https://www.youtube.com/watch?v=9VLgK7UHAJw
Sentii raccontare la storia del cavallo del nonno commerciante di vini, enologo e … fondatore della
cremonese … la squadra che aveva come simbolo iniziale il litro di vino.

Il cavallo comperato a buon prezzo da brentatori di San Martino in Beliseto, durante il viaggio si
fermava ad ogni osteria . Il nonno doveva scendere, entrare ed uscire dalla bettola per convincere
il cavallo a ripartire. Curiosamente la storia si dimostra riproducibile quasi come leggenda
metropolitana in “nuovo dizionario delle cose perdute” di Francesco Guccini. Il cavallo finì
epicamente imbalsamato in una selleria di via Buoso da Dovara e successivamente a far bella
mostra di sé nella distilleria dei Verzellesi che faceva grappa dietro Sant’Ilario.

La distillazione è una delle tecniche del provetto alchimista. L’amica Mariella Morandi storica
dell’arte mi incuriosì parlandomi delle tecniche segrete dei frati Gesuati che nel 1500 producevano
acquavite o di vita proprio nel convento annesso a Sant’Ilario.

Un
Distillato di buona qualità per gusto e profumo deve partire da un buon vino trattato con
amorevole chimica per produrre un prodotto ad alto contenuto alcolico.
L’analisi chimica della qualità di un vino o un distillato può essere fatta anche in modo empirico ma
abbastanza accettabile: il nonno aveva affinato tecniche laboratoriali semplici nella esecuzione
forse un po’ meno nella interpretazione dei dati:

il MALLIGAND: apparecchio casalingo dell’enologo per una misura oggettiva del grado alcolico che
sfrutta la diversa temperatura di ebollizione del vino rispetto all’acqua.

L’effetto MARANGONI che permette di valutare il grado alcolico dalle gocciolature sul
bicchiere dovute a variazioni della tensione superficiale e tensione di vapore

SAMANTHA CRISTOFOLETTI ha studiato l’effetto nello spazio e non è improbabile che
Stradivari valutasse il grado alcolico del solvente ( venduto nel ‘700 spesso annacquato) delle
sue vernici attraverso il citato effetto.
È comunque certo, perché non esiste documentazione, che Stradivari non usasse la
RIVOLTELLA per valutare il grado alcolico di un distillato…!!!

Attraverso la metodologia chimica i prodotti enologici si sono affinati nella qualità:
chimica dei sapori attraverso l’uso dosato di gas sulfurei, argille, oli, chiarificanti, enzimi
selezionati
chimica dei profumi che preserva fragranze di fiori , frutta, erba attraverso la selezione
rispettivamente di terpeni, esteri, alcoli (Fermentazione malolattica = fermentazione secondaria
che favorisce la degradazione dell’acido malico in acido lattico con diminuzione dell’acidità totale)
chimica della sperimentazione

Una chiosa per amare la chimica : scienza dell’essenziale necessaria per affrontare la complessità

