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Gamba, in collaborazione con alcuni dei migliori enologi italiani,
ha messo a punto una particolare botte da 500 lt studiata per la
vinificazione di vini rossi “premium”.
Una portella superiore in acciaio inox 316 e un supporto su ruote
appositamente studiato permettono la rotazione della botte
durante la fermentazione e il facile trasporto della stessa.
Grazie ai nuovi metodi di ricerca si è dimostrato come le doghe
di legno di rovere funzionano come ideali e diffusi micro-ossigenatori, consentendo:
• di eliminare gli sgradevoli tipici odori di ridotto dovuti allo stress
da carenza di ossigeno subita dai lieviti
• di permettere all’ossigeno e ai tannini del rovere di entrare da
subito nei complessi chimismi che portano alla combinazione
dei tannini-antociani e di conseguenza a una maggiore stabilità
del colore e alla formazione di tannini a più lunga catena con il
risultato di vini più ricchi, rotondi e longevi
• di avere un minore abbattimento del patrimonio dei tannini-antociani rispetto a fermentazioni in altri recipienti non in rovere.

In a cooperative effort with some of the best Italian winemakers,
Gamba has designed and built a special 500 litre puncheon for
making “premium” red wines.
With a 316 stainless steel top hatch the puncheon is also
equipped with a specially designed support frame with wheels
that allows it to be rotated during fermentation and that makes
handling and transport easier.
New research methods have shown how oak staves act like
ideal and diffuse micro-oxygenators, making it possible:
• to eliminate the typical unpleasant reductive aromas caused by
stress due to a lack of oxygen in the yeasts
• for the oxygen and the oak tannins to immediately enter the
complex chemical process, thus leading to the proper combination of tannin-anthocyanins and, as a consequence, to greater
colour retention and to the formation of longer-chain tannins,
resulting in mellower and more age-worthy wines
• to decrease the reduction of the tannin-anthocyanin content
with respect to the fermentation that occurs in other non-oak
vessels.

Durante la fermentazione la possibilità di ruotare la botte di 360°
sui supporti, appositamente costruiti con ruote, permette di rompere il cappello senza difficoltà, per una migliore omogeneizzazione della parte solida con quella liquida, con una conseguente
migliore estrazione totale.
Durante le varie prove effettuate la fermentazione non ha mai
raggiunto temperature superiori ai 28°C, e i vini hanno sempre
mantenuto i caratteri varietali con buona intensità.
La dimensione della botte ha fatto si che i sentori legnosi siano
equilibrati e non preponderanti.
In bocca si denota una struttura migliore e nel complesso possiamo identificare questa tecnica di fermentazione rotativa in
legno come molto rispettosa del carattere varietale delle uve.

Because the puncheon can be rotated a full 360°, thanks to specially designed supports equipped with wheels, it’s easy to break
the cap during fermentation. This optimizes the homogenization
of the solid and liquid parts, and improves total extraction.
During the various tests carried out, fermentation never reached
a temperature of more than 28°C, and the wines kept their varietal characteristics with good intensity.
Thanks to the size of the puncheon, the woody aromas are balanced and not overwhelming.
In the mouth there is a better structure and, overall, this wood
rotary fermentation technique respects the character of the
grape varietals.

Terminata la fermentazione si installa il coperchio in acciaio e si
trasforma in una normale botte per l’affinamento del vino.
Il supporto è inoltre pallettizzabile e quindi facilmente movimentabile con un carrello elevatore.
A richiesta è possibile installare uno sportello anteriore, con valvole e scarico per una facile estrazione delle vinacce e una
veloce svinatura.

Once fermentation is complete, the steel lid is fitted back into
position and the puncheon becomes a normal wine ageing cask.
Because the support can be palletized, the puncheon can be
handled quite easily with a fork lift.
On request, it can also be equipped with a front door, valves and
discharge plug to make racking off easier and speed up the
marc extraction process.

