
UOVO IN CEMENTO, BOCCALE IN PIETRA, ANFORE 
IN ARGILLA  & CO.

RAFFRONTO DI DIVERSI CONTENITORI PER VINO DISPONIBILI

Diversi contenitori per vino sono stati riempiti con mosti provenienti da
uve di Gruener Veltiner dell’annata 2016, fatti fermentare e maturare. A
quasi un anno dal loro stoccaggio sono disponibili  i primi risultati.

Per  una  ricerca  nell’ambito  di   una  tesi  di  laurea  all’istituto  di  HLBA  di
Korneuburg  (vicino  Vienna)  è  stato  preso  un  mosto  di  Gruener  Veltiner  ,
omogeneizzato e ripartito in differenti  contenitori,  trattato e fermentato nelle
stesse condizioni, stoccato ed alla fine spillato.

ANFORA IN ARGILLA

Contenitori in Argilla cotta in forno sono da diversi secoli un buon metodo di
stoccaggio  del  vino.  Questa  forma  di  stoccaggio  del  vino  deriva  con  buona
probabilità dalla Georgia. L’argilla è un materiale di bassa porosità, e nonostante
ciò per ottenere una migliore chiusura degli stesse vengono impregnati con cera
d’api. Le anfore di argilla vengono poi , secondo un antica tradizione, sotterrate,
soprattutto  per  ottenere  una  migliore  stabilità  del  contenitore  ed  una
temperatura più bassa durante la vinificazione.

Per  lo  più  viene  condotta  una  totale  fermentazione  degli  acini  .Grazie  a  ciò
aumenta l’acidità del vino, migliorandone  così la durata nel tempo.

Anfore vetrificate Clayver*

Hanno proprietà equivalenti alle anfore in argilla,  ma grazie alla vetrificazione si
ottiene una migliore durezza . Il contenitore risulta anche più facile da pulire.

*[ndA: Clayver non è un’anfora vetrificata, abbiamo richiesto all’autore la
modifica di questa definizione]

Betonei - Uovo in Cemento

Se da un lato alcuni attribuiscono una troppo elevata riduttività al contenitore in
acciaio inox, altri accusano il legno di influenzare il sapore del vino attraverso il
tannino e aromi di tostatura.
Il cemento permette una micro ossigenazione e lascia maturare il vino in fretta ,
però in modo neutro -  senza  aromi di tostatura.

Attraverso la  microporosità  della  superficie  in  cemento avviene un passaggio
ottimale dell’ossigeno fino al vino.
Il risultato è una migliore crescita dei lieviti  durante la fermentazione ed una
polimerizzazione e una stabilizzazione del vino durante la maturazione da cui
deriva una  vino profondamente strutturato.



La reazione chimica
Una grossa preoccupazione è rappresentata da una possibile reazione chimica
del vino con il  cemento.  Per ovviare a questo vengono trattate le superfici  di
cemento con pasta di acido tartarico, per ottenere un ambiente acido compatibile
con il vino.
I  vini  maturati  nell’uovo  di  cemento  devono  essere  tagliati  con  quantità
appropriate  di  vini  provenienti  da  legno e  acciaio  per  ottenere  dal  vino  con
qualità più complesse, con molteplici sfumature e di maggior durata. È di aiuto
l’aggiunta in fermentazione di una piccola componente di  bucce.
I produttori e i distributori di questo contenitore vedono i seguenti vantaggi:
Durante il periodo di maturazione, di fermentazione e di invecchiamento il vino
in  questo  contenitore  può scorrere  e  muoversi  grazie  all’assenza  di  spigoli  e
angoli.
Questo favorisce la circolazione delle sostanze contenute nel vino ed influisce
positivamente alla diffusione delle micro molecole di ossigeno.

Contenitore in pietra (Granito)

Sinora gli utilizzatori hanno definito i contenitori in granito nel seguente modo:
Percepibili caratteristiche di complessità, armonicità rispetto ai vini maturati in
acciaio. Il granito mantiene la temperatura.
Un armonioso gradiente di  temperatura in fase di fermentazione senza dover
ricorrere a raffreddamento dall’esterno. In particolar modo per vini armoniosi,
minerali e fruttati. Il granito è robusto. Il granito è refrattario all’acidità dei frutti
(leggi bucce) e certificato per prodotti alimentari.
Il  contenitore  in  pietra  naturale  non  ha  bisogno  se  in  luogo  secco  di  essere
conservato.
È  facile  da  pulire.  La  struttura  molecolare  del  granito  impedisce  ogni
incrostazione  di  tartaro  .  Infatti  si  deposita  in  modo  blando  sulle  pareti  del
contenitore e lo si rimuove facilmente. Come coperchio viene usato una piastra
di  granito  levigato.  L’isolamento  viene  realizzato  tramite  una  robusta
guarnizione  inserita  in  una  fresatura  del  coperchio  stesso.  Talvolta  possono
insorgere problemi con la guarnizione. Il pesante coperchio deve essere pressato
ogni tanto con la sovrapposizione di pesi.

Botti in Legno

Il legno offre le ben note proprietà: I composti del vino penetrano nei pori per
diversi millimetri. Componenti del legno vengono diffusi nel vino. A secondo del
trattamento e delle dimensioni della botte vengono immesse nel vino sostanze
diverse. I contenitori di legno di quercia poco tostati rilasciano al vino tannini più
persistenti, se maggiormente tostati aromi di torrefazione e vaniglia.

Contenitore in acciaio Inox.

Il  contenitore in acciaio inox è un contenitore neutrale e assolutamente il  più
igenico e da alcune decine di anni il più comune nelle diverse zone di produzione
vinicola. Facilità di pulizia, impenetrabilità all’aria, superficie perfetta e stabilità
sono le più importanti caratteristiche per la maturazione del vino.



I contenitori  a confronto.

Per limitare le differenze di distribuzione di lieviti , il mosto di Gruener Veltiner è
stato fatto fermentare in un contenitore di acciaio inox da 4000 lt e dopo 24 ore
dopo un’accurata miscelazione pompato nei differenti contenitori.
Come maggiore caratterizzazione è stata aggiunta e mescolata a mano in  tutte le
tipologie (di contenitori) una quantità di bucce pari al 3 % in peso.
Questa  misura  dovrebbe  conferire  al  Gruener  Veltiner  una  più  consistente
struttura tannica.
Il contenitore più piccolo testato ha una capacità di circa 240 lt , il più grande  di
720 lt.
La diversa conduzione termica dei vari contenitore è stata uniformata attraverso
l’applicazione di una fermentazione pilotata mediante tubi flessibili  attorno ai
contenitori.  La temperatura di  fermentazione è stata mantenuta ad un valore
costante di 20 °C. La fermentazione in ogni diverso contenitore è terminata dopo
11 giorni.
Alla  fine  della  fermentazione  i  vari  contenitori  sono  stati  riempiti
completamente.
Poi il contenuto è stato agitato più volte per promuovere la autolisi del lievito.
Durante  questo  trattamento  i  vini  nelle  diverse  varianti  (contenitori)  hanno
subito una riduzione biologica  di  acidità  .  Dopo un mese di  permanenza sui
lieviti il vino è stato tirato fuori e schiumato. Il 4 gennaio il vino è stato analizzato
per l’ultima volta e addizionato con 50 mg/lt di SO2. Il  18 gennaio sono stati
prelevati 10 lt da ogni contenitore, imbottigliati in bottiglie da 0,5 lt. 
Contemporaneamente sono stati consegnati dei campioni per le analisi ed il  1
febbraio è stata condotta una degustazione comparativa del  vino. 
I vini sono stati conservati per 3 mesi e poi analizzati e degustati.
Tra tutti è emersa una differenza di contenuto in allumino e ferro. (vedi grafici).
Le anfore in terracotta hanno evidenziato un più alto e significativo contenuto di
alluminio. Ad una degustazione alla cieca si differenzia il vino proveniente dal
legno come migliore rispetto alle altre varianti.  Il  vino proveniente da acciaio
non risulta propriamente tra i migliori. 

Siete curiosi ? 

Il Gruener Veltiner è stato spillato alla fine di settembre dai diversi contenitori e
sarà catalogato nei prossimi mesi presso HLBA (la scuola superiore di enologia di
Korneuburg).
I  vini  provenienti  dai diversi  contenitori,  riposti  in 6 differenti  casse di  legno
(fino ad esautimento scorte) potranno essere acquistati presso la HLBA per degli
studi individuali con degustazioni al buio o palesi.
Inoltre  per  la  fine  del  2017  vorremmo  invitare  dei  professionisti  e  degli
appassionati di vino per una degustazione  comparativa presso l’istituto HLBA,
per assaggiare e giudicare questi vini.

In caso foste interessati rivolgersi a :
herbert.schoedl@weinobst.at

La seconda parte con i risultati degli dopo 11 mesi di affinamento sarà 
disponibile dopo la degustazione che avverrà nella primavera del 2018 
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TAB 1
CONTENUTO PER CONTENITORE E CONTENUTO IN PESO DI BUCCE
TIPO DI CONTENITORE Uantità di riempimento in lt Contenuto di bucce 3% (in Kg)

Gärverlauf im Betonbehälter  Andamento della fermentazione nel contenitore in acciaio 

_________   peso del mosto       _________   Temperatura

Innenansichten der getesteten Behälter
Vista interna dei contenitori testati
Da sinistra in alto verso destra
Anfore con parti di depositi
Anfora vetrificata (clayver)
Contenitore in legno (foto ottenuta attraverso il tappo)
Uovo in cemento ( foto ottenuta dopo il trattamento con acido tartarico)
Uovo in cemento con parti di depositi
Contneitore in granito
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 a sinistra contenuto di alluminio  in mg/l dopo 3 mesi di maturazione
a  destra contenuto in ferro dopo 3 mesi di maturazione

Legenda grafici
Figura esagonale partendo dal vertice superiore in senso orario:

Impressioni al palato dopo 3 mesi di maturazione
Piccantezza
Asprezza
Abboccatura (rotondità)
Armonia
Aromi maturi
Colore

mailto:herbert.schoedl@weinobst.at

