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nella seconda metà dell’Ot-
tocento continuava ad essere 
mediocre e soggetta a pratiche 
di vinificazione poco attente 
ed irrazionali alle quali peral-
tro si aggiungeva la deprecabi-
le situazione della viticoltura 
descritta nella parte IV della 
nostra pubblicazione “Storie 
di Vite”.  
La sua vita fu un continuo spe-
rimentare e ricercare; non un 

giorno si stancò 
di confrontarsi 
con quant’altri 
vivevano per mi-
gliorare le con-
dizioni della viti-
coltura e dei contadini. 
Contribuì così al miglio-
ramento ed allo sviluppo 
dell’enologia nazionale non 
solo con gli studi sulla spu-
mantizzazione (vedasi Storie 
di Vite n°II), ma anche sul-

la viticoltura e sull’enologia in generale, 
che furono determinanti per lo sviluppo 
dell’intero settore. 
La costante ricerca lo portò anche all’intu-
izione di processi non sviluppati come la 
“concentrazione dei vini e delle birre”, lo 
studio dell’aceto, del lambrusco, delle vi-
nacce e dell’estrazione della materia colo-
rante. Sviluppò poi diverse tecniche per la 
determinazione qualitativa e quantitativa 
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STORIE DI  VITE

a missione profonda del vino è quella 
di essere il fragile equilibrio fra la ter-

ra, l’uomo ed il cielo. Ne era convinto An-
tonio Carpenè, che lo riteneva un liquido 
magico per lenire gli affanni, ma soprat-
tutto per costruire il futuro di quella terra 
a cui era tanto legato. Il suo indomabile 
desiderio di conoscenza lo portava quindi 
a ricercare, studiare, scrivere ed esortare 
a produrre seguendo le leggi della scienza 
vini che dessero sì emozioni ad alcuni ma 
fossero per tutti. 

Lo sapeva: il vino può evolversi e cre-
scere, seppure a passi lenti. Sapeva dei 
severi giudizi che già nel Settecento ave-
vano espresso osservatori stranieri ed era 
consapevole che la situazione non era di 
molto cambiata. Lo si evince dai numerosi 
articoli dedicati ai risultati delle sue ri-
cerche e dei suoi studi in cui descrive lo 
stato dell’enologia veneta in generale, che 

dei componenti del vino. 
Studiò l’alcool, il gluco-
sio; trattò della glicerina, 
dei tannini, degli acidi e 
delle sostanze estrattive. 
Studiò il rame, lo zolfo ed 
i relativi sali molto usati 
in viticoltura e nelle pra-
tiche di cantina nonchè 
le sostanze da utilizzare 
come coadiuvanti per la 
conservazione, il riscalda-
mento e la pastorizzazione 
dei vini, la filtrazione e 
la chiarificazione, contri-
buendo anche a svelare le 
sostanze utilizzate nella 
sofisticazione dei vini ed  

opponendos i 
sempre ferma-
mente a prati-
che enologiche 
che apporta-
vano sostanze 
estranee all’u-
va. Trovava
nella scienza 
lo strumento 
più adatto a 
favorire il pro-
gresso in am-
bito agricolo ed 
era fermamente 
convinto della 
necessità di in-

L
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enologia - Carpenè e Cerletti

Veduta storica di Conegliano di fine Ottocento

1902 - Illustrazione del metodo di 
solforazione delle botti.
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formare dei risultati delle sue ricerche tanto 
che i suoi scritti sono stati fondamentali 
per lo sviluppo della viticoltura in tutta 
Italia. Dell’opera di ricerca prima e di 
divulgazione poi, riportiamo alcuni passi 
degli oltre cento articoli che mettono in 
evidenza come Antonio Carpenè si prodi-
gasse non poco per migliorare le condizio-
ni della viticoltura. Nel 1872 nell’artico-
lo “Sui vini di incerta conservazione” in 
“Annali di Viticoltura ed Enologia” scri-
ve: “... Ora che la calda stagione incomin-
cia, molti vinificatori mostransi inquieti 
perché certa quantità di vino specialmen-
te bianco dell’ultima raccolta minaccia 
di alterarsi. Ve ne sono che rimasero dol-
cigni: questi vini poveri di alcool, ricchi 
di sostanze azotate … si mostrano poco 
limpidi e di un colore che indica trovarsi 
essi in uno stato, per così dire, morboso 
...”. Cinque anni dopo riconosce che dei 
passi erano stati fatti e lo afferma nell’ar-
ticolo “Sull’applicazione dell’acido salici-

lico” del 1877 
nella “Rivista 
di Viticoltura 
ed Enologia 
Italiana” di 
cui era Diret-
tore insieme 
a Giovanni 
Battista Cer-
letti, che al 
tempo era Di-
rettore della 
R. Scuola di 
Viticoltura ed 
Enologia di 
Coneg l i ano , 
“... se volgia-
mo lo sguardo 
indietro, al di 

là di due lustri appena, non possiamo ne-
gare che siamo avanzati ben bene  in quel-
la via che deve condurci al conseguimento 
della meta desiderata ...”.
Sempre sulla stessa rivista, nel medesimo 
anno 1877, afferma “... Dall’Esposizione 
di Parigi del 1867, ad oggi quale differen-
za in meglio? Eppur molto resta da fare 
ancora e sebben numerosi produttori han-
no migliorato d’assai la vinificazione, mol-
tissimi rimasero stazionari, stretti fra gli 
artigli dell’empirismo ...”.
La conferma delle difficoltà che incontra-
vano la diffusione e l’applicazione di me-
todi di vinificazione razionali così come 
la fiducia che riponeva per un possibile 
e positivo progresso scientifico si legge 

nell’articolo “E son 
dei secoli che si pre-
dica” del 1878, pub-
blicato sempre sulla 
stessa rivista  “ … Og-
gidì si cammina con 
la luce della scienza; 
spiegati ed ordinati i 
fenomeni, si procede 
con la guida di questi, 
non ignorando il per-
ché di quel che si fa 
e di quanto avviene… di quei vinificatori 
odierni che dichiarano di voler andare alla 
vecchia di voler fare il vino come lo faceva 
il nonno per convincerli che si trovano in 
contraddizione con loro stessi, mostrando 
ignoranza del passato e del presente, op-
pure una testardaggine colossale quanto le 
piramidi di Egitto ...”. Nel 
1878 continua a pubblica-
re i suoi studi sui “Nuovi 
casi di fermentazione al-
colica senza il concorso di 
saccoromici” ed evidenzia 
il dibattito sulle loro mo-
dalità d’azione: “...E’ noto 
agli studiosi di enotecnica 
come la fermentazione al-
colica, secondo Pasteur, 
sia un atto fisiologico dovu-
to alla presenza nel mosto 
di esseri organizzati viven-
ti – saccaromici – i quali 
sviluppandosi e riprodu-
cendosi decompongono lo 
zucchero, convertendolo in 
alcoole, anidride carbonica, glicerina ed 
acido succinico. Ciò secondo la teoria di 

Pasteur. Altri 
dotti chimici e 
fisiologi, quan-
tunque non 
possano nega-
re la presenza 
nel mosto in 
fermentazione 
di esseri orga-
nizzati, com-
battono questa 
teoria, discu-
tendo sulla 
vera causa del-
le fermenta-

zioni con ragionamenti filosofici e con 
prove sperimentali, ingegnosi gli uni e le 
altre ...”. Ed inoltre spiega che lo scopo 
dei saccaromici è quello di decomporre lo 
zucchero dei mosti in anidride carbonica, 
alcool etilico, glicerina, acido succinico, 
materie per alimento del fermento ed al-
tre che restano insolubili ed afferma “... 
E quindi assurdo che i fermenti procuri-
no un bouquet speciale ai vini, il profumo 
dei vini si deve a piccole quantità di eteri, 
e gli eteri non si formano dai saccorimi-
ci, ma bensì per la lenta combinazione 
dell’alcool con l’ossigeno dell’aria o con 
gli acidi grassi diversi, come suggerisce 
anche Pasteur ... ”. È evidente  che il 
dibattito su questo tema  animava le cro-
nache scientifiche dell’epoca e metteva 
in evidenza che la questione non fosse 
ancora completamente risolta, tanto che 
Antonio Carpenè consigliava di seguire le 

discussioni scienti-
fiche per far tesoro 
di esse per applicar-
le poi alla propria 
industria. 
Nello stesso anno 
continua ad affida-
re alla sua rivista 
le raccomandazioni 
per migliorare sem-
pre di più la qualità 
dei vini e scrive “… 

Sorge il bisogno di un maggiore riguardo, 
per siffatti vini, consiste nel non trascu-
rare le principali e più pratiche cure ... 
Separare i vini dalle feccie è una misura 
da non mai sconsigliare in nessuna cir-
costanza. Le feccie quantunque deposta-
si al fondo della botte spontaneamente 

possono, per un movimento fermentativo, 
rialzarsi, mescolarsi al vino, intorbidarlo 
ed anche guastarlo ...”. Interviene anche 
dando indicazioni sui mesi migliori per 
i travasi accertandosi che Gennaio, se le 
giornate si mantengono fredde e serene, 
fosse il mese migliore e nel caso in cui i 
vini non siano perfettamente limpidi con-
siglia di procedere con un altro travaso nel 
mese di Marzo 
ed Aprile; tutte 
operazioni che 
r a c c o m a n d a 
devono essere 
fatte con senno 
“... Il vino deve 
essere levato 
dal recipiente 
in cui si trova 
con tutti i ri-
guardi, affinché 
agitandosi non 
si sollevino le 
feccie e vi si 
mescolino ...”. 
Ancora con-
tinuando nel 
descrivere le 
operazioni di 
travaso mette 
in evidenza che quella è anche l’epoca dei 
tagli “... In occasione dei travasamenti si 
devono correggere i vini, mescolare cioè 
quelli troppo ricchi di materia colorante 
con quelli meno ricchi, quelli ad acidità 
elevata con altri che l’hanno più debole; si 
devono mescolare insomma fra loro i vini 
eccedenti in qualche principio con quelli 
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1901 - Filtro Olandese perfezionato da Antonio Carpenè

1867 - Esposizione Universale di Parigi

Giovanni Battista Cerletti  1846 - 1906

1902 - Raffreddamento delle cantine 
di conserva
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che difettano dello stesso, onde unifor-
marli e renderli più armonici ...”. Con-
clude il suo articolo affidandogli un’altra 
raccomandazione, che ritroviamo anche in 
altri suoi scritti, in cui sot-
tolinea l’importanza sulla 
pulizia delle botti e della 
cantina che dovrà anche 
mantenere una temperatu-
ra mite di almeno 8 gradi 
affinché i vini si mantenga-
no limpidi, se vecchi o ma-
turi, e se nuovi, per fa loro 
continuare quella lenta 
fermentazione necessaria 
al loro perfezionamento. 
Dell’influenza del freddo 
sui vini torna ancora a scri-
verne sulla stessa rivista 
un anno dopo per rispon-
dere alle frequenti domande che gli veni-
vano rivolte per avere un modo da evitare 
che i vini intorbidino per l’influenza delle 
basse temperature “... Evitare cioè che la 
temperatura dei vini si porti al di sotto di 
4 gradi centigradi, ciò si ottiene come 
ognun sa applicando opportune chiusure 
ai fori delle cantine, e se ciò non basta, 
accendendo delle buone stufe in cantina 
...”. Raccomanda ai produttori di essere 
attenti a queste pratiche informandoli dei 
gusti dei consumatori, che considerano il 
vino come una merce che non deve alte-
rarsi per nessun conto. Nei casi di conte-
stazione, inoltre, afferma che l’intorbidi-
mento del vino in inverno può avvenire 
anche nei magazzini delle Stazioni Fer-
roviarie e sollecita pertanto il produttore 
a condizionare bene i suoi fusti o botti-
glie e a procurarsi di fare le spedizioni 
a grande velocità, raccomandando al 
committente il ritiro della merce appena 
giunta in Stazione. Ancora nel 1879 sul 
n°8 della rivista, affronta in modo ampio 
la descrizione degli studi sulla sostanza 
colorante dell’uva mettendo in evidenza 
che ad alcuni vini manca “… Il grado di 
colore voluto dal commercio e dai consu-
matori ...”. Afferma quindi che tale “… 
Deficienza viene corretta con tagli, ossia 
mescolando ai vini poveri di colorito di 
quelli che ne sono meno carichi ...”. De-
scrive come i più avidi speculatori per 
tingere i propri vini usino fucsina, bac-
che di sambuco, quelle di mirtillo, suc-
co di marasche e di barbabietola nonchè 
talvolta aggiungano anche solfato ferroso, 
allume, ed altre sostanze “... Dalle quali 
l’organismo non guadagna ...”. Studia in-
cessantemente per risolvere a favore del 
consumatore questo problema, tanto da 
giungere ad isolare inalterata la materia 
colorante dagli avanzi della vinificazio-
ne, cioè dalle vinacce dopo fermentate. 
“... Queste contengono tanto enocianina 
da rendere colorato un liquido dal volu-
me pressoché doppio del vino ottenuto ed 
al tono medesimo ...”.
L’enocianina, afferma, è un liquido di 
colore rosso–violetto intenso, di nessun 
odore, d’un sapore appena leggermen-
te acidulo e leggermente astringente e 
scrive che il “... Processo d’estrazione è 
meccanico e quindi le proprietà dell’eno-
cianina così estratta meritano certa consi-

derazione ...”. Ottenne il “brevetto di pri-
vativa industriale” in Italia ed all’Estero.  
Aprì, con il suo amico e collega Professor 
Enrico Comboni, professore di Chimica 

presso la R. Scuola di Vi-
ticoltura e di Enologia di 
Conegliano che prese mol-
ta parte in questi studi, 
una fabbrica di enociani-
na per utilizzare la mate-
ria colorante riscuotendo 
un importante successo. 
La fabbrica fu poi chiusa 
per le ingenti tasse sull’al-
cool ed in un suo scritto 
non risparmia accuse al 
Governo di aver soffocato 
in Italia un’industria che 
le faceva onore tanto che 
era stata premiata con L. 

500 e Diploma dal R. Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere ed Arti in Venezia  e con 
L. 500 dal Ministero di Agricoltura, con 
Medaglia d’Oro, premio speciale per le 
invenzioni dal R. Ministero dell’Agricol-
tura, con Medaglia d’Oro dall’Esposizio-
ne Internazionale di macchine enologi-
che in Conegliano. Antonio Carpenè non 
si stancava di affidare ai suoi scritti le 
esortazioni a dare importanza al tempo 
in cui svolgere le operazioni in cantina 
e sulla pulizia sia degli ambienti che 
degli strumenti, come nel 1883, nell’ar-
ticolo “Ancora sulla svinatura” sempre 
sulla  “Rivista di Viticoltura ed Enologia 
Italiana” scri-
veva “... Sono 
grato al bene-
merito Ing. Sel-
letti d’avermi 
offerto occasio-
ne di ritornare 
su d’una opera-
zione enologi-
ca che esercita 
molta influenza 
sulla riuscita 
del vino qual 
è la svinatura, 
che offre agli enologi motivo di discus-
sioni intorno all’opportunità dell’epoca 
di praticarla ...”. Lavorò al “riscalda-
mento dei vini a fuoco diretto” (1885), 
dando un contributo allo studio “... Dei 
vini e dei liquidi mediante osservazioni 
ottiche ...”; ideò inoltre un nuovo metodo 
di “determinazione delle sostanze estrat-
tive contenute nei vini e nelle birre”, in 
sintonia con i precedenti 
e coevi studi di Pasteur. 
Tornò quindi a scrivere 
ancora dell’importan-
za della vinificazione e 
della pulizia nel 1887 
nell’articolo “Il difet-
to dell’acescenza” in 
“Nuova Rassegna di Vi-
ticoltura ed Enologia” 
“... Una delle alterazioni 
più frequenti nei vini e 
che certamente devesi a 
trascurata vinificazione, 
a negligente sorveglian-
za, a cattive cantine ed 
a peggiori recipienti, è 

l’acescenza... Questa malattia dei vini co-
stituisce una vera vergogna per l’enologia 
nazionale ...”. Nel 1901, quando era già 
stato colpito da una paralisi progressiva, 
mette in evidenza come i vinificatori si 
lamentassero per i risultati delle ultime 
vendemmie. Concorda con loro che la  
fermentazione dei mosti di uve bianche 
purtroppo procede più lenta con ritardo a 
completarsi. “... Credo generale opinione 
che ciò dipenda dal solfato di rame ap-
plicato alle viti per combattere la perono-
spora ... La vite assimila alquanto il sale 
ramico ricevuto durante la lotta parassi-
taria, inoltre poi i mosti possono venire 
inquinati di sale ramico spesso esisten-
te sulle buccie e raspi al momento della 
pigiatura ...”. Era sua consuetudine, per 
capire meglio un problema e trovarne 
una soluzione, rivolgersi a quanti come 
lui studiavano i vari processi secondo i 
dettami della scienza e per avere spiega-
zione di tale fenomeno chiese un parere 
ad eminenti batteriologi e si convinse che 
i sali di rame paralizzassero l’azione fi-
siologica dei saccaromici.
Sulla base di tale convinzione rivolse 
un appello ai Direttori delle R. Stazio-
ne Enologiche affinché i loro studi ap-
prodassero ad un risultato felice per la 
vendemmia successiva. Intanto l’azione 
didattica e divulgativa della Società Eno-
logica della Provincia di Treviso, nata nel 
1868 e diretta da Antonio Carpenè, aveva 
tuttavia avviato negli anni una graduale 

trasformazione 
delle pratiche 
agricole in tutto 
il territorio col-
linare, favoren-
do lo sviluppo 
della viticoltura 
specializzata e 
l ’ in t roduzione 
di pratiche di 
v i n i f i c a z i o n e 
scientificamen-
te fondate. Im-
piegò quindi le 

sue energie, come portatore di idee nuo-
ve conseguendo importanti risultati nei 
diversi campi in cui applicò il metodo 
scientifico. Tra i molti meriti di Antonio 
Carpenè vi è certamente quello di aver 
voluto condividere con gli altri i suoi 
studi. Oggi nel territorio di Conegliano 
e Valdobbiadene le colline sono affre-
schi inondate d’uva, condannate ad as-

sumere ogni mese un 
colore diverso sino a 
quando in Ottobre le 
foglie dilagano in un 
ruggine e giallo, che 
sembrano tramonti 
infuocati. Colline che 
da terra della malo-
ra si sono elevate a 
potenza enologica. 
Uomini curvi arram-
picati sulle vigne per-
ché in fuga dalla fame 
oggi sono produttori i 
cui vini sono diffusi 
ed apprezzati in tutto 
il mondo.

Anno MMXVIII   |   N. V

Enrico Comboni 1850 - 1900

1868 - Società Enologica della Provincia di Treviso

1885 - Riscaldamento a fuoco diretto


