
Che rapporti ci sono tra l’alcool e il vino,l’argomento presentato dal prof. Sergio 

Lanzarotti. ll vino è una soluzione idroalcolica che contiene molte sostanze anche 

importanti per il nostro organismo e si ottiene per fermentazione del succo di 

frutta dell’uva. Già nel Neolitico sembra essere  presente il vino con la  

conservazione in vasi di terracotta. I Celti sono stati i primi inventori delle botti in 

legno e la più antica bottiglia di vino tappata è stata trovata a Spira in Germania 

datata 350 d.C. La storia del vino è lunga e complessa con mille percorsi e in 

località diverse. Nel vino sono presenti dei lieviti selvatici che si trovano sulla 

buccia dell’uva. Gli effetti del vino nel nostro corpo a seguito dell’alcool etilico 
raccomandano, come dose, mezzo bicchiere a pasto per gli uomini e ancor meno 

per le donne a causa che, quest’ultime sono prive dei alcuni enzimi che 
metabolizzano l’alcool. L’alcool ha effetti di disinibire il nostro corpo però è anche 

fonte di piacere. La graduazione del vino è la percentuale dell’alcool etilico e non 
deve mai superare i 15-16 gradi. Nel vino rosso c’e più positività rispetto al vino 
bianco per la presenza di reversetolo che ha funzione protettiva sulle arterie 

perché  antiossidante. Il vino bianco contiene il bisolfito di potassio un sale che 

disinfetta il vino, uccide i batteri e non i lieviti  e può  fa venire il mal di testa. Il 

vino novello è un vino fatto fermentare in atmosfera di anidride carbonica con 

gusto fruttato che invecchia rapidamente. Il vino contiene anche acido malico che 

dà quella asprezza al vino giovane,  acido lattico e acido tartarico che cristallizza               

in fondo alla bottiglia e chiamato cremor tartaro. Il vino si può distillare e si 

ottiene il brandy tipo cognac o armagnac. Per ottenere vino dolci viene fermata la 

fermentazione mentre i vini secchi ( tipo brut- dry ecc.) si lasciano fermentare tutti 

gli zuccheri. La natura del  terreno è molto importante per la qualità dell’ uva e del 
gusto del vino come per i terreni calcarei, vulcanici e  gessosi  ( vedi champagne). 
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Nella seconda lezione sulla lettura di alcuni canti dell’Inferno della 
Divina Commedia, la prof.ssa Ornella Cavallero ha posto a confronto 

le figure dei due traghettatori e guardiani  come Caronte in Inferno  e 

Catone in Purgatorio. Ha poi esaminato li personaggi principali 

incontrati da Dante in alcuni canti dell’Inferno come nel girone dei 

lussuriosi, dei golosi, degli iracondi, degli epicurei  e dei suicidi per 

evidenziare le contrapposizioni, le analogie oltre anche alle varie 

profezie sul futuro di  Dante. 
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