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ANIDRIDE SOLFOROSA (SO2)
Una giusta dose è indispensabile per una vinificazione sana, purtroppo non “biologica”. Dosi in 
eccesso provocano bruciori allo stomaco, il classico cerchio alla testa e spesso odori di uova marce. 
L’Anidride Solforosa è disponibile:
* bruciando dei dischetti o candelotti di zolfo;
* in sale , quale il “Potassio Metabilsolfito”.
Per il piccolo vinificatore solo nella forma di sale “Potassio Metabilsolfito” è possibile il controllo dei 
dosaggi in maniera attendibile.

A COSA SERVE L’ANIDRIDE SOLFOROSA
* Ha un’azione antisettica contro batteri e muffe.
* Resa più elevata in alcool, perché favorisce lo sviluppo dei lieviti saccaromiceti utili, eliminando 
invece i lieviti indesiderati.
* Per le uve rosse aumenta l’estrazione del colore ottenendo vini più colorati.
* Previene l’insorgenza di malattie microbiche del vino (Spunto, Girato, Agrodolce, ecc.)
* Evita le facili ossidazioni, perché ha la capacità di captare l’ossigeno libero.
* Svolge indirettamente azione chiarificante, facilitando la precipitazione di sostanze intorbidanti.

COME RIDURRE AL MINIMO L’USO DI ANIDRIDE SOLFOROSA
La dose totale di Anidride Solforosa può essere ridotta, se utilizzata di frequente ed in piccole dosi, e 
soprattutto abbinata a sostanze naturali quali:
* Enolievito Cerevisiae;
* Attivante di fermentazione;
* Pulvigel chiarificante;
* Conservatore a base di vitamina C;
* Serbasco antiossidante.

PREPARAZIONE DELLA CANTINA
Pulizia ed igiene sono una premessa indispensabile. Lavaggio di pavimenti, pareti, delle botti e canne 
di travaso con l’utilizzo di Triamina detergente a bassa schiuma non profumato o Vebisoda 
detartarizzante.

CONTROLLO DELLE UVE E DELLA LORO MATURAZIONE
Misurare quotidianamente con il Mostimetro il grado zuccherino. Quando è stabile per tre giorni, è 
giunto il momento di vendemmiare.

PIGIATURA CON DIRASPATURA
Utilizzo di Sanavin. Spolverare la dose sull’uva e/o scioglierla nel mosto.

ENOLIEVITO CEREVISIAE
Dopo 4/6 ore, appena si alza il cappello di vinacce, immettere Enolievito Cerevisiae, previa 
reidratazione. L’utilizzo dei lieviti non serve per far partire la fermentazione, perché di lieviti, l’uva ne è 
ricchissima di sua natura. Purtroppo i lieviti sono come i funghi, ci sono quelli buoni e quelli velenosi 
(indesiderati). Sono stati catalogati circa 500 tipi di lieviti nell’uva: solo quelli del ceppo Saccaromiceti 
Cerevisiae sono utili alla vinificazione, tutti gli altri sono indesiderati e spesso provocano malattie o 
difetti al futuro vino. Nell’arco di tempo di 4/5 ore c’è una lotta per la sopravvivenza tra tutti i tipi di lieviti 
presenti, e quelli che hanno il sopravvento determineranno la fermentazione alcolica e la qualità del 
futuro vino. Cosa che purtroppo di solito, si scopre solo in primavera. Ecco perché nessun enologo 
oggi vinifica senza l’aiuto dei lieviti “buoni”.

Guida pratica per fare il vino buono e sano



ATTIVANTE DI FERMENTAZIONE
Attivante di Fermentazione è un composto di Sali minerali e di Vitamine normalmente disciolte nel 
mosto. Si deve usare perchè è l’alimento principale dei lieviti Saccaromiceti.

FOLLATURE E RIMONTAGGI
Follature: affondare il cappello di vinacce. Rimontaggi: spinare il vino da sotto e versarlo sopra il 
cappello di vinacce.
Delle due operazioni, fate quella, che vi è più comoda, (o tutte e due) ma è importante due volte al 
giorno. Perché si fa quest’operazione? Perché i lieviti sono aerobici (hanno bisogno di aria per 
sopravvivere). Immaginateli come dei piccoli sommozzatori in “apnea”, che due volte al giorno 
risalgono per prendere una boccata d’aria, per poi continuare a lavorare per altre 12 ore. Fate 
attenzione che la temperatura non superi i 25/28° C. Per abbassarla arieggiate la cantina o 
immergete dei sacchi di plastica pieni di ghiaccio. Temperature di fermentazione attorno ai 18/20° 
consentono di ottenere vini più delicati e con maggiori profumi ed aromi.

SEPARAZIONE DELLE VINACCE DAL MOSTO (SVINATURA)
La separazione viene effettuata quando il mosto/vino ha raggiunto l’intensità del colore voluta.
N.B.= Nei vini bianchi la separazione delle vinacce è “prefermentativa” appena si alza il cappello di 
vinacce.

1° TRAVASO AUTUNNALE E CHIARIFICA
Dopo 10/15 giorni dalla svinatura aggiungere  Pulvigel Rossi (Pulvigel Bianchi per i vini bianchi) e 
contestualmente all’operazione di chiarifica aggiungere il Conservatore, un preparato per 
mantenere sani i vini.

2° TRAVASO AUTUNNALE (Fine Novembre) aggiungere il Conservatore.

3° TRAVASO PRIMAVERILE (Febbraio/Marzo) aggiungere il Conservatore.
IMBOTTIGLIAMENTO Aggiungere Serbasco con funzione antiossidante e conservante.

LA PROVA DELL’ARIA
Per non avere brutte sorprese, prima di ogni travaso del vino, si deve sempre eseguire la “Prova 
dell’aria”, che consiste nel lasciare un bicchiere di vino per due giorni all’aria a temperatura ambiente. 
Dopodichè si versa su un piatto bianco un pò di vino, esposto all’aria e su un altro piatto un pò di vino 
ma appena spinato dal recipiente. L’osservazione va fatta usando piatti completamente bianchi ed 
alla luce del giorno. Dal confronto tra i due vini si possono presentare tre casi:

1° Caso - (VINO RESISTENTE)
Il vino è resistente e rimane perfetto anche dopo l’esposizione all’aria. Si fa il travaso all’aria (travaso 
aperto, al vino sano “l’aria” fa bene perché il vino prende più brio e vivacità) e poi si aggiunge 
Conservatore alla dose preventiva.

2° Caso - (VINO POCO RESISTENTE)
Appena spinato il vino era perfetto, però dopo l’esposizione all’aria si altera (si ossida, cambia colore, 
diventa scuro, s’intorbida). Si tratta di un vino poco resistente: non si può travasarlo tal quale; si deve 
prima aggiungere il Conservatore alla dose curativa (definita da prove in piccolo), e soltanto dopo 
15/20 giorni, se necessario si può eseguire un travaso possibilmente “fuori dal contatto dell’aria” 
(travaso chiuso, con canne e motorini elettrici, senza il contatto con l’aria).

3° Caso - (VINO GIA’ ALTERATO)
Appena spinato il vino è già parzialmente alterato e dopo l’esposizione all’aria si ossida ancora di più 
(diventa ancora più scuro, ancora più torbido, ecc). In quest’ultimo caso, dato che il processo di 
alterazione è già presente dentro il recipiente, bisogna intervenire energicamente e con urgenza se si 
vuole salvare il vino. Travaso chiuso e aggiungere Serbasco alla dose curativa (25/30 g per hl)

QUANDO FARE I TRAVASI
Dopo ogni travaso il vino si “stanca”. E’ utile eseguire tale operazione in giornate caratterizzate da alte 
pressioni atmosferiche e da basse temperature. La stanchezza del vino è comunque un fenomeno 
reversibile, perché il vino, dopo alcune settimane, ritorna ad avere l’originale vivacità. 
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