, si cambj ancora la 
proporzione dell'idrogeno e del carbonio, che ne costituiscono la base. 
Convertito il sugo dell'uva in acido tartaroso, non è questo il termine, cui 
tendono le operazioni della natura. Continua questo sugo, mercé la successiva 
influenza del calorico e della luce, ad essere vie maggiormente spogliato del 
suo ossigeno; la base idro-carboniosa soffre qualche cambiamento; l'uva di 
giorno in giorno si addolcisce sempre più, e si fa sempre più matura: in una 
parola, quel sugo, ch'era prima ributtante ed acerbo, mercé la minorazione del 
suo ossigeno, giunge a cambiarsi in un ossido vegetabile11, vale a dire in una 
sostanza dolce muscosa nutritiva, simile allo zucchero, attissima quindi a 
produrre, mediante la fermentazione, un liquore spiritoso ed inebriante. Qui 
però è omai tempo di avvertire, che la trasmutazione delle particelle del mosto 
dallo stato di acido a quello di ossido, non succede contemporaneamente; 
mentre anzi quasi sempre addiviene, che nel medesimo tempo, in cui una 
porzione di sugo si trova convertita in sostanza zuccherosa, un'altra porzione, 
anche nel medesimo grappolo, e perfino entro allo stesso acino, se ne rimane 
tuttavia nello stato di acido, a misura che una parte del detto grappolo, o acino 
si trova più o meno dell'altra esposta ad essere percossa dai raggi solari. 
Un'altra osservazione ben degna de' nostri riflessi si è questa: che quel sugo, il 
quale si trova verso la circonferenza degli acini, ed accosto alla loro buccia, è 
sempre più acido di quello, che risiede al centro degli acini stessi: il che 
d'altronde non può derivare, se non perché l'ossigeno, essendo del continuo 
attratto dal calorico e dalla luce, in forza della detta attrazione dee avanzarsi 
sempre più con moto progressivo dal centro alla circonferenza, ed ivi 
restarsene accumulato, pronto già al primo incontro a subire il suo destino. 

                                                 
11 Ossido è un nome generico, che esprime il solo primo grado di ossigenazione. Una base 

combinata con una piccola porzione di ossigeno non bastante a costituirla un acido, ma 
solo ad avvicinarla allo stato di acido, è ciò che chiamasi un ossido. La parte zuccherosa 
del mosto appartiene a questo genere; dacché di acido ch'era prima, se ne passò, mediante 
l'assorbimento dell'ossigeno, allo stato di ossido, rimanendole il solo primo grado di 
ossigenazione. 
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 Seguendo le tracce di questa novella teoria, che sta appoggiata ad un 
gran numero di fatti, e che un giusto raziocinio troverà delle più ragionate e 
convincenti, potrem rendere facilmente ragione della differenza locale dei vini, 
indotta non solo dalla varia natura dei terreni, ma eziandio dalla diversa 
esposizione dei medesimi. Terra ed acqua calorico e luce, ecco i sovrani agenti 
della vegetazione delle piante, e della maturazione dell'uva. La terra e l'acqua 
somministrano i materiali; il calorico e la luce li depurano, li separano, li 
travagliano, li analizzano, li combinano di nuovo per formare quel liquore, da 
cui dipende la metà della nostra sussistenza. Ora che si trovi situata una vigna 
in un terreno anche de' più favorevoli alla sua vegetazione, ma posto al fondo 
di una valle, entro una bassa pianura, in un luogo soggetto a dense nebbie, a 
frequenti e dirotte pioggie, poco dominato da' venti; oppure a ridosso di 
qualche montagna, verso la piaga di settentrione, o in vicinanza di qualche 
bosco, o sotto l'ombra di folti alberi: in ciascuna di tali circostanze l'azione de' 
raggi solari resta debole ed interrotta, né ha forza bastante per assorbire 
l'ossigeno, e separarlo dagli altri principj dell'uva. L'acido rude se ne rimane 
così a formare la parte dominante, non potendo essere convertito, se non se in 
piccolissima dose in sostanza zuccherosa. Quindi il vino per necessaria 
conseguenza dee riuscire aspro disgustoso acerbo, ridondante di principio 
acqueo, e di una precaria ed accidentale sussistenza. Per l'opposto nelle 
pianure aperte ed ariose, ne' luoghi dominati discretamente da' venti, ne' climi 
temperati e caldi, ne' paesi non molto soggetti a pioggie eccessive, nel pendio 
de' colli, e nelle falde de' monti che riguardano il levante, e molto più il 
meriggio, ne' siti in somma, ove il calorico e la luce operano con tutta la loro 
energia, il lavoro della maturazione dell'uva si perfeziona a maraviglia, ed il 
vino riesce eccellente. Dal confronto di quanto abbiam detto, rapporto alla 
natura, ed alla esposizion de' terreni fra loro diametralmente opposte, sarà 
facile il conoscere, quale debba riuscire il vino nelle circostanze intermedie, 
che partecipano più o meno della buona o rea qualità del terreno, e della 
favorevole o disavvantaggiosa loro situazione. Posciaché a misura che il 
terreno sarà sciolto asciutto12 leggiero sabbioniccio marnoso calcare, e la sua 
esposizione situata in maniera da poter ricevere il più continuato ed energico 
influsso de' raggi solari; anche il vino acquisterà miglior qualità: e di quel 
passo, che il terreno sarà di sua natura più forte umido tenace argilloso, e la 
sua situazione meno dominata dal sole, anche il vino andrà gradatamente 
decadendo di bontà e di pregio. Con l'esercizio di queste pratiche ed 
individuali osservazioni ogni industrioso ed esperto coltivatore, della sola 
ispezione della natura e località di un terreno, sarà in grado di poter decidere 
della qualità del vino, che dovrà risultarne. Siccome altresì per una ragione 
inversa, col solo assaggiare una data specie di vino potrà arguire, senza timore 
di abbaglio, l'indole e l'esposizion del terreno, che lo ha prodotto. 
                                                 
12 Quando si dice terreno asciutto, non si vuole intendere un terreno del tutto arido. La 

soverchia umidità nuoce senza dubbio alla vite; pure una discreta dose di acqua si rende 
pur necessaria per somministrarle l'idrogeno, e l'ossigeno. Per terreno asciutto s'intende 
dunque un terreno, che non sia soverchiamente umido. 
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CAPITOLO SECONDO 
Perché i vini della Provincia bellunese sieno tartarosi, e poco robusti. 

 
 Poco gioverebbe l'avere conosciute generalmente le cause della 
differenza locale dei vini, quando queste notizie non fossero ridotte alla 
pratica, coll'applicarle alle circostanze particolari di ciascuna provincia, onde 
rilevar la cagione dei difetti, che possono esser proprj d'un determinato 
distretto. Due imperfezioni pertanto vengono dalla illustre Società rimarcate 
ne' vini specialmente della Provincia bellunese, e di cui si ricerca la causa: 
quella cioè di essere tartarosi, e quella di essere poco robusti: l'una e l'altra 
delle quali imprime realmente al vino un carattere d'ignominia, che lo degrada 
nella estimazione degli uomini. Imperciocché la troppa dose del tartaro gli 
comunica una certa tal quale acidità, che comunemente non piace, e lo rende 
poco durabile e facilissimo ad inacetire; la mancanza poi di robustezze si 
oppone direttamente allo scopo, che noi ci prefiggiamo nella manifattura del 
vino; dacché il nostro fine è quello di procacciarci un liquore corroborante 
vigoroso e robusto. Cerchiamo dunque la causa di amendue queste 
imperfezioni, ad oggetto di applicarvi poscia l'opportuno riparo. 
 
 In quanto alla prima qualità, ch'è quella di essere troppo tartarosi, se 
noi applicheremo la teoria della vegetazione e della maturazioni dell'uva sopra 
esposta alle circostanze locali della Provincia bellunese, vedremo che i vini 
non denno riuscire altrimenti di quel che sono in realtà, cioè abbondanti di 
tartaro13, ch'è, dirò così, il grado medio tra i vini eccellenti, e quelli del 
carattere infimo. Una provincia, quale è quella di cui parliamo, la quale è quasi 
tutta montuosa, a riserva del Territorio del Piano, che è la parte la meno 
alpestre e la meno scoscesa; i cui monti sono per lo più ricoperti di boschi, ove 
le pioggie sono molto abbondanti, il cui clima, paragonato col rimanente 
dell'Italia, è dei meno caldi, ed ove le nevi i freddi i diaccj persistono fino a 
primavera avanzata: una provincia, io dico, di quest'indole non sembra essere 
per se stessa molto opportuna alla produzione d'un liquore squisito, quando ai 
difetti della natura non entri il supplimento dell'arte. L'indole de' suoi terreni, 
generalmente parlando, è delle più acconcie alla coltivazione delle viti; ma 
l'esposizione il sito la località non corrispondono egualmente. 
 
 Abbiam detto più sopra, che il sugo acerbo dell'uva immatura, che 
consta di una base binaria idro-carboniosa portata ad un grado sommo di 
acidità dalla sovrabbondanza dell'ossigeno, ha bisogno del continuo ed 
efficace influsso del calorico e della luce, perché gli sia tolta porzione di 
quest'ossigeno, onde cambiarsi in un ossido vegetabile zuccheroso. Ora se la 
temperatura del luogo è fredda anzi che no, se le pioggie abbondano più del 

                                                 
13 Il tartaro è un sale composto di acido tartaroso, e di potassa. Ora quello, che rende 

difettoso il vino non è la potassa, la quale separata dall'acido sarebbe indifferente, ma bensì 
l'eccesso del suo acido. 
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bisogno, se l'imboscatura degli alberi intercetta la direzione de' raggi solari, se 
l'ombra de' monti va a ridosso alla piantagion delle viti, se in una parola una 
quantità di circostanze concorrono ad affievolire a snervare ad interrompere la 
continuazione l'energia e la forza de' raggi del sole; egli è ben naturale                                                                                           
il comprendere, che anche la dolcificazione dell'uva dee restarsene a mezzo 
corso ed imperfetta: di modo che quell'acido agreste, che con una luce più 
continuata e più viva, e con un calorico più gagliardo ed intenso si sarebbe 
convertito in un ossido dolcificato; per la fievolezza di questi mezzi, non 
giunge che ad un grado di mediocrità molto inferiore al nostro intento, al 
grado, io dico, di acido tartaroso. Non già, che tutto il sugo dell'uva se ne 
rimanga in questa Provincia, ed in altre situazioni analoghe, in questo stato 
d'imperfezione; lo abbiamo avvertito più sopra, ed ora torniamo a ripeterlo: nel 
tempo medesimo che una porzione del detto sugo si arresta al grado di acido 
tartaroso, senza progredire più oltre, per mancanza di mezzi opportuni; un'altra 
porzione si trova già pervenuta allo stato di ossido: altrimenti le dette uve non 
sarebbero mai atte a produrre del vino. Quello adunque che si vuol rimarcare si 
è, che relativamente ad altri luoghi, ove le circostanze sono più favorevoli, i 
vini del bellunese contengono maggior quantità di acido tartaroso; che questo 
acido forma la base dominante dei detti vini; e che una tale predominanza 
deriva da una combinazione di locali circostanze, che tutte concorrono a 
rendere meno continuata, e meno intensa l'inflenza del calorico, e della luce 
solare, che sono i due grandi promotori della maturazione dell'uva. 
 
 Rimarcata l'origine, d'onde i vini del bellunese riescono tartarosi, 
conviene rivolgersi a rintracciar la causa dell'altra loro imperfezione, cioè 
quella di esser poco robusti. Non deesi primieramente confondere il vino 
spiritoso col vino robusto: queste sono due qualità differenti, l'una delle quali 
può stare senza l'altra. Vino spiritoso è quello che abbonda di spirito ardente; 
doveché il vino robusto è quello, che con vocabolo comune noi sogliamo 
chiamare vino pieno, vino che ha del corpo, e che possiede quindi una qualità 
stenica confortativa e ristorante. Ora un'infinità di esempj si uniscono a 
comprovare, che la facoltà corroborante, che posseggono le sostanze, le quali 
si adoperano per uso di cibo di medicina o di bevanda, dipende principalmente 
dalla materia resinosa, che esse contengono14; e quindi che il vino acquista 
esso pure il pregio di robusto in grazia appunto della resina, che vi si trova per 
entro frammischiata e disciolta. Cosa dunque è la resina? D'onde provien ella? 
Per qual motivo i vini della Provincia bellunese ne sono deficienti? Ecco 
altrettante quistioni, che io fo a me stesso, cui mi propongo di brevemente 
rispondere per rischiarimento del punto, che abbiam per le mani. La resina è 
uno dei materiali immediati dei vegetabili; né consiste in altro, che in un olio 
volatile addensato dall'ossigeno. Ossigenate dell'olio qualunque; e questo 
s'ispessisce: ossigenate dell'olio volatile; e questo si condensa, diventa una 
                                                 
14 Uno di questi infiniti esempj potrebbe essere quello della corteccia Peruviana, che passa 

per un tonico il più eccellente, ed un tal pregio dobbiamo riconoscerlo dalla sua parte 
resinosa, giusta il parere de' più accreditati maestri dell'arte. Lo stesso pur dicasi del 
Balsamo della Mecca, e di altri estratti del genere resinoso. 
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resina, e prende tanto più di consistenza, quanto maggiore è la copia 
dell'ossigeno, che se gli aggiunge; come appare dall'analisi stessa, dalla quale 
ne risulta, che a misura che la resina è più densa, si separa una maggior 
quantità di ossigeno. Tale essendo la natura della resina, difficil cosa non sia il 
conoscere, d'onde ella provenga, e come si trovi entro al vino. Si sa dalle belle 
sperienze del sig. Lavoisier, che tutti gli olj tanto fissi, che volatili sono un 
composto d'idrogeno e di carbonio; con questa differenza, che gli olj volatili 
contengono maggior copia d'idrogeno degli olj fissi; ne' quali abbonda il 
carbonio, come evidentemente si raccoglie anche dalla loro combustione; 
attesoché gli olj volatili abbrucciano assai più prontamente, e danno maggior 
copia di acqua degli olj fissi, ch'è un indizio il più chiaro ed evidente della 
maggior quantità di ossigeno, che contengono. Per la qual cosa, se le viti 
saranno poste in un terreno arenoso leggiero calcare; se non somministrerà 
esso che una piccola dose di carbonio purgato e fino; se l'esposizione, la 
temperatura, il clima, e tutte le altre circostanze concorrono a rendere più 
potente efficace ed attiva l'azione de' raggi solari; se una quantità maggiore 
dell'acqua di vegetazione si risolverà ne' suoi principj; se tutto in somma si 
unirà a far sì, che entro agli acini dell'uva abbondi l'idrogeno, e vi scarseggi il 
carbonio; allora verrà a formarsi dell'olio volatile, che una discreta dose di 
ossigeno ridurrà allo stato di resina. Qui si è dove il ragionamento va 
perfettamente d'accordo colla osservazione coll'esperienza e colla pratica; 
poiché costantemente osserviamo, che le uve de' climi caldi, e de' terreni 
asciutti sono relativamente fornite d'una maggior dose di resina, ed il vino che 
se ne ottiene riesce pieno corroborante robusto. 
 
 Previe queste interessanti notizie, si viene tosto a conoscere, perché i 
vini della Provincia bellunese sieno poco robusti. Quelle medesime cause, le 
quali, come abbiam sopra osservato, confluiscono a rendere i detti vini acerbi e 
tartarosi, concorrono eziandio a far sì, che manchino di robustezza e di vigore. 
La esposizione poco soliva, la temperatura non molto avanzata, la scarsezza 
delle giornate calde ed ardenti, la poca energia de' raggi solari, sono altrettanti 
ostacoli, che si oppongono alla formazione della parte resinosa del mosto, e 
quindi il motivo della poco robustezza del vino. Ma ciò non basta. Affinché il 
vino acquisti questa cotanto rilevante qualità, non basta che contenga della 
resina; è necessario, ch'essa se ne venga disciolta, ed il suo vero mestruo è lo 
spirito ardente. Se la parte resinosa, in vece di essere disciolta, se ne rimane 
interposta soltanto e frammischiata fra la massa del vino; in questo caso non fa 
altro che precipitare lentamente al fondo, e mescolandosi colle altre fecce, 
divenire affatto inutile all'uopo che si richiede. Ed ecco un doppio motivo, per 
cui i vini della Provincia bellunese riescono poco robusti. Le circostanze locali 
della Provincia non permettono per una parte, che s'ingeneri entro al mosto 
quella tal copia di resina, che sarebbe pur necessaria per conciliar loro la 
dovuta robustezza: e per l'altra, predominando in essi l'acido tartaroso, non 
possono essere che scarsamente forniti di spirito ardente; e per conseguenza 
quel poco di resina che vi si riscontra, non resta appieno disciolta, per 
mancanza di mestruo opportuno. Quindi rivolgendoci ora a rintracciare il 
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modo di rendere migliori i detti vini, procureremo di suggerire quei metodi, 
che confluiscono a renderli meno tartarosi, e più robusti. 
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CAPITOLO TERZO 
Modo di rendere migliori i vini della Provincia bellunese. 

 
 Il doppio difetto, che si rimarca ne' vini della Provincia bellunese, ch'è 
quello di esser troppo carichi di acido tartaroso, e mancanti di robustezza, di 
cui ci siamo finora industriati di rintracciare l'origine, richiama ora a sé le 
nostre più serie attenzioni, per indagare i mezzi più opportuni, onde ne resti 
diminuito il primo, e ne venga accresciuta l'altra. Molti sono i mezzi idonei a 
riempire questi oggetti, che noi andremo tutti suggerendo, affinché ognuno a 
proprio talento possa trasceglier quello, che gli sembrerà il più opportuno, ed il 
meglio adattato alle particolari sue circostanze. 
 
 Il primo di questi mezzi consiste nel togliere quegli ostacoli medesimi, 
a cagion de' quali succede, che i vini riescano tartarosi, e poco robusti. La 
inefficacia, e la interrotta continuazione de' raggi solari, abbiam veduto esser 
dessa la causa, onde il sugo dell'uva acerba non si converte, se non se 
parzialmente, in un ossido zuccheroso, ed onde altresì non si sviluppa quella 
sufficiente dose d'idrogeno necessaria alla formazione della resina. Si tolga 
dunque d'intorno alla viti tutto ciò che può impedire l'influsso diretto efficace 
continuo de' raggi solari; si scelgano le pianure più esposte ed apriche; si 
tengano le viti lontane, per quanto mai è possibile, dalla frescura, e 
dall'ombreggiamento de' boschi; si abbia l'attenzione, anziché di accomodarle 
a degli alberi viventi, i quali con l'ampiezza de' loro rami e delle loro foglie 
tolgono il beneficio del sole, di far sì che siano piuttosto sostenute con de' pali 
secchi fitti al terreno; tra le falde de' colli e de' monti si dia la preferenza alla 
plaga riguardante il mezzodì, e non mai il cardine opposto del settentrione. 
Con l'uso, e con la pratica di queste necessarie avvertenze, una porzione di 
quel sugo, che non avrebbe perduta giammai la sua naturale acidezza, 
continuerà ad acquistare nuovi gradi di addolcimento: l'uva diverrà sempre più 
matura; la parte zuccherosa del mosto aumenterà con la stessa proporzione; 
nuovo idrogeno verrà a separarsi dall'acqua di vegetazione, onde formare una 
maggior dose di materia resinosa; ed il vino in tal guisa riuscirà meno tartaroso 
e più robusto. 
 
 Se questo mezzo, ch'è de' più acconcj ed opportuni, non potesse 
generalmente da tutti per qual siesi motivo essere mandato ad esecuzione, una 
seconda maniera di correggere i vini del bellunese, ma per rapporto soltanto al 
loro tartaro soverchio, sarebbe quella della svaporazione del mosto dopo di 
averlo spremuto dall'uva. Perché questa operazione riesca a dovere, si dee 
primieramente riporre una porzione di quel mosto, ch'è destinato alla 
fermentazione, entro delle ampie caldaje di ferro, o di rame15; le quali 

                                                 
15 Se le caldaje sono di rame, devesi aver l'attenzione, che sieno internamente stagnate, per 

evitare l'azione corrodente dell'acido del mosto sopra questo metallo; il che apporterebbe 
nocumento alla salute. 
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collocate sopra le bragie accese, vi si mantiene il calore alquanto al di sotto del 
grado della ebollizione. Quando il mosto è scemato della metà, oppure di un 
terzo, si ritira la caldaja dal fuoco; ed essendo ogni cosa raffreddata, si 
raccoglie il tartaro che si trova aderente al fondo e alle pareti del vaso. 
Mescolando questa porzione di mosto privata del suo tartaro con quello che si 
trova nel tino, resta proporzionalmente minorata la dose di questo sale in tutta 
la massa, ed il vino acquista per tal modo miglior qualità. Con questo metodo, 
oltre alla diminuzione del tartaro, si ottiene un altro vantaggio, cioè quello di 
togliere l'acqua sovverchia, di cui abbondano per lo più i vini tartarosi. 
 
 Un'altra pratica molto utile per correggere i mosti di soverchio 
tartarosi, senza servirsi punto della svaporazione, è quella di mescolare a 
freddo entro a tutta la massa del mosto una data quantità di terra, oppure di 
pietra calcare ridotta in polvere. Questa è una sostanza del tutto innocente, la 
quale non comunica alcuna sua qualità al vino. Fatta l'infusione, si agita di 
tratto in tratto la mescolanza; l'acido del tartaro lascia la potassa, cui sta unito, 
per combinarsi alla terra calcare, verso la quale ha una maggiore affinità; 
questa in seguito si precipita al fondo del vase; e col mezzo poi della 
feltrazione, o anche della semplice inclinazione del vaso, si separa il mosto già 
raddolcito. Siccome però la troppa quantità della terra calcare potrebbe 
spogiare il mosto di tutto l'acido tartaroso, il che non conviene per verun 
modo, dacché una discreta dose di tartaro si rende necessaria al lavoro della 
fermentazione; così prima di eseguire questa operazione in grande, è 
necessario fare de' piccoli saggi, per certificarsi della quantità della terra 
calcare richiesta per un dato volume di mosto. Si prende a tale oggetto una 
determinata misura di quel mosto che si vuol correggere, una pinta per 
esempio, e vi si aggiunge a piccole riprese della terra calcare, finché si 
conosca che il mosto sia ridotto a quel grado di conveniente acidità che si 
trova opportuno. Allora conosciuta la quantità della terra calcare impiegata, e 
serbando la stessa proporzione, si eseguisce il medesimo lavoro in grande. 
 
 I mezzi finora indicati tendono a correggere l'acidità del mosto col 
privarlo del tartaro soverchio; quello che vengo ora ad insinuare serve a 
togliere il difetto, non già collo spogliare il mosto del suo acido tartaroso, ma 
coll'accrescere in esso la materia zuccherosa: e già in fine si viene a conseguire 
il medesimo effetto, ossia che si diminuisca il tartaro, ossia che si aumenti la 
dose della sostanza zuccherosa; poiché sì nell'una che nell'altra maniera si 
riducono a giusto equilibrio i prossimi principj del mosto. Ma quale sarà poi 
questa sostanza zuccherosa da aggiungersi al mosto ad oggetto di scemargli la 
soverchia acidità? L'ingrediente il più opportuno sarebbe, non v'ha dubbio, lo 
zucchero stesso, anche il meno purificato; ma ciò non è conciliabile, 
specialmente in questi ultimi tempi, con que' riflessi di economia, che in 
mezzo alle nostre ricerche non dobbiamo giammai perdere di vista. Il mele si 
può avere ad un prezzo più discreto, ed è egualmente buono per togliere 
l'acidezza del mosto: ma il vino così corretto contrae un certo sapor melaceo, 
che riesce disgustoso, e che non perde, se non a capo di molto tempo. Per la 
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qual cosa volendo fare uso di questo ingrediente, convien prima purificare il 
mele stesso secondo il metodo suggerito dal sig. Halzen. Dopo di averlo 
chiarificato col bianco d'uovo, e bene schiumato, vi s'immerge parecchie fiate 
un ferro arroventato; indi per ogni libbra di mele vi si mescola due cucchiajate 
di acqua vite. In tal guisa ei perde siffattamente il gusto di mele, che noi 
possiamo farne uso non solo per la correzione del mosto, ma eziandio in altre 
mescolanze e confezioni più delicate. La sostanza non per tanto più economica 
per raddolcire il mosto troppo tartaroso, si è il mosto stesso ridotto prima alla 
consistenza di sappa. Si prende quella quantità di mosto che si crede opportuna 
al bisogno, e privandola prima del suo tartaro, mediante l'infusione della terra 
calcare, come ho sopra suggerito, si riduce a consistenza colla ebollizione. 
Mescolando una proporzionata dose di questa sappa entro al mosto che dee 
fermentare, ne corregge la soverchia acidezza, ne aumenta la parte zuccherosa, 
ed il vino che se ne ottiene diventa eccellente. 
 
 Trattandosi di rendere robusti i vini del bellunese, e tutti quelli ancora 
che mancano di questa qualità, la maniera più sicura più facile e meno 
dispendiosa è la seguente. Egli è certo, che la sostanza resinosa, da cui dipende 
la robustezza del vino, e la materia colorante, dalla quale riceve una tinta più 
carica, sono due principj che si trovano quasi sempre uniti; ed è certo altresì, 
come consta dall'analisi, che se ne stanno esse immediatamente applicate 
all'interna superficie delle buccie dell'uva. Ciò supposto, raccolta che sia l'uva, 
si separano i raspi dagli acini, rigettando i primi, come quelli che non 
comunicano se non se una rea qualità al vino; si spremono gli acini così 
separati sotto al torchio, si pone da parte il mosto delle ultime sforzate 
pressioni, perché essendo più acido del rimanente, non è atto che a far 
deteriorare il vino. Dopo tutto questo si stritolano, e si sminuzzano sottilmente 
le buccie già spremute; indi così triturate ed infrante si versano entro al vino a 
fermentare. Da questo minuto stritolamento verrà a separarsi nel tempo della 
fermentazione una dose più abbondante di resina, e di materia colorante, ed il 
vino acquisterà il doppio vantaggio, e di un colore più vivo, e di una qualità 
ristorante, ch'è quello appunto che da noi si ricerca. 
 
 L'ultimo mezzo, e forse il più conveniente, ed il più uniforme agli 
andamenti della natura per migliorare i vini tartarosi e poco robusti, è quello di 
stender l'uva dopo ch'è stata raccolta, per alcuni giorni al sole, adagiandola 
sopra stuoje, tavolati, od altro, finché sia sufficientemente appassita. 
L'esperienza ci va continuamente ammaestrando, che il calorico e la luce, non 
solo durante il tempo della vegetazione, ma anche dopo staccata l'uva, esposta 
che sia all'azione de' raggi solari, continuano a strapparle dal seno porzione del 
suo ossigeno, a togliere parte del suo acido, ad imprimerle nuovi gradi di 
maturità, ad aumentare la parte zuccherosa, ad accrescere la dose dell'idrogeno 
con la successiva decomposizione dell'acqua, per indi costituire la base ad una 
nuova porzione di resina. Con questo metodo, tutto semplice ch'egli è, non 
solo si viene a correggere il difetto de' vini tartarosi, e poco robusti, ma si 
ottiene altresì un liquore tanto prelibato, quanto altri desidera; il tutto dipende 
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dal maggiore, o minor grado di appassimento, cui si riduce l'uva. In mancanza 
di giornate calde e serene, vi si potrà in qualche modo supplire, col ripor l'uva 
entro a delle stufe, o a dei forni, il cui calore non ecceda quello dei 50 gradi di 
Réaumur; come si costuma a fare con le celebri uve del Tokai. 
 
 Non manco in fine di avvertire, che per migliorare i vini troppo 
tartarosi, giova il travasarli di quando in quando, dopo di essere stati imbottati; 
del che troppo chiara ne apparisce la ragione. Quando il vino è ancora nuovo, 
esso contiene tuttavia una qualche porzione di materia zuccherosa, la quale 
serve d'intermezzo, affinché il tartaro se ne resti disciolto entro il vino; poiché 
si sa, che mescolando dello zucchero nell'acqua, questo accresce la forza 
dissolvente dell'acqua stessa per tenere in dissoluzione il tartaro. A misura 
dunque, che questo residuo zuccheroso si va cambiando in ispirito ardente, 
anche il tartaro, non potendo essere tenuto in dissoluzione dalla sola parte 
acquea del vino, precipita lentamente al fondo unitamente alle altre feccie. Per 
la qual cosa replicando il travaso, si sottrae il vino da quell'ammasso di acidità, 
che per qual siesi accidente potrebbe di nuovo rimescolarsi al liquore, ed 
esporlo al pericolo di cambiarsi o tosto o tardi in aceto. 
 
 Additate frattanto le ragioni della differenza locale dei vini; esposte le 
cause, perché i vini principalmente della Provincia bellunese sieno tartarosi, e 
poco robusti; suggerito il modo di renderli migliori; io rimango con la dolce 
lusinga di avere in qualche modo assecondate le provide mire della egregia ed 
illustre Accademia degli Anistamici di Belluno. Mercé gli eccitamenti, e 
gl'impulsi autorevoli di questa dotta e benemerita Società letteraria, 
comincierà, lo spero, a diffondersi il genio della coltivazione fra tutti gli ordini 
delle persone. Accesi i proprietarj da nobile fiamma, s'industrieranno a gara di 
rendere migliori i vini de' proprj fondi; la riuscita de' primi tentativi servirà di 
stimolo ad ulteriori progressi; la grand'arte enologica non verrà più esercitata a 
caso; e i vini della Provincia gareggieranno con quelli de' migliori climi. 
Sicché infervorato in tal guisa lo spirito della Nazione, rimossa 
l'infingardaggine, tolti gli ostacoli, risvegliata l'industria, verrà a rendersi 
universale uno de' principali fonti della nostra sussistenza. 


