
SEI BRUTTO, SEI CORTO, SAI DI TAPPO!

“Il tappo è piccolo. È bruttino! È storto. Si rompe. Non esce bene, si fa fatica! Il vino sa di tappo!” 

OK, con ordine. Anche noi, come tanti imbottigliatori che usano il sughero, ne sentiamo tante sui 
tappi che usiamo; cerchiamo di fare chiarezza.

DALL'INIZIO: PERCHÈ IL SUGHERO? Perchè come vinificatori ci siamo scelti un mestiere 
un po'  difficile.  Avendo poco spazio  in  cantina,  ed essendo alcune nostre  etichette  prodotte  in 
piccolissime  quantità  e  subito  richieste,  noi  non  abbiamo  la  possibilità  di  fare  maturare  e 
invecchiare (affinare) il vino in cisterna (nel nostro caso, visto che non usiamo il legno, nei tini di 
acciaio)  oltre  la  primavera  successiva  alla  vendemmia:  a  quell'epoca  il  vino  viene  dunque 
imbottigliato e riposto sugli scaffali, in posizione orizzontale, nel deposito interrato.
Mestiere  difficile  perchè  significa  trovare  un  equilibrio  non  sempre  facile  tra  la  stabilità del 
prodotto (in modo da non avere sorprese sgradite in bottiglia)  e la necessità di non “smagrire”, 
impoverire  lo stesso con chiarifiche o filtrazioni  “pesanti”.  Anche qui,  il  grosso del  lavoro alla 
ricerca di questo equilibrio avviene in campo, prima, nelle vigne: potature, diradamenti, irrigazione 
vanno definiti in base al comportamento di ogni varietà, su questo terreno e con questo clima, per 
assicurarsi alcune caratteristiche.
Per i vini bianchi e rosati: potremmo optare anche per chiusure totalmente ermetiche come tappi 
corona con funghetto interno, o tappi a vite. Entrambe chiusure ottime. Per il momento manteniamo 
la chiusura col sughero, anche di porosità non strettissima (prima scelta), visto che sono vini che 
esauriamo entro l'anno dall'imbottigliamento. Sono comunque prodotti che vedono due passaggi di 
chiarifica: all'ammostamento e una leggera prima dell'imbottigliamento. La filtrazione avviene dopo 
la chiarifica; per ottenere la stabilità e la pulizia sensoriale volute risultano sufficienti filtri con pori 
non molto stretti (cosiddetti intermedi, tra 4 e 7 micron).
Per i vini rossi: avendo questi una struttura decisamente più complessa, la chiusura traspirante col 
sughero  è  d'obbligo,  optando  per  una  porosità  stretta  (qualità  extra)  in  modo  che  lo  scambio 
gassoso avvenga in maniera molto lenta nell'arco degli anni che il vino potrebbe rimanere sullo 
scaffale dopo che è stato messo in bottiglia.
I rossi  -ricchi di tannini, fecce fini, ecc.- non vengono chiarificati e subiscono solo un filtraggio 
sgrossante. Normalmente cominciano a farsi interessanti non prima dell'inverno o della primavera 
successivi all'imbottigliamento. Quali gas vengono lentamente scambiati attraverso il sughero tra il 
vino  nella  bottiglia  e  l'esterno?  Innanzi  tutto,  l'anidride  solforosa (i  cosiddetti  solfiti),  che  noi 
usiamo in quantità estremamente ridotte e che può essere persa attraverso il tappo: la scelta di una 
porosità  stretta  contribuisce  a  consentirci  il  rispetto  di  un protocollo  con cui  ci  imponiamo un 
quantitativo  di  solfiti  aggiunti  nettamente  inferiore  ai  limiti  massimi  consentiti  nel  biologico. 
L'eventuale  anidride  carbonica residua  nel  vino,  formatasi  nei  processi  microbiologici,  può 
lentamente disperdersi pure attraverso il sughero. L'ossigeno penetra molto lentamente dall'esterno 
all'interno della bottiglia attraverso il sughero, e contribuisce al cosiddetto affinamento del vino. E' 
lo stesso processo che, attraverso le fibre del legno, interessa il vino invecchiato nelle botti. In ogni 
caso,  essendo  la  molecola  dell'ossigeno  molto  più  piccola  di  quelle  dell'anidride  solforosa  e 
dell'anidride carbonica, può passare più facilmente attraverso lo spessore di sughero, e dunque lo 
scambio di ossigeno risulta il processo più influente. In un cospiquo numero di anni, si potrebbe 
osservare, sempre per gli stessi meccanismi di traspirazione, anche un leggerissimo calo del grado 
alcoolico, cosa che spesso avviene nelle botti in legno.
Anche noi -come quasi tutti- scegliamo tappi lubrificati: silicone in pasta in quantità piccolissime 
viene  vaporizzato  dal  produttore  sulla  superficie  dei  tappi.  Ciò  è  fondamentale  per  facilitare 
l'estrazione  del  tappo,  anche  in  base  a  quanto  segue.  Inoltre  per  maggiore  sicurezza  i  tappi  li  
facciamo  sterilizzare  dal  produttore:  si  presentano  sbiancati in  superficie  per  trattamento  con 
perossido (acqua ossigenata).



Sailens plis! Cominciamo ora a vedere i vari problemi... (siuspans...)

IL CAVATAPPI!
Per cortesia, mettete al riciclo dei metalli tutti i cavatappi che non abbiano la vite in filo di acciaio 
arrotolato e ben appuntito.
PUNTE COSÌ NO!

PUNTE COSÌ SI!

Viti fatte male spaccano molti tappi, viti fatte bene no. Una buona estrazione viene preparata da una 
buona penetrazione (!): puntate bene la punta del cavatappi al centro del tappo e andate giù il più 
possibile in verticale. Poi nell'estrazione, siate sì decisi ma dolci, con andamento il più possibile 
lento e continuo, facendo attenzione a non piegare troppo di lato soprattutto coi cavatappi a leva, e 
e... vabbè, si è capito no? Sensibilità e decisione, delicatezza e perseveranza nella vite del cavatappi 
come nella vite in campo come nella vita in generale...

La nostra tappatrice
Senza entrare in dettagli descrittivi, diciamo solo che per ragioni economiche abbiamo da vari anni 
acquistato una tappatrice che provoca una certa compressione del tappo: non solo lo stringe per 
infilarlo  nella  bottiglia,  ma lo schiaccia  un po'  riducendone di qualche  millimetro  la  lunghezza 
originaria.
Un  sistema  di  tappatura  decisamente  più  professionale  rappresenterebbe  un  investimento 
significativo con conseguente ricaduta sul prezzo della bottiglia. Su questo magari diteci la vostra...

La scelta delle dimensioni del tappo.
Il collo interno delle nostre bottiglie è di 18 mm al raso, e poi si allarga leggermente verso l'interno 
(come in tutte le bottiglie). Normalmente per un collo così si usano tappi di diametro 20 o 22 mm. 
Per garantirci  una perfetta tenuta nel tempo, da diversi anni abbiamo optato per un diametro di 
partenza  maggiore:  24  mm,  cosa  che  non  fa  quasi  nessuno  per  vini  fermi.  Quindi  anche  la 
compressione diametrale cui è sottoposto il tappo è notevole, e si risolve poi in una forte pressione 
che il tappo esercita lateralmente dentro il collo della bottiglia. I tappi che usiamo hanno dimensioni 
all'origine di 45 mm lunghezza x 24 mm diametro. Una volta nel collo hanno dimensione effettiva 
di 40-42 mm lunghezza x 18 mm diametro. Ovvero il volume si riduce di circa il 50%, e con esso 
anche  la  dimensione  dei  pori  del  sughero,  con  conseguente  scambio  gassoso  più  lento:  minor 
perdita  di  solforosa  e  micro-ossigenazione  più  controllata.  Il  prezzo  da  pagare  in  questo 
compromesso  tra  scelta  della  tappatrice  e  dei  tappi  è:  un tappo più duro da  estrarre,  un tappo 



bruttino a vedersi,  stranamente corto e un po'  storto alla  base. Se poi quell'anno è capitata una 
partita di plance di sughero più rigide e meno elastiche (essendo il sughero un prodotto boschivo 
legato all'andamento della stagione climatica, nessuno può garantirne una omogeneità di anno in 
anno),  ciò  può  determinare  una  maggiore  facilità  di  rottura  all'estrazione.  Attenzione:  ogni 
produttore di sughero e moltissimi cantinieri  ed enologi potranno confermarvi  che nel tappo di 
sughero,  lo  spessore  effettivamente  utile  sono  i  primi  25-30  mm;  il  resto  della  lunghezza 
tecnicamente è poco utile. I tappi che si sfilano scivolando fuori dal collo con facilità, anche se 
molto lunghi (ma quanta coreografia attorno al vino...!) sono probabilmente tappi di diametro poco 
superiore a quello del collo... I tappi che appena estratti si presentano morbidi e riprendono subito 
volume, indicano un imbottigliamento molto recente,  anche se il  vino è di qualche anno prima: 
questo è normale per cantine che fanno affinare a lungo il vino in cisterna e poi imbottigliano i vari  
lotti di volta in volta quando hanno esaurito una scorta. Spesso invece quando acquistate una nostra 
bottiglia, come detto più sopra, il tappo può trovarsi in quel collo anche da 2 anni.
Potremmo anche rifare prove con campioni di tappi di lunghezze e diametri diversi, e optare per 
prodotti  più  costosi,  più  lunghi  e  più  stretti.  Un  tappo  più  costoso  andrebbe  però  ad  incidere 
direttamente sul prezzo della bottiglia; quelli che usiamo ora rappresentano sul prezzo finito circa 
26,6 centesimi.

Il collo della bottiglia
Sorbole,  non diamo tutte  colpe  al  tappo!  E se  l'interno  del  collo  non è  perfettamente  liscio e 
uniforme? se qualche corrugamento è presente? Allora il tappo fa più fatica a uscire, e in alcuni casi 
può ‘strappare’. Per contenere l'incidenza del costo della bottiglia sul prezzo (ca 25,4 centesimi) 
non cerchiamo certo le forme più blasonate o ‘fighette’; manteniamo la scelta sul verde UVAG (anti 
UV), e scegliamo una forma bordolese standard molto usata e relativamente economica (NB: anche 
la forma di ogni bottiglia ha un suo motivo, ma questo è un altro argomento). Ma le vetrerie non è 
che buttano via uno stampo appena questo è un po'  usurato; spesso lo “tirano” molto di più, e 
diversi pezzi che escono possono dare problemi con tappi molto larghi e compressi come i nostri. A 
detta dei produttori di sughero, circa il 50% dei problemi di estrazione del tappo sono da imputarsi a 
imperfezioni nella superficie interna del collo di bottiglia; probabilmente i produttori di bottiglie 
ritoccherebbero  al  ribasso  questa  stima,  comunque  il  senso  è  chiaro:  non  è  detto  che  anche 
cambiando  tappi  si  risolvano  alcuni  problemi,  e  ciò  ci  porterebbe  a  dover  cambiare  anche  le 
bottiglie.  Certo  diversi  produttori  fanno  questa  scelta:  prendo  il  meglio  dell'uno  e  il  meglio 
dell'altro, e pazienza se il prezzo della bottiglia lievita, sarà un prodotto un po' più di nicchia. Già 
così tappo e bottiglia rappresentano in media l'8,6% del prezzo da noi praticato.

Come riporre le bottiglie.
A  questo  punto  una  nota  importantissima: LE  BOTTIGLIE  VANNO  CONSERVATE  IN 
ORIZZONTALE,  o  leggermente  inclinate:  il  tappo  deve  rimanere  bagnato,  non  asciugarsi  o 
seccarsi.  Solo così il  sughero mantiene le caratteristiche meccaniche e di traspirazione volute e 
necessarie alla corretta conservazione del vino. Se conservate le bottiglie in verticale, prima o poi il 
tappo si secca e si fa più duro al cavatappi; inoltre, se la sua tenuta è venuta meno, il vino può 
sapere di “svanito”. Le scatole di cartone le abbiamo fatte fare di strettissima misura attorno alle  
bottiglie, in modo da essere tranquillamente impilate in orizzontale: dunque SE TENETE IL VINO 
NELLE SCATOLE, SDRAIATELE! Dovrebbe essere superfluo ricordarvi di conservare il vino in 
luogo fresco e buio,ma repetita iuvant...

BRIVIDO, TERRORE & RACCAPRICCIO: ARGH, LA BOTTIGLIA SA DI TAPPO!
Infine, la cosa più seria e importante. Il sughero, come pianta, produce naturalmente delle sostanze 
che  gli  conferiscono  un  odore  caratteristico:  si  chiamano  Tricloroanisoli (TCA).  Le  plance  di 
sughero  vengono  selezionate  dai  produttori  di  tappi,  scegliendo  quelle  che  hanno  bassissime 
quantità di TCA in modo da non alterare odore e sapore del vino. Tuttavia capita normalmente che 
qualche parte di sughero con eccessi di TCA passi attraverso la selezione: da lì nascono i tappi che 



faranno il vino che sa di tappo!
Inoltre: i pori interni del sughero possono venire colonizzati da muffe, presenti in forma attiva o 
come spore.  Queste  possono anche continuare a riprodursi  e diffondersi  dentro il  tessuto di un 
tappo, anche a causa del fatto che quando questo è infilato nella bottiglia la sua parte interna rimane 
umida. Anche qui i produttori eseguono controlli e selezioni severe, ma una piccola parte di sughero 
contaminato  può passare  i  controlli:  da lì  nascono i  tappi  che faranno il  vino che sa di  tappo 
ammuffito!
ATTENZIONE A NON FARE CONFUSIONE:  NON PREOCCUPATEVI  SE,  RIMOSSA LA 
CAPSULA,  VEDETE  UN  PO'  DI  MUFFA  SULLA  SUPERFICIE  ESTERNA  DEL  TAPPO. 
QUELLE MUFFE,  FORMATESI  IN CANTINA,  NON RAPPRESENTANO UN PROBLEMA 
PER IL VINO ALL'INTERNO; al massimo passate il raso della bottiglia con un po' di carta o un 
panno pulito prima di stappare. Ciò di cui abbiamo parlato prima è una contaminazione del tessuto 
interno del sughero all'origine.

Dunque una piccola percentuale di bottiglie difettate dai tappi è fisiologica e inevitabile se si 
sceglie  questo  materiale  naturale.  È  PERÒ  FONDAMENTALE  PER  I  CANTINIERI 
SAPERE ALMENO APPROSSIMATIVAMENTE QUANTE BOTTIGLIE DI UNA DATA 
PARTITA PRESENTANO IL PROBLEMA, PERCHÈ OLTRE UN CERTO NUMERO IL 
FENOMENO  NON  È  ACCETTABILE.  PER  QUESTO  INSISTIAMO  SEMPRE  NEL 
CHIEDERVI DI FARCI SAPERE SE E QUANTE BOTTIGLIE PRESENTANO SENTORI 
DI TAPPO O MUFFA SUL TOTALE ACQUISTATO: dobbiamo all'occorrenza contestare la 
partita al produttore dei tappi, oltre che rimpiazzarvi con la prima occasione utile la bottiglia 
“saltata”.

Scusate la lunghezza, scusate i problemi, e grazie.


