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Vini di frutta dal fresco o sciroppo per osmosi? 
Quando devo decidere il metodo per preparare un vino di frutta, tendenzialmente le mie opzioni 
sono usare frutta fresca direttamente nel vaso di fermentazione o prima creare uno sciroppo per 
osmosi. 

Gli sciroppi permettono di avere un alto grado zuccherino di partenza che può tradursi in un 
maggiore grado alcolico ma ti permette anche di avere molto zucchero in finale, che dà corpo al 
vino e ricorda molto un vino liquoroso. 

Si può usare la stessa frutta in entrambi i modi, uno è più fresco e meno intenso come sapore e 
avrà un fermentazione anche abbastanza veloce (frutta fresca) mentre l’altro avrà un sapore 
molto più inteso e corposo per via dello zucchero ma anche perché l’estrazione degli aromi in 
osmosi ci rende un liquido più cristallino e con meno materia organica in sospensione, 
permettendoci di avere un sapore più ”pulito”. 

Si può anche usare direttamente un succo di frutta (un vino o un sidro non è altro che un succo 
di frutta fermentato), quindi le possibilità sono molteplici in funzione del risultato finale che vuoi 
ottenere come sapore. Io uso lo sciroppo in osmosi se voglio affinare per lunghi periodi i vini di 
frutta, viene molto bene rispetto al modello tepache dove dopo 10-15 giorni il sapore diventa 
poco gradevole. 

Gravità specifica, Brix e previsione del grado alcolico 
In questo modulo è utile parlare di gravità specifica e Brix, che misurano entrambi gli zuccheri 
presenti nel succo di frutta fermentabile. Il peso specifico descrive la densità relativa del succo 
rispetto all'acqua. L'acqua ha un peso specifico di 1.000, quindi qualsiasi zucchero presente 
aumenta quel livello. I succhi di frutta (come succo di mela o pera) hanno un peso specifico che 
di solito va da 1,045 a 1,065. Nel mondo dello zucchero si parla di Brix, che misura gli zuccheri 
nella soluzione. Ma i succhi di frutta, come la mela, essendo circa il 90% di acqua e il 10% di 
liquidi solubili, non funziona così bene con il rifrattometro Brix, che sono calibrati per misurare il 
saccarosio puro. Una volta che inizia la fermentazione e c'è la presenza di etanolo, i rifrattometri 
non funzionano molto bene, perché l’alcol devia la lettura dello zucchero. Tuttavia, può darvi una 
misurazione molto approssimativa di quello che sta succedendo. Solitamente la differenza fra 
gradi brix finali e iniziali, moltiplicati per 0,5 ci dà un’indicazione estremamente approssimativa 
del grado alcolico raggiunto. 

Per ottenere un vino di frutta con un buon tenore alcolico, intorno ai 6°, è opportuno partire da 
un succo con densità di almeno 1040, aggiungendo zucchero se la densità originale non è 
sufficiente. 

Fortunatamente, dispositivi semplici ed economici come i densimetri danno entrambe le letture e 
funzionano molto bene per i produttori di vini di frutta. Esistono delle tabelle per convertire il 
peso specifico in gradi Brix; un peso specifico di 1.040 è uguale a 10.0° Brix. Quando il succo 
fermenta, gli zuccheri vengono convertiti in etanolo e anidride carbonica in quantità 
approssimativamente uguali, riducendo la densità del succo. Misurando il peso specifico durante 
la fase di fermentazione, è possibile avere un'idea abbastanza precisa di quanto zucchero sia 
stato consumato dai lieviti e convertito in alcol. Quando la lettura è a 1.000 o meno, puoi essere 
abbastanza sicuro che il lavoro sia finito. L'etanolo ha un peso specifico inferiore dell'acqua, 
quindi su fermentati alcolici di più alto grado, che sono completamente fermentati, otterrai 
letture inferiori a 1.000. 

Ecco delle formule per convertire gradi Brix e densità (SG): 

Formula di conversione Brix -> SG: 

SG = (Brix / (258.6-((Brix / 258.2)*227.1))) + 1 

Formula di conversione SG -> Brix: 

Brix = (((182.4601 * SG -775.6821) * SG +1262.7794) * SG -669.5622) 
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Di seguito una tabella che ci dà il valore approssimativo della densità della bevanda zuccherina 
prima che inizi a fermentare (SG) e grado alcolico atteso. 

SG 1.060 1.065 1.070 1.075 1.080 1.085 1.090 1.095 1.100 1.105 1.110 1.115 1.120 1.125 

Oe 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 

Babo 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Bé 8.2 8.8 9.4 10.1 10.7 11.3 11.9 12.5 13.1 13.7 14.3 14.9 15.5 16.0 

Bx 14.7 15.8 17.0 18.1 19.3 20.4 21.5 22.5 23.7 24.8 25.8 26.9 28.0 29.0 

PAG 7.5 8.1 8.8 9.4 10.0 10.6 11.3 11.9 12.5 13.1 13.8 14.4 15.0 15.6 

 

Per calcolare l’effettivo grado alcolico di una bevanda sono necessari reagenti e strumentazioni 
difficilmente alla portata degli amatori. Tuttavia, grazie al monitoraggio della densità è 
possibile avere una buona stima del grado alcolico ottenuto. Per stimare il grado alcolico si può 
applicare la seguente formula: 

°ABV stimato = OG-FG / 7,5 

Dove OG è la densità iniziale, FG la densità finale. Si usa una costante 7,5 anche se è 
rappresentativa di un range. 

Parametri di crescita per i lieviti 
I lieviti selvaggi, ovvero quelli che sono naturalmente presenti sulla frutta, difficilmente 
riusciranno a produrre dei vini di frutta che superano i 6°ABV. In rari casi porteranno il composto 
fino a 8°ABV, ma per avere gradazioni alcoliche alte, ad esclusione del mondo dei vini, sarà 
sempre necessario usare uno starter, ovvero lieviti selezionati. 

È possibile ottimizzare la selezione del lievito in base a una serie di variabili. Il mio suggerimento 
è quello di sceglierlo in funzione dei parametri più importanti, quindi provare un lievito 
progettato per lavorare al meglio in quelle condizioni. A titolo di esempio, di seguito 4 principali 
parametri che vengono scelti per ottimizzare la scelta dei lieviti: 

1. Basso fabbisogno di azoto. 
Molti mosti di frutta non necessitano di azoto aggiuntivo. Tuttavia, in alcune condizioni 
questo parametro potrebbe risultare limitante e creare una serie di reazioni a catena che 
porteranno ad avere cattivi odori. Scegliere lieviti che non necessitano di grandi quantità 
di azoto organico è sicuramente una buona scelta. 

2. Temperatura. 
Il lievito che scegliamo dovrà essere adatto alle condizioni ambientali alle quali lo faremo 
lavorare. Esistono diversi ceppi che possono lavorare a condizioni di temperatura anche 
basse, fino a 10°C ad esempio, portando avanti fermentazioni molto lunghe ma anche 
molto interessanti e dai sapori più complessi. 

3. Compatibilità con la fermentazione malolattica (MLF) - opzionale. 
A seconda della frutta che usiamo, potrebbero esserci grandi quantità di acido malico, 
come nel caso delle mele. In quei casi può essere di aiuto una fermentazione poco 
conosciuta se non ai produttori di vino, ovvero la fermentazione malolattica. In questo 
processo alcuni batteri sono in grado di metabolizzare l’acido malico in acido lattico, che 
darà una sensazione più morbida e rotonda di acidità. Quindi è qualcosa che 
ricerchiamo. Nello specifico, i lieviti migliori per questo aspetto sono quelli che vanno 
incontro all’autolisi, in modo che i loro corpuscoli diventino nutrienti per i batteri 
malolattici. 

4. Forti aromi di frutta. 
Alcuni lieviti hanno ottime rese alcoliche, mentre altri sono adatti a lavorare in condizioni 
di scarsi nutrienti, altri hanno una bassa produzione di acidità volatile, anidride solforosa 
e poca formazione di schiuma. Ma questi lieviti a volte no permettono di sviluppare forti 
note di frutta. Un esempio spesso riportato è il ceppo EC-1118, noto anche come Prize de 
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Mousse. Per preservare le note fruttate scegliamo altri lieviti, e quelli che lavorano molto 
bene in questo senso sono ad esempio i Lalvin ICV D47 e 71B. 

Pectinasi 
La frutta è costituita da cellule vegetali che hanno una struttura particolare, che presenta delle 
pareti cellulari. Le pareti sono costituite da cellulosa e da pectina. Quando spremi la frutta per 
creare un succo da fermentare, la maggior parte della cellulosa rimane nel residuo solido mentre 
la pectina segue il succo. Solitamente questo non è un problema, a volte, però, ce n’è troppa e 
potresti volerla eliminare. Per eliminare la pectina hai bisogno di alcuni enzimi che la degradano. 
Puoi acquistare piccoli sacchetti in polvere di pectinasi nei negozi di forniture per birra o online. 
Non ne serve molto, tuttavia segui sempre le istruzioni del produttore. 


