
A

1/3

condividere la Storia per determinarne il Futuro 
Anno MMXVIII   N. IIConegliano

immagine d’epoca

“...scripta manent...” di Antonio Carpenè

1871 - Sunto Teorico-Pratico di Enologia

STORIE DI  VITE

ntonio Carpenè, animato da un forte senso 
civico ed amor patrio nonché strenuamen-

te impegnato nel sociale, mise sempre al centro 
delle sue scelte e delle sue azioni lo sviluppo 
del Veneto e dell’Italia appena unita. Gli studi 
intrapresi ed il contesto culturale nel quale si 
muoveva accrebbero altresì tale determinazione. 
Nelle colline trevigiane ed in quei terreni scosce-
si, intravedeva i luoghi ideali per la viticoltura e 
quindi si adoperò tanto, attraverso i suoi inces-
santi studi, per individuare il modo migliore per 
coltivare e vinificare le uve secondo metodi em-
pirici basati sulla ricerca scientifica. Approfondi-
menti che affidò ai suoi scritti già dal 1867 nel 
volume “Nozioni teorico – pratiche di viticoltura 
e vinificazione”, ancora prima di fondare la So-
cietà Enologica della Provincia di Treviso, in cui 
rifletteva sulla condizione della viticoltura, au-
spicando un cambio di mentalità per perseguire 
il progresso ed agire in modo adeguato ai tempi 
nuovi “… il primissimo requisito per avere vino 
buono è quello di avere buoni vitigni ... Perciò 
si può molto migliorare soltanto col coltivare e 
propagare le uve più buone…”. Continua dando 
espressamente consigli “… la più facile matu-
razione e custodia del frutto, sono tutte ragioni, 
che militano a favore della coltura delle viti a 
vigna... per vigna intendiamo uno spazio di ter-
reno dedicato esclusivamente alla coltura della 
vite…”; spronava incessantemente i contadini, 
escogitando ogni modo per trasferire loro queste 
sue convinzioni. Asseriva infatti che l’arretratezza 
tecnica impediva il sorgere di aziende moderne e 
consigliava di separare le coltivazioni di frumen-

to, granturco e vino. Per la sua rinomata compe-
tenza, nel 1871 collaborò alla stesura dell’”Enci-
clopedia Agraria Italiana” curando diverse voci 
concernenti la disciplina viti-enologica e, nello 
stesso anno, diede alle stampe il “Sunto teorico 

e pratico di Enologia della provincia trivigiana”. 
Nella prefazione della quinta ristampa, Antonio 
Carpenè si meraviglia del successo della sua pub-
blicazione “… presento ai vinificatori questa 5a, 
speranzoso di vederla accolta con pari interesse 
e di sentirmi un’altra volta contento nel vedere il 

frutto delle mie fatiche utilizzato per fecondare le 
sorgenti del progresso vinicolo nazionale, sorgenti 
inesauribili di ricchezza per un paese come l’Ita-
lia eminentemente vinicolo…”. L’autore, quindi, 
non si limita alla ristampa, ma amplia la pubbli-
cazione arricchendola di quegli studi intrapresi 
giorno dopo giorno con particolare riguardo “...ad 
alcuni macchinari enologici riscontrati utili per 
maturata esperienza … ed un’altra aggiunta, che 
forma un volumetto a parte, contiene in succinto 
… i processi chimici per la determinazione dei 
principali componenti i mosti ed i vini, e precisa-
mente quelli più adottati nei laboratori di chimica 
analitica come più conformi alle esigenze della 
scienza…”. Non si stanca, inoltre, di ripetere che 
“... se colla vinificazione intelligente e diligente 
si ottengono vini assai migliori e sempre duraturi, 
non per questo si trascuri la base su cui si fonda 
l’avvenire dell’industria vinicola italiana – la viti-
coltura”. Impegnato, quindi, ad individuare tutte 
le forme di sviluppo economico per la gente del 
Territorio, nel suo scritto afferma che “... nessuna 
coltura è rimuneratrice generosa tanto quanto lo 
è quella intensiva della vite”. Nel contempo, in 
virtù delle sue diversificate competenze, ricoprì 
diverse ed importanti cariche istituzionali: da 
Segretario del Comizio Agrario di Conegliano a 
Preside e Professore di Chimica, da Membro del 
Consiglio Permanente della Società Generale de-
gli Agricoltori Italiani a Socio Onorario di varie 
Commissioni e Società. Le sue convinzioni erano 
fondate sulle potenzialità di un progresso econo-
mico e sociale, supportate dalle nuove conoscen-
ze che scaturivano dalla ricerca scientifica.



Il pensiero fortemente razionale, che forgiò altresì 
i suoi principi morali, rimase sempre incentrato 
sulla formazione scientifica e culturale, non man-
cando di saper leggere ed interpretare le dinami-
che del tempo e combattendo contro i pregiudizi 
che inibivano  un reale progresso vinicolo.
Sull’immobilismo, dovuto alle precarie condizioni 
economiche dei contadini, maturò l’idea di dover 
mettere in pratica il suo pensiero di sviluppo eco-
nomico, valorizzando il vitigno che a suo parere 
meglio di altri avrebbe trovato le condizioni ide-
ali: il Prosecco. La sua fama di scienziato, dedito 
allo studio della viticoltura, era tanto diffusa che 

nel 1873 fu invi-
tato dal Ministe-
ro dell’Agricol-
tura, Industria e 
Commercio ad 
esporre la situa-
zione dell’indu-
stria viticola ve-
neta. In “Annali 
di Viticoltura ed 
Enologia” - fon-
dato a Milano 

nel 1872, di cui era direttore Giovanni Battista 
Cerletti,  ed a  cui collaborò dal 1872 al 1876 
– che nel 1877 divennero quindi la “Rivista di 
Viticoltura ed Enologia” di cui ne condivise 
la direzione sempre con il Cerletti  - informa il 
Governo che “… il vino di queste località è atto 
all’esportazione, se confezionato secondo i det-
tami della scienza...”,  ma suggerisce anche agli 
agricoltori di riunirsi in associazione con lo scopo 
di far sorgere a loro vantaggio nuovi e più grandi 
stabilimenti vinicoli. In tale contesto, non si li-
mitò a descrivere il quadro, ma andò oltre indi-
cando altresì provvedimenti governativi utili allo 
sviluppo del comparto tra cui i contributi statali, 
al fine di incentivare l’adozione di tecniche vitico-
le moderne consigliando inoltre di fare ordine nel 
“… caos nei vitigni i quali vengono generalmente 
coltivati alla rinfusa, a grave danno della vinifica-
zione…”. Sempre nel 1873, insieme ai vini del-
la Società Enologica della Provincia di Treviso, 
presentò all’Esposizione Universale di Vienna la 
monografia “La vite e il Vino nella provincia di 
Treviso”, una pietra miliare della viticoltura scrit-
ta con Angelo Vianello. Nel libro descrive non 

solo i metodi di vinificazione, ma anche i metodi 
di coltivazione della vigna e lo studio delle enor-
mi varietà presenti nelle campagne trevigiane. 
Egli auspicava una nuova mentalità che doveva 
riguardare indubbiamente la tecnica viticola ed 
enologica, ma che implicava inoltre profondi 
cambiamenti sociali ed economici, così, con Via-
nello, introducono l’opera “…in questi studi tro-
verete novelle prove per convincervi, che il Vostro 
avvenire economico è tanto lusinghiero, quanto 
favorevoli sono le condizioni del Vostro clima e 
del Vostro suolo…”, ed in una relazione succes-
siva per il Ministero del 1880, Carpenè evidenzia 
come i terreni di collina e di montagna siano i più 
adatti per la qualità dei vini.
Intanto Antonio Carpenè, la cui notorietà conti-
nuava ad aumentare tra gli studiosi, intrecciò rap-
porti epistolari con i maggiori Scienziati dell’epo-

ca, dal padre 
della mi-
crobiologia 
Louis Pa-
steur al me-
dico Robert 
Koch, fino 
al biochi-
mico Justus 
von Liebig, 
inserendosi 
nel dibattito 
sc ient i f ico 
allora in voga 
tra i due mas-
simi sistemi 
del tempo: 
la dottrina 
“vitalistica” 
di Pasteur e 
l ’antitetica 
teoria ‘chimi-
ca’ di Liebig. 
Ed è proprio 
Pasteur che 
nella sua 
lettera del 2 
Agosto 1876, 
disquisisce 
sull’utilizzo 

della solforazione per “…arrestare la fermenta-
zione principale, tutte le fermentazioni seconda-
rie e le malattie…”. E’ in questo scambio episto-
lare che l’eminente Scienziato invita Carpenè ad 
approfondire le ricerche sulla questione dei solfiti 
per la conservazione del vino e profila un percorso 
di collaborazione scientifica di impianto moderno, 
attestandogli 
così parità 
di rango. Del 
1877 sono i 
primi “Espe-
rimenti per 
estrarre la 
materia co-
lorante dalle 
vinacce”, e 
nel 1878 il 
M i n i s t e r o 
dell’Agricol-
tura nomina 
Carpenè De-
legato Uffi-
ciale all’E-
spos i z i one 
Universale di Parigi. Nel 1879 pubblica gli studi 
sull’enocianina, che lo portarono a stringere una 

collaborazione con il chimico Enrico Comboni, 
Direttore della Stazione Enologica di Asti, per 
avviare, prima 
nel suo genere 
in Europa, la 
fabbrica per 
la produzione 
dell’enociani-
na per la co-
lorazione dei 
vini; la materia 
prima veniva 
estratta dall’u-
va attraverso 
un sistema messo a punto dallo stesso Carpenè. Al 

pari della ricerca 
scientifica, dell’at-
tività imprendi-
toriale, Antonio 
Carpenè continua 
la sua opera di di-
vulgazione anche 
attraverso la “Ri-
vista di Viticoltura 
ed Enologia” e non 
si limita alla divul-
gazione ma coglie 
l’occasione per 
esortare i viticolto-
ri al cambiamento 

“… l’estensione della vigna esigerebbe una ri-
forma radicale dei sistemi agricoli del Veneto…
tutta la parte collinesca del Veneto dovrebbe mi-
gliorare più di 
quanto si fa, 
… la viticol-
tura razionale 
consiglia che 
la vite sia col-
tivata da sola 
sul terreno e 
non frammi-
sta ad altre 
col t ivazioni 
…”. Sarebbe 
interessante 
oggi leggere 
ancora il suo 
commento di 
fronte ad un 
Territorio can-
didato a divenire patrimonio dell’Unesco, su cui 
le vigne sembrano giardini e generano il vino più 
conosciuto ed apprezzato al mondo. 
Nel corso degli anni sviluppò e perfezionò diver-
se tecniche per la determinazione qualitativa e 
quantitativa dei componenti del vino, di cui dette 
conto in diverse pubblicazioni come in “Nuovi 
studi sulla concentrazione dei vini e delle birre” 
del 1884; in particolare si concentrò sulla pasto-
rizzazione dei vini a partire dalla prima versione 

Louis Pasteur

Giovanni Battista Cerletti

Apparecchiatura per la concentrazione dei vini

Forma d’allevamento a tuttore vivo 
veneto - fine ‘800

Documento vendita Enocianina
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Justus von Liebig

1874 - La Vite ed il Vino nella Provincia di Treviso

Enrico Comboni

Lettera di L. Pasteur



dell’Enotermo, realizzato nel 1874. La sua ricerca 
si applicò progettando, costruendo e brevettando 
diverse macchine enologiche: il filtro danese, il 

brevetto per un 
metodo di pro-
duzione dell’a-
ceto e quello di 
un nuovo colo-
rimetro tasca-
bile utilizzato 
per valutare il 
colore dei vini 
sono solo alcune 
delle invenzioni 
dello Scienzia-
to Carpenè. Fu 
sul metodo di 

spumantizzazione che lavorò incessantemente 
mettendo a punto il “Metodo Carpenè” per la 
fabbricazione dei 
vini spumanti con 
cui venne premia-
to con il Diploma 
d’onore dal Reale 
Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere 
ed Arti di Vene-
zia, con Medaglia 
d’Oro all’Esposi-
zione Nazionale 
di Milano, pre-
mio speciale per 
le invenzioni del 
Regio Ministero 
dell’Agricoltura, 
Industria e Com-
mercio e con una Medaglia d’Oro all’Esposizione 
Internazionale di macchine enologiche di Cone-
gliano. Puntuale e preciso, nel già citato “Sunto 
Teorico - Pratico di Enologia”, spiega come si 
deve procedere, fase per fase, al fine di guidare 
quanti volessero produrre spumanti ad usare aci-
do solforico e bicarbonato di soda con l’utilizzo di 
due caldaie, e descrive anche tutte le pratiche per 
perfezionare il vino e per garantirne la conserva-
zione, affermando che quando i vini hanno rag-
giunto una maturazione sufficiente migliorano e 
si rendono atti a sostenere le lunghe navigazioni. 
Afferma che con il sistema da Lui studiato si può 
ridurre a spumante qualunque vino e risulterà più 

o meno pregevole a seconda della qualità ado-
perata “… Per lo spumante è preferibile il vino 
bianco di pochi mesi d’età, bollito senza le vinac-
ce, che sia poco carico di colore, che abbia una 

leggera graziosa fragranza naturale delle uve …”. 
Voleva portare, poco a poco, l’Italia allo stesso li-
vello delle altre nazioni vinicole riguardo alle pro-
duzioni degli spumanti. Nei suoi scritti dice che 
dovremmo avere più coscienza di noi stessi ed era 
amareggiato dal fatto che in Francia si produces-
sero circa 20 milioni di bottiglie ed in Germania 
8 milioni, mentre in Italia le dieci fabbriche che 
vi erano per produrre sia spumante d’Asti che vini 
ad uso Champagne, ne mettevano in commercio 
circa 500 mila all’anno. Ci sono voluti 150 anni 
perchè oggi l’Italia superasse la Francia in nume-
ro di bottiglie prodotte, grazie al Prosecco.  Affer-
mava, sempre nella quinta edizione dello stesso 
testo, che il “...genio del vino spumante risiede 
nell’uva ...”; intravedeva ricchezza per il nostro 
Paese se fossimo riusciti a produrre non centinaia 
di bottiglie a prezzi alti, ma milioni di bottiglie di 
“... vino spumante limpido, buono, con sapore, ad 

un prezzo acces-
sibile alle masse, 
che tanto in Italia, 
come oltremare, 
pesano più sulla 
bilancia del con-
sumo…”. Insom-
ma auspicava la 
produzione di un 
vino democratico. 
Metteva in evi-
denza le caratte-
ristiche che deve 
avere il vino: il co-
lore, la fragranza, 
il grado alcolico, 
l’acidità e il dover 

tener conto, riguardo all’acidi-
tà e alla dolcezza, dei gusti del 
consumatore. Già era informato 
sui gusti d’oltreoceano, ed infatti 
afferma che “… Londra, ad es., 
vuole un vino la cui dolcezza 
sia poco pronunciata. Ciò ch’è 
indispensabile è che il vino sia 
limpidissimo; questa condizio-
ne non soffre eccezioni…”.  Ed 
ancora descrive minuziosamente 
come si compone l’apparecchio e 
come si deve operare per produr-
re lo spumante. Studia e descrive 

an-

che il metodo mi-
gliore per imbotti-
gliare gli spumanti, 
entrando addirittu-
ra nel merito delle 
attività dell’operaio 
che deve fare “… 
un po’ di pratica, la 
quale è necessaria 
per ogni lavoro...”.  
Non solo per la tu-
ratrice ma anche 
con la legatura “… 
assai elegante con 
le gabbiette di filo 
di ferro lucido sta-
gnato ...”, ponendo 
attenzione alla qua-

lità dei turaccioli.   L’obiettivo era riuscire a pro-
durre 320 bottiglie in una giornata di 16 ore, che 
dovevano essere conservate e coricate in cantina a 
temperatura bassa e costante. Sul metodo di spu-

mantizzazione ebbe a confrontarsi intensamente 
con Federico Martinotti. Nel “Giornale Vinicolo 
Italiano” del 1894 è riportato un articolo in cui 
Martinotti disquisisce in uno scambio di opinioni 
con Antonio Carpenè e nonostante le divergenze 
su alcuni temi, riconosce al Metodo Carpenè la 
capacità di riuscire a produrre “spumante limpi-
do e brillante in modo assoluto”. Tra gli scambi 
di opinioni con Martinotti sul sistema di spuman-
tizzazione, interviene sul perlage, entrando addi-
rittura nel merito della forma del bicchiere, sullo 
stato della sua superficie e temperatura. E sulle 
divergenze mette un punto fermo nel suo scritto in 
cui afferma, senza ombra di dubbio, che per pro-
durre un buono spumante occorre ottima uva ed 
inoltre occor-
re far si ché 
ci sia “…la 
fabbricazio-
ne diligente 
e razionale e 
non nel modo 
di gasificar-
lo…”. Sem-
pre nello 
stesso scrit-
to, Carpenè, 
scusandos i 
per aver pre-
so di mira 
Mar t ino t t i , 
confida a lui 
la sua arrabbiatura nei confronti degli italiani 
ricchi che pagano il doppio vini che sono fran-
cesi solo nel nome e si arrabbia con coloro che 
si prestano a fare questi giochetti. Afferma che 

“…la concorrenza è un esercizio 
che eleva, nobilita l’industriale 
che lavora colla propria intelli-
genza e col braccio, ma dev’es-
ser fatta basandosi sul progresso, 
sui perfezionamenti, sulla lealtà 
e non denigrando una cosa per 
elevarne un’altra…” .E coglie 
ancora l’occasione per affermare 
che “…lo studio è la leva prima 
della prosperità umana...”. Tanto 
fervore videro i suoi studi sull’e-
no-chimica che ebbe addirittura 
l’intenzione di dare nome “eno-
cianina” ad una delle sue figlie. 
Non vi riuscì con Maria ed anzi 
gli aneddoti familiari legati a 

questo episodio raccontano che rischiò di essere 
messo alla porta dalla moglie, ma ebbe successo 
con gli altri figli Rubidio ed Etile.

Fase di imbottigliamento

Operaio alla tappatrice

Legatura turacciolo
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Federico Martinotti

Enotermo Carpenè - seconda versione

Metodo Carpenè per la fabbricazione dei vini spumanti


