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PROTOCOLLI DI RIAVVIO DEGLI ARRESTI DI FERMENTAZIONE

Protocollo redatto da Laurent Dulau, ex-direttore R&D Lallemand 

 Trasferire il 5% del volume totale di vino arrestato in una vasca vuota.
 Diluire se necessario con acqua in modo da portare il grado alcolico a max. 10%
 Mantenere la temperatura tra 20 e 30 °C
 Aggiungere zucchero (mosto concentrato)se necessario, in modo da portare la sua concentrazione

ad almeno 30 g/l  
 Aggiungere a questa quota di vino 30 g/hl di lievito secco attivo opportunamente reidratato (calcolare

la dose del lievito sul volume del vino arrestato)
 Trasferire 5% del volume di vino arrestato nella vasca con la coltura starter ed aggiungervi 30 g/hl

(calcolato sul volume della coltura starter) di un nutrienti complesso. In questa fase è importante
aerare la coltura, con rimontaggi all’aria oppure insufflando aria o ossigeno con una candela porosa.

 Lasciare che la coltura fermenti fino a 3-5 g/l di zucchero residuo, quindi aggiungere un uguale
volume di vino arrestato. Aggiungere ancora un nutriente complesso in ragione di 30 g/hl (calcolato
sulla base dell’attuale volume della coltura starter). Anche in questa fase è utile aerare.

 Ogni volta che il contenuto zuccherino raggiunge i 3-5 g/l, raddoppiare ancora il volume fino al
completo esaurimento del vino arrestato. Non è più necessario aggiungere nutrienti o aerare in
queste fasi. Tuttavia il rimontaggio può aiutare a mantenere in sospensione il lievito nel caso in cui la
velocità di fermentazione rallenti troppo.
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SELEZIONARE E REIDRATARE I LIEVITI SECCHI ATTIVI 
Selezionare un ceppo che sia contemporaneamente tol lerante al l ’alcool e con buon
vigore fermentat ivo. 
Calcolare la quanti tà di  l ievi to necessario per l ’ intero volume di vino arrestato, con un
dosaggio di  25-50 g/hl.  
Reidratare i l  l ievi to in acqua (volume 1:10) a 40°C. Aggiungere i l  l ievi to lentamente e
contemporaneamente agitando per evitare la formazione di  grumi per non ol tre 30
minuti  prima di aggiungere la sospensione al la miscela vino/acqua.

ATTIVARE IL LIEVITO REIDRATATO CON NUTRIENTI E ZUCCHERO 
I l  contenuto in nutr ienti  di un vino arrestato è generalmente molto basso e non
suff ic iente per una adeguata crescita dei l ievi t i .  Inoltre la coltura ha bisogno di
adattarsi  al contenuto alcol ico del vino.
Preparare una miscela di  partenza come segue: 
2.5 % di vino arrestato (2,5 hl  per 100 hl di  vino arrestato) 
2.5 % di acqua (2,5 hl  per 100 hl di  v ino arrestato) 
Aggiungere 25-50 g per ettol i t ro di  miscela acqua/vino di un nutriente complesso a
base di derivat i  di  l ievi to.
Portare i l  contenuto in zucchero del la miscela a 50 g/ l ,  aggiungendo mosto concentrato
o zucchero.

AVVIARE LA FERMENTAZIONE ED AGGIUNGERE IL VINO ARRESTATO POCO ALLA
VOLTA 
Aggiungere i l  l ievi to reidratato al la miscela vino/acqua e mantenere la temperatura a
21-23 °C.
Seguire i l  contenuto in zucchero del la coltura starter di  cui sopra. Quando i l  l ivel lo
degl i  zuccheri  è sceso del la metà (a circa 25 g/l) ,  iniziare ad aggiungere i l  v ino
arrestato al la coltura starter.  Aggiungere i l  v ino in quote corr ispondenti  al  20% circa
del totale (5 aggiunte successive).  Trattare ogni quota di  vino arrestato con 25 g/hl  di
scorze di l ievi to prima di unir lo al la coltura starter.  Aggiungere una nuova quota di  vino
quando lo stadio precedente è arrivato a consumare la metà degl i  zuccheri  inizial i .
Quanto l ’arresto r iguarda vino in barrique, la coltura starter di  att ivazione può essere
preparata in una certa quota di  bari l i ,  per poi essere espansa ad un numero crescente
di barr iques ad ogni passaggio.
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