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SUPPLEMENTO

Tutto

ciò ,

che ho scritto sulla formazione del

Rum, è stato da me ricavato da varj autori , che ra¬
pidamente hanno toccata questa materia ; ed è sor¬
prendente , che quegl’ istessi, che diffusamente scri¬
vono sulla manipolazione dello zucchero , non s’ in¬
trattengono ancora sul processo di un liquore, che si
considera collie necessario appendice .
La mancanza assoluta dei fonti, che poteano ischiarlrmi , mi tenne alquanto indeciso, se dovea . o
no pubblicare quelle osservazioni, ed esperienze, che
avea io fatte per i’ intero compimento della storia ,
e destini della canna zuccherina; ma finalmente mi
determinai all’ affirmativa , appoggiandone la mia fi¬
ducia sù quella indulgenza, che non si ricusa a co¬
lui, che corre sopra sconosciuti tentativi , e che per
la prima volta offre ai suoi compiacenti patriotti il
risultato dei suoi sudori , e delle sue penose veglie.
Appena però, i miei manoscritti aveaiio tocca¬
ta la mano tipografica, che io trovo quasi per azzar¬
do uu trattato perfetto sopra molti articoli Coloniali,
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e fra gli altri quello del Rum, «he non puoi’ essere
più finito in tutte le sue parti » ( i) .
Questa scoperta , Lungi di farmi sopprimere I»
memoria di già terminata sopra il Rum, servi al coti**
trario di stimolo maggiore a voler riunire i miei la¬
vori con quei dello Scrittore Francese , che ho fe¬
delmente tradotti ; ed il mio amor proprio lungi di
risentirne la menoma umiliazione , mi viene piena¬
mente accarezzato da quel sentimento di patria , a cui
bene sono stati sempre diretti i miei costanti sforzi, a
zelo.
Metodo Inglese per comporre il Bum.
Le Rummerie meritano una *erià occupazione
per T importanza relativa al commercio, ed alle Co¬
lonie Americane ».

(a ) Manuel

des habitans
de Saint Doming .ue coitun precis de 1’ histoire
de «ette Ile depuis sa
decouyerte ; la description topographique
, et statistica8
tenant

des parties t ' rapjaises , et ® *pagnoles ; le tableau dei pro¬
duction » naturelles , et des cultures
coloniales , 1’ art de
fabriquer

le sucre , et Hlndigo

, de recolter , et prepa¬

rar le café , le coton , et le cacao jusqn ’ a letir embar«[Uement , et de faire le Rum a la
par J . S . Du ©oeur Joly , Ancient
D omingue . A Paris Ghez Lenoir
31.. 4 - i8 « a.* in * SU

maniere
Habitant

Anglaise
de Saint*

libraire , Rue de Savois

*3
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La consumazione , che si fa del Rum è tale , che
appena può ricavarsene la sufficiente quantità dalle
Isole Inglesi ; Non potendo tirarsene dalle nostre co¬
lonie , clte non sono use a dhtillarlo , si contentano
gli Amerieatni
la distillazione

comprare i nostri sciroppi per farne
colle proprie mani , cosicché noi ci

perdiamo
la manodopera , le schiume , e per conse¬
guenza i commerciali vantaggi ; la perdita nella yen.
di (a dei sciroppi è più della inetta , poiché il prez¬
zo d1un gallone i ( ) di sciroppo none, che 20 sol¬
di , ( 2} mentre se ne ricavarebbe dalla 'distillazione
un gallone di Rum , che ordinariamente si vende 2.
lire , e io . soldi , fino a 3 . lire.
La manifattura

del Rum è un oggetto , che le
non hanno saputo apprezzare abba¬
stanza ; Questo ramo di commercio forma il terzo del¬
Colonie Francesi

le rendita , che si ritrae
mentre

noi ci limitiamo

nelle

zuccheriere

Inglesi ,

a fare dei cattivi lajìa, ( 3)

(1 ) Il gallone e una misura Inglese per le cose li¬
quide , e corrisponde per la birra a 4- pinte di Parigi cir¬
ca ; la pinta equivale in un certo modo al quartuccio di
Sicilia .
( a) Il soldo di Francia corrisponde presso a poco
a grana due e mezzo Siciliani •
(3 ) V' ien detto
guaggio
qnmdi

Tafia , e guildive in Francese lin¬
»juel , che in Inglese chiamasi Rum , o Rhum;
Rummeiia
equivale all * espressione guildivcria.

,
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il di cui gusto empireurhatico , e disgustoso ripugna
al più grossolano palato d1un consumatore; e frattan¬
to s1impiegano da noi te materie istesse, colle quali
gl1Inglesi manipolano il loro Rum tanto ricercato in
America, e nell ’ Europa tutta.
Il modo di fare questo liquore è quasi unifor¬
me in tutte le isole Americane, e le spese ancora dif- :
feriscono pochissimo; mischiati i più grossolani sci- :
roppi , le schiume, ed i sedimenti con dell’ acqua, si'
ripongono nelle botti, ove fermentando fra lo spazio
di otto, o dieci giorni circa, fino a tanto, che si ri¬
senta un odore impercettibilmente vinoso, si passa ta¬
le risultato, chiamato volgarmente grappa in uno alambioo, e si distilla del modo istesso, che si fa l’ac¬
quavite in Francia .
Il primo liquore che se n’ estrae, è quello che
..
®Gdagli Inglesi viene detto Bum, e dai Francesi Tajia »
Il secondo è un’ acquetta , che conserva i nomi istes9•
si, e ne differisce, perchè più debole, e meno con¬
centrata ; I Coloni Francesi la mischiano cu’ loro la *
fui, talché si trova di un gusto, e d’ mi odore assai
ripugnante, mentre gli Inglesi rettificandola nuova¬
mente nell ’ alambico ne ricavano uno spirito , che dà
una considerevole forza al loro Rum, senza commi}ideargli gusto alcuno cattivo o nauseoso; ed ecco il
motivo, per coi' ne! tempo - fctesso si rende più «dal-

8o a qualunque lontano strasporto senza soffrire la
merlotti

» alterazione

. Quel

grossolano

liquore

che

ri-

■san» nel fondo dell’ a la rabico dopo arabe le distil¬
lazioni, chiamali óruttu vi, vidange in Francese.
Qual’ è inai la ragione per cui i nostri Coloni
non ricavano nelle loro ghildiverie ossia Rummeri
eh » del cattivo , » disgustoso ttijìa mentre
,
gli Ingle¬
si formano un liquore cosi prezioso, che ripara spes¬
sissimo quelle perdite , ehe si verificano non di rado
nelle manifatture di zucchero ? Il capitello , ed il ser¬
pentino ( i) degli alanibichi producono questa diver¬
sità .
Hanno non sufficiente ampiezza i capitelli dsi
nostri alambìchi , e son troppo corti i collari, che si
adattano nell’ imboccatura de mede .imi; ne segue da
tutto ciò, che i vapori nella loro sublimazione, quan¬
tunque diretta da ben regolato fuoco , non frovanp
spazio bastante per circolare , e formasi po.cia una
perfetta segregazione di spirito dalle parti

(l ) La Formazione

degli alambìchi

aquo»e

si è molto cam-

feìata nei capitelli, c nei conduttori . Brano i primi più
bassi , e le nuove speiienze i ’ li inno ridoni più aiti i seroti¬
ni ; da coiti , ed ab | ilonto curvi , si sono attualmente allun¬
gati in modo , che cingono a guisa di serpente tutto
adamitico ^ ed ecco nata l ’ espressione di serpentino.
ìK

1'

iSo

della grappe* Ed • • co la cattiva qualità del nostro fif <h
I serpcMiim dei nostri alambicchi inaurano an¬
cora nella spessezza della materia, e nella siit'ficieii •
circonvoluzione, ciò che si oppone allo buona quali 'à
del liquore ; Gl’ Inglesi hanno di già riconosciuta l*
imperfezione delle nostre Rullimene, e sono impegna¬
ti a sorpas.-arci , mentre noi restiamo sepolti nelle
vecchie idee , e nelle prime abitudini.
Non avenio i lavoranti della nostra Metropoli
Conoscenza alcuna delle proporzioni degli alambici hi,
adatti per la formazione del Rum, noi le indichere¬
mo per poterne rettificare fa costruzione, e riforma¬
re le proporzioni giusta le seguenti indicazioni , e
schiarimenti .

(

La piu convenevole capacità degli alambicchi
per la perfezione dell’ eccellente Rum, dev’ essere -e.
'condo P e,perienza , di 3oo gaiioni , che tanno i2co
pinte , misura di Paiigi j L ’ altezza dev’ e,sere dì 4.
piedi , e mezzo; il tornio e le j arti che lo circonda¬
no, e iggouo una bararne pes
. -ezzaì è inai,j en -aliile,
che gli alambicchi abbiano una confoiimtà uguale a
quei , che s’ impiegano per la distillazione dell’ ac¬
quavite ; L’ altezza del collaretto sia di 16 pollici cir¬
ca per agevolarne prontamente la distillazione, e per
impedire , che la grappa non si aubbliini colle par¬
ti spiritose.

Bisogna che il capitello Tosse tre volte più gran¬
de (li quei attualmente in uso fra noi, avendo sem¬
pre riguardo alle rispetti ve proporzioni ; la suà forma
sarà un pò più schiacciata del solito .
Il collaretto del capitello avrà un piè circa di
altezza, per potersi facilmente, e con solidità adattare a*
gli alani Incili; per il [lecco, ossia conduttore, va! meglio,
ehe la composizione non fosse di solo rame, come per
il passato, ma Jiisogna mischiarlo con dell’ eccellente^
stagno, per acquistare una eon-istenza maggiore ; e
8 questo liec'ti sarà curvo a gusta del collo di cigno
Il serpentino composto di eccellente stagno, non
avrà meno di tre pollici e niezzo, o quattro di dia¬
metro , con sei grandi circonvoluzioni almeno.
La forma dei recipienti per contenere le groppe
,é quella d’ un cono mozzato; molto largo nella base,
e stretto al di sopra, acciò la fermentazione si fac¬
ci in minor tempo, e continui di vantaggio; merita¬
no la preferenza quei farti di buona quercia, ma sic¬
come vi si attaccano facilmente degl’ insetti, si fa uso
maggiore degli altri composti di abete, perchè meno
•oggetti a quel vizio.
La grandezza è destinata per contenere presso
a poco 3oo galloni, come gli alambicchi , per essere
si devono di,
Uguale la maturità delle grappr che
l’
tstillare; E’ necessario prevenire , che imboccatura
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rimaner deve aperta , per non impedirsi Io sviluppo
della fermentazione .
E ’ inJispenzabile per una Rummeria , che van¬
ghi assortita eli moire buone pipp- , o*3ia butti da
quercia ben cerchiate di ferro , come i recipienti
delle grappe , da contenere ordinariamente 5, o 6eo.
gallon,. Queste botti uguali alle solite , di cui si fa
U30 par » vini, servono per conservare il Rum fino
al m (mento della vendita, e sono nel basso guarnite
d1un robinetto per dar passaggio al Rum.
Per evitare P imbarazzo, che seco porterebbe di
spedire dall ' Europa mon'a 'i tutti quei oggetti di so¬
pra descritti, s" imbarcano per P America le doghe di
legno, i cerchj di ferro, ed altri pezzi neeessarj col¬
le loro rispettive marche, e numeri, affinchè gli ar¬
tigiani possano con faciltà costruirli nelle loro pro¬
porzioni, e solidità .
Con , 7. 8. mila lire di Francia ( 1) si montano
due caldaje per Rum, che recano presso a poco un
terzo di profitto annuale al proprietario . Da ciò ne
segue, che se li prodotti di zuccheri sono di aocooo.

( 1) Una Rumnteria ben montata costerebbe da i5.
a so mila lire ; ma si può agevolmente fare del Rutta
senza una considerevole fabbrica .

v3S
Sire, «eco in un anno il guadagno del

solo

Rum» 67 .

mila lire per i proprietarj , e per la Metropoli.
ARTICOLO L
Sul modo dì fare ìl Murn recando gP Inglesi «
Crediamo necessario di aggiungere i seguenti det¬
tegli a quanto di sopra abbiamo detto sopra gli uten¬
sili nece,sarj per una Rumineria , giacché la perfe¬
zione di questo importante liquore dipende molto dal¬
le particolari cure, che vi abbisognano, non meno t
che di aldine circostanze utili a sapere .
Abbiamo già detto, essere necessarie per fare il •
Rum, due caldaje e dei recipienti per la grappa m
proporzione ; abbiamo dare le dimenzioni proprie , e I
vantaggiose per ottenere il miglior liquore, e ripetia¬
mo adesso, che l1esperienza ha dimostrato di essere -{
più preferibili a qualunque altra grandezza , le cal¬
daje di 3oo galloni ,l
:
::£>
Bisognano, oltre i detti recipienti , due tinozze?
di 5. galloni l 1una per vuotare, e misurare i liquo¬
ri , eh’ entrano nella composizione delle grappe .
In alcune rummerie meglio organizzate , >i fa
uso di recipienti più piccoli, contenenti non già 3oe
gal ' imi ugualmente proporzionati agli alambicchi , al¬
fe caldaje, ed ai recipienti della grappa , ma di soli

i 5o per «no* e ciò per assicurar© una più pronta»
® più perfetta fermentazione.
Quei, che tengono i recipienti a grappa esattaniente uguali per la capacità alle calilaje destinate
al Rum, sostengono, che la fermentazione del liquida
contenuto in due diffeienti vasi, non può mai esser©
perfettamente uguale, da non recare un certo detri¬
mento alla distiRazione, e perfezione del liquore .
I vasi a grappa saranno alquanto più grandi dell©
caldaje a Rum, acciò possa senza nocumento alcuno»
aver luogo la fermentazione senza perdita di liquido.
Ed ecco la ragione per cui abbiamo detto, di essere,
per una caldaja di 3oo , necessarj due recipienti a
grappa di 160. galloni ognuno , oppure un solo di $20.
E ’anco necessaria alla Rummeria una spaziosa
cantina con suo nibbi netto, ossia emissario di rame»
per contenere le brutture , schiume, ere-, e conservar¬
le per il destino da farsene ; e bisogna che la me¬
desima fosse situata nel fondo dell’ edilìzio Tper cosi
evitare le ingiurie verificabili dell’ aria.
Oltre gli alambichi per distillare ve ne abbi¬
sogna degli altri di minor grandezza per la distilla¬
zione dell ’ acquetta ^, e da quella poi ritrarne lo spi¬
rito ; un certo numero di simili recipienti per le su¬
perfluità , ed il fermento artificiale ; dei tinozai , 0
delle cisterne pelle se hi urne, delie mezze botti, e ti-
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se per contenere i sciroppi ; delle spaziose botti di
szoo a 15,oo galloni 1 ' una, per conservare il Rum,
Suo al tempo opportuno dello spaccio.
E’ nece,.-ario per tutti i| uei aiticoli un gran ma¬
gazzino coi solo tetro sopra pilastri , delitto ii quale
vi -ara una di .trilnizione l>a tanteiuenre solida perle
«àldaje , e tutti gli alni igge 'ti di sopra descrittii e
sebbene per tu te queste fuse la spesa monti per cal¬
colo di approssimazione a t 5, (ito mila lire di Fran¬
cia, si puù nonuimeu.i tlar principio alla formazione
del Rum con più semplice apparecchio , e spe -a minore.
Conduce molto alla perfezione di questo liquore,
«he i recipienti celle giappc siano ben netti , e risciacquati, e per t iucirvi fa d’ uopo , che sieno «li
continuo lavati con dell acqua calda animata di cal¬
ce viva, o altro me tru . adatto a distruggere tutti quei
in serri che h.muo potuto annidar,i nelle cavità o nel¬
le finte deile dogheile . Non esiggonn minore cura
tuli gli al*ri utensili destinati all’ oggetto medesimo,
tìupo la co,tante osservazione, che la menoma spor¬
chezza ed impurità è capace di alterare il gusto di
tale delicato I quore .
Non Ili sogna mai lasciar vuote le botti , conser¬
vandosi meglio quando nell’ intervallo della fornia¬
mone del Rum , siano ripiene di qualche gradevole
spiritò ) « nel tempo istesso è necessaria molta atte »-
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ad eliminare totalmente , qtte’ insetti , die so*
capaci di perforare in poco tempo il più duro legno
con prave perdila dei proprietarj „
In tutto il corso della fermentatone , che ha luo¬
go nei recipienti delle grappe si verifica ordinaria¬
mente, che molte impurità galleggianti sì attaccano
per la loro viscosità all’ orlo circolare dei vasi ; è
questa mia delle più necessarie cure a ripulirle im¬
mediatamente, affinchè non si verifichi in quelle ac¬
cumulale materie una fermentasene acetosa, capace di
alterare La vinosa, che si ricerca per la formazione
del Rutn.
E’ necessario finalmente, che le caldaje sieno sem¬
pre rinettate , e pulite; è costumanza degli America¬
ni di farvi entrare dei Negri per eseguirne a perfe¬
zione il ripuliuiento con delle foglie di Goyavier.
(i ) E’ credenza generale nelle Colonie che le grappa

(O Goyavier * o Guayava
è un albero nialfco conojnnne in tutta P America * peli » *»»* somiglianza
ili f©glie , e rii Ir atto col melo -granato è stato da Linneo de¬
finito

= Psidium

■« uno dei

nomi

Greci dato a .(uest’

ultimo . Ale andr. de Theis. Glossairc de Botan.
li * Goyave est un fruii si bon> et si commini dai*8
tonte

r Amei iqne , iju’ on eri tiotlse

par tout . .

Il 1

a d*ux especes de Coyave» , V une Liane , et i ’ aa«w

i

i3?
«3 il Rum son» dv un gn',tr> più gradevole , e di
qualità

preferitila

è riuettóto

, quando l1interno

delle caldaja >

con suddetta pianta .
ARTICOLO IL
Composizione Ut-l paino

litvìio*

Qualora si è trascurata nella precedente ricolta
la eonterrasione delle sa perdui tà, e brutture, facile co-sa si è, per incominciare

la formazione , e distillazio¬

ne del Rum , di potervi

supplire

con altro ariifìziale

lievito ; è questo composto «li canne frescamente com¬
prese , e ben ^minuzzate , che si gettano

nelle botti

con dell ’ acqua abbisognevole ; le proporzioni sono di
S . tioozzi da 5. gall ai 1 ’ uno per ogni recipiente,
oada botte di 100 gal 'o ii, che si riempie interamen.

rotige , e 1 est à dire le dedsns

. . . T.’ arbre , qui pre-

duit ce fiuit , est d ’ urie mediocre grunleur . Il flenr -t
<Senx fois r’ atinée . Sa fieur ressetnole à mie fleur d-’ oranger ; elle à irne oieur

fort do ace et agre » ble . Oefnit

est si bori , et si saln qu ’ ori le peut munger en qnelque
état qn ’ ii seit . . , . On fait encore avec ee fr« :t de
tiès excellemes

Tartrs , de mane

se» Philip . Fermio

noe differente » compo¬

, Hist . K itur .

<CÌcrc Phy tolog , Coi -,crs *

T. 3

de Snrinam

P;,£

SS.

, Joiy

te ; agitando^* fortemente quel mncnglio di aeqna, «
canne' tritate con bustone tn.dmo, e<l ineguale per pili
volte in 24 or#* appena scorse 3o ore circa , ai co¬
mincia a verificare I’ apparenta della fermentazione.
Le fiotti da desinare per q tei fermento, svisa¬
no 1* forma i»tessa di quelle , che o1impiegano pelle
grappa, e per averne al tempo giusto un liquore per
distillare , più netto,» più chiaro , vai meglio adattar¬
vi nel fonilo un rubinetto per estrarlo posatamente.,
e per gradazione, senza punto impiegare i tinozzi, che
dovendo immergerai nel colio superiore . ne agitereb¬
bero tutto quei fluido, seco portando le immondezze
tutte , e le parti eterogenee, che per effetto della fer¬
mentazione, inevitabilmente vengono determinate alla
superfìcie , senza precipitarsi nel fondo delle fiotti per
qualche tempo .
Non si fa uso di tale lievito, come abitiamo di
già detto, che ricominciando in ogni anno le opera=.atout, ed i travagli della Rutnmeria , oppure quando
assolutamente mancano le brutture , di cut si è parlato»
ARTICOLO III.
Sulle immondizie e sulle superfluità
Sono per P appunto quelle, che trovatisi nel fon¬
do degli alambicchi dopo la distillazione del Roto, e

MP acquetta , tanta indispensabili per la compostalo*
>ne delle grappe e, per operai e colle loro qualità la
fermentazione ,
Per ottenerne le condizioni , che a tal’ effetto
ai ricercano * non bisogna allungar di troppo la distil¬
lazione dell ’ acquetta -, per non ispogliarle interamen»
•te dalie parti spiritose, e renderle allora inadatte .al
destato effetto ; altronde in tale stato sono soggettea
guastarsi per poco, che si espongano al sole, oppure
alla pioggia .
A conoscerne il vero punto di perfezione, biso¬
gna, cue siano rossicce, di un gusto acidulo - amaro,
ma non già bruscamente agro ; senza queste qualità
divengono troppo crasse , fangose, di uso alcuno, non
. poten lo assolutamente impiegarsi, se non quando son®
fine, limpide, e tiepide.
1 Rutmftieri Ingle.i pretendono, che il stero gra¬
do di calore dev’ esser quello del latte di recente zpremuto, e qualora son troppo calde, uopo è, che si fac¬
eino raffreddare fino al detto grado di calore. . r£
Quando mai le schiume , di cui si compongono
le grappe siano
,
molto fredde, bisogna allora, che le
superfluità abbiano un calore maggiore; l’ esperienza,
sola regolatrice in questa, ed in altre materie, fa etideutemnite conoscere, che le bruttare troppo calde,
danno soverchio eccitamento all* fermentazione , in
detrimento della perfezione del Ra® -•>
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Si rip» ngonc>
’ come ai è detto in un gran raelpie.tne, guarnito nel fondo d’ nn robinetto di ria*
per estrarne il liquore ivi . contenuto, libero di quel¬
le materie oleoso-viscose* che ga.leggiano nell» parte
superiore.

Consiste la proprietà delle brattare nel divide¬
re gli olj essenziali deile canne zuccherine tritate,
ch’ entrano nella composizione delle g-, ufpe, ed acce¬
lerare la fermentazione, che senza questo soccorso sa¬
rebbe troppo lenta, ed imperfetta , sopratutto, quanti,
i recipienti sono di fresco formati , e la iiuutmcii »,
timida, e fredda .
ARTICOLO IV.
Delle .schiume.
Le schiume, che si ricavano dalla cot' nra dell®
zucchero, si versano in una cisterna, oppure in altro
t aso bastantemente spazioso per contenere tutte quel¬
le, che risultano dall.e caldaje, nelle quali si è veri¬
ficato un lavoro consecutivo di -48 ore pella ' cristal¬
lizzazione dello zucchero ; non deve farsene uso> se
non dopo che si osserva un principio di fermentazio¬
ne,. capace di cacciare sulla superficie tutte quelle
sporchezze, che vi erano attaccate ; e con questo vie»
diminuita la .cura giornaliera di dover schiumare le
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grappe. Non bisogna essere sollecito a servirsi ili ta¬
li schiume, convenendo meglio di aspettare , che sia¬
mo spogliate , e ben purificate nelle cisterne col soc¬
corso «ella propria fermentazione.
Avranno le schiume, e le brutture quel ealor?»
di cpi si è parlato , allorquando si verseranno nei va¬
si a grappe 5 si eccita una violenta fermentazione ,
qualora son troppo calde.
Le materie , che si ritirano dal recipiente , ore
sono riposte le schiume, formano un eccellente nutri¬
mento per i cavalli, bovi, mule, etc., purché non gli
si presentino troppo calde .
Sonovi delle schiume di prima , seconda, e terza,
qualità , che il Iìummiere sa ben distinguere, per re¬
golarne le giuste proporzioni , eh’ entrano nella for¬
mazione delle grappe .
ARTICOLO V.
Composizione delie grappe „
Quella preparazione, e riunione di materie,
«he si ripongono nelle caldaje, oppure negli aìambichì a Rum per essere distillale , e fare quel liquore,
chiamasi grappe.
Se mai voglia farsi del Rum sui principio delia
eieolta, senza punto aspettare i sciroppi amari, si eom-

pongono immediatamente

Te grappe del modo che segue»
Nei dettagli in cui entriamo, uopo è che si «ap¬

pongano delle caldaje, e dei Va,i a grapn- di 3oo®
gattoni. Sarà quindi facile per via di semplicissime
regole di proporzione, adattare ognuno i calcoli, e le
riduaioni a' vasi, più, o meno grandi.
Prima Commistione
Galloni
Schiume.
180. ^
Acqua comtnune .
.
90. £ 3oe»
Fermento liquido o lievito . 3o.

:>

Ks .
ù

.Qualora la schiume non sono spesse, bisogna met¬
ne una maggiore quantità ; per regolarne con pre¬
cisione la buona composizione, bisogna sapere le qua¬
lità rispettive dei liquidi , che vi entrano.
Le grappe formate con questo metodo non pre¬
dacene», che 12. o i5 gattoni di Rum, 4$. a 5o. gal¬
loni di Acquetta j e questo medesimo Rum è d’ una
ter

scadente qualità , mentre la sua forza don giangne#
thè a gradi

Composizione dell t grappe * quando possono aversi
dei sciroppi .
Seconda Commistione .

Schiume

. .. o .

Brutture

.

.

.

JLc(| U<x commune
Primo fermento

•

•

<■ «

•

•

•

«

7 5.

« « • «
di cui «i è

40 .

data la compoaixione .
Sciroppi

.

Le grappe

.

Gallom,
iSo.

.

.

risultanti

.

.

.

.

. i5.

> 3oo.
20 .

di questa nuova combinazio-

•le, danno per ogni vaso di 3oo galloni , 3q galloni
circa di Rum al grado a5 , e 4 ° galloni di acquetta,
che distillata , produce i3 , a

galloni

14

di spirito al

grado i3 , e 19. E mischiando poscia il Rubi con
«ale spirito , il risultato si è di 43 , a 44 galloni «li
Rum alio prova di 32 , a 23 gradi .
Terza

«r

Commistione

i
Galletti

a -.: .

Schiume

.

.

.

Eruttare

.

.

.

•

•

•

<

• « # •
Acqua commune
Primo fermento liquido . .

.*
■

j39.
75 . c

>-

4 ° *y 3 ©o . '
20 - >
26 .

*44
Questa proporzione
da

25

produrrà

io galloni di Roffl

gradi , e 4 ° * 5o gallo u di

acquetta, che di¬

stillata , chiamasi spirito , e da presso a poco un ter »»
20 di sua (juanti ' a primitiva ^ © 'per
dira i3
a 14 galloni , i quali mischiali
risultato

col Rum , danm» uu

di 53 , a 54 , ’ a prova di 22 , *

»3

gradi.

Altre proporzioni nella composizione delle grappe »
conformandosi alle circostanze , che s' incontranenel corso di' una ricolta , e giusta la qualità dei
liquidi , che si s ’ impiegano.
PRIMO METODO

Grappe per tutti i tempi della ricolta

Galloni
Schiume .

.

Brutture
©« ©»

Acqua comtnune
c
»
Scircppc . » »
Sciroppo
C Sciroppo .

.

»

) Schiume .
O Brutture .

.
.

•
*

/ Acqua com ninne

120

.

Sé.

l,U*

Gattoni

^ Brutture
. . •
^ Sciroppo -

•

«

* ^ Schiume . .

3co.

.
•

£ Acqua communi

»

Sschiume

4

Brutture -

•

ooo»

Acqua cornimi ne

l Sciroppo
•. Schiume
Brutture

i)CO»

commiuie

Schi unte

6.

Brutture

.
.

120. ì

.
.

SOO

.

5r i.. 1t ^

ì Acqua ciwimias
Sciroppo - .

00 ,

>

24- f

„

^Schiume

90.

^ Eruttare

J 20.

Acqua c liìinjns
‘Sciroppo

i

.

.

Sciroppo 24 ore de

/*■

0 O

25 .

r ttOJ)
9

V

*

►
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SECONDO METODO
Per continuare

a fu;

il li uni dopo la ricolta,
Catoni

Bruttura.
1,

J

Sciroppo .

.

a ' °' ?
4° - V 3oo.

.

^ Acqua commune .
Brutture.

i5o
ìccS.l

2 . 2 Acqua communi
^ Sciroppo

.

ico.

.

180.

Brutture .

3. 5 Acqua comtnune
^ Sciroppo .
Brutture .

3 00.
48 . '
iob.

4 . 4 Acqua commune
^ Sciroppo .
Brutture

96- ^ 3oo,
4y . 3
i65.

5. 5 Acqua commune

t

45. >

84.

3co,

5i.

Sciroppo

TERZO METODO

Schiume .
S Acqua

.

.

100.

comiiuine

^ Sciroppo.
Schiume .
3.5 Acqua conunune
^ Sciroppo

.

.

120. t 3co

«4 ?
Oo»Tiene osservare in generai # , che le grappe
ann produeeno il più , o il meno, che in proporziodei sciroppi , e delle schiume , qualunque ne sia la
quantità d" ogni liquido , eh ’ entra nella composizione
delle grappe , ed il modo, con cui si combinano in¬
sieme .
Allorquando la stagione è Favorevole , un Rummiere intelligente , ricava dal silo alamhico un gallo¬
ne circa di Rum, da ogni gallone di sciroppo , sompresa I’ acquetta ridotta a spirito , #d altrettanto da
i ragionano cinque galloni di
S . galloni ili schiume (_»
schiume per uno di sciroppo ) ; e quindi debbono
ricavare per via della distillazione delle grappe, che
contengono xao galloni di schiume , e 3o di sciroppo»
55 di Rum, o di acquetta ridotta a spirito . Tutto ciò
si verifica nel corso di Marzo, Aprile , e Maggio, elle
sono i più asciutti mesi, e per conseguenza, tempi „
nei quiIi la canna dando più zucchero , e qualità
maggiore , si ricava copia maggiore di sciroppo , base
principale

del Rum :

Sebbene !’ ar’e del Rummiere non abbia potuto
finora ottenere , che un solo gallone di Rum, o di spi¬
rito per un gallona di sciroppo ,
schiume , sarebbe forse possibile

o per 5 gallóni di
estrarsene

di van¬

taggio perfezionando questo modo prattico di distilla¬
zione, e preparazione 5frattanto sulla speranza di fa-

*4 $

le avventurosa
no ricavarne

sroper ' a ! Rummì - ri attuai ! non san¬
di più > con u r« (a scienza nell 1e .a;:a

de liquidi , die «ecoti lo ie loro rii ietti ve qua lira entrano nella compì,- ialine ielle grappe,
nella fermentazione delle mede,ime , e nei grado di

proporzione

mammà , che bisogna cogliere per distillarle

.

QUARTO METODO
Galloni
.

Schiume .

.

•

»

Acqua cotnmune •

m

•

09

•

240 . ^
60 . i[ 3oo.

.

•

•

9

Acqua communi

•

»

•

■ 225 . xI
; 3oo.
*

•

•

•

*

Acqua cotnmune •

•

•

•

.. s.J

•
•

•
•

•
•

i3o . ^ 3oo.

.

Schiume .

Schiume

Schiume

.

.

.

Acqua communi

•
•

, 5.)

»95 -}

3oo»

120. 1

Queste grappe sono destinate ad essere conserva¬
te fino alla nuova ricolta , e vengono a bella posta
preparate per potersi fare il Rum mentre *i comin¬
cia a rami polare lo zacchere , senza punte attendere
il pruno fermenti» descritto poc’ anzi »

‘4$

Alcuni Rummieri listino la previtìaViza di vuoti»
re /nei \ a,i a grappe, e nel seguente ordine, * liqui¬
di , «.he devono comporli ; cioè , in jriino luogo le
brutture , le schiume in secondo , pcsu'a li sciroppi!
e per Ultimo T acqua comniune; non potendo eh es¬
ser vantaggiooa que. ta si rtjpolosa attenzione, >uni tene
perfettamente seguirla i Non essendo facile la fermen¬
tazione in una massa considerevole di liquido , per
«viare quello inconveniente , bisogna gradatamente,
ed a più riprese riempire i -recipienti a grappe , quan¬
do comincia a manifestarsi la fermentazione ; e que¬
sta attenzione diviene sopiotuito necessaria, qualora
le botti sono troppo grandi , ragghine apertamente
chiara , per cui alcuni Rummieri preferiscono quel¬
le di grandezza mezzana .
Toatocché si ver,era P acqua nel vaso a grappi , bi¬
sogna immediatamente battere con molta forza per 6.
minuti almeno* acciò sieno ben mischiati i liquidi ivi
contenuti, facendo u.o per tal’ effetto di un grosso
ha -tolte, alla cui punta si attacca una specie di croce,
chitmato questo strumento baUiiojo per P opera , al¬
la quale è destinato; dopo Io spazio di 3o ore circa
tutto quel miscuglio comincia a fermentare.
E’ soprarutto importante il travaglio di battere,
e ripeterlo almeno tre volte fra lo giro di 24 ore »
* qualche volta più, nei primi 6. giorni , quando gli

t5o
altri {avarilo persa ; (tana ; ma pria di cominciare taf»
batti .ura , bisogna sempre avere la precauaione di
schiumare a dovere le grappe .
Nella combinazione N. 7. , a ^. dopo » che il
recipiente è stato riempito , si schiuma esattamen¬
te con una scopa commune, oppure con una scutna •
ruoia finissima, aggiungendovi immediatamente dieci
galloni di sciroppo, che di nuovo si batte fortemente»
•oine la prima volta.
Tutte le schiume tirate dalle grappe sì mischia¬
no con quelle, che si ricavano dalla Zuccheriera , «
serpono di grato ed utile alimento- al bestiame , che
s’ ingrassa, e si rinforza d’ un modo straordinario .
La fermentazione dipende molto dalla situazione
della Rummeria, la quale esigge un luogo asciutto 0
esposto al mezzo giorno, e ben chiuso da ogni parte
(1 ) , non lasciando penetrare altro lume, che T indispenzabile per lavorare al bisogno; il flusso eccesisivo dell’ aria esterna ritarda di molto la maturità
delle grappe, facendo svaporare il calore interno, li¬
no dei principali motori della fermentazione .

(t ) l <* parte della Utimmeria ove sono situate le
Sotti a grappe, è la sala, die richiede Uli rigorose preìi 'wiani,

tSr
Quanto più è caldo il luogo, osr* sono le £ra P*
Toe altrettanto viene accelerala 1» loro maturili i il
•luogo, *o olii trovanti riposte le caldaje, «lev1esser copeno del solo tetto sopra pilastri , e senza ronfi la¬
terali ; serve tutto ciò, per impedire , che la pioggia
cadendo con violenza sopra i capitelli , e sopra il
«olio dell’ alambico , non condensi il liquore, chesi
gonfia, e si sublima, versandosi sopra le grappe , e
la leccia, dalla quale si son tirate (b ) .
Non si riempiono le Lotti a grappe, sa non do¬
po che sieno perfettamente sciacquate , e ripulite ; e
•quando poi i liquidi si son vedati , e di già fermen¬
tano, bisogna di continuo cacciare tutte le impurità
galleggianti sull’ orlo, per evitare , che le medesime
aon potessero cambiare la fermentazione da vinosa r
in acetosa .

(l ) L ’ autore

del luogo , ove devonsi riporre
altri

oggetti

le urlali
ehe

iti

il modo di costruzione

nel presentare

le grappo , le caldaie , ed.

per il Rum , parla

il calere

* per lo meno

Sicilia ; e quindi

non è

deli ’ isole
tre
fra

Antilie , nel¬

Volte più grande,
noi

adattabile

un

di solo tetto , che bisogna al contra¬
rio custodire con muri spessi , ed esposti al mezzo gim¬
i] massimo calore possibile , che 6s
mo, per concentrare
dello grappe.
weerca per accelerare la leimcntazione

tua gaz ino coperto

ìS2

Pelle grappa »;>po e , che siano ben « anelate
eoa coperchi di Irgnu, o pur® con fitti tessati di fo¬
glie di Banani. ( t)
Il corso della fermentazione

è più , o meno r * >

pido secondi le circostanze del t.- uno ed in rappor¬
to della vigilanza, che s’ impiega nell ’ accrescere, man¬
tenere, o sminuire il calore nei vasi a grappe . TroTa,i il liquore spesso in istafo di esser distillato nel¬
lo giro di 7, in “è giorni , e qualche volta in giorni
n , o i2 ; quanto più si procura di schiumare , bat¬
tere , ed usare ogni possibile diligenza per depurare
si liquore, altrettanto diviene più rapida l’ operazione .
li vero putito di maturità delle grappe , per me¬
glio dire l’ indizio certo p»r cominciare la distiila•tione, si annunzia coll’ abbassamento de! liquido pria
, e colia cessazione quasi intera , di quel bus.gonfiato

fi ) Linneo lia chiamata • Musa farsdiaiaca » linei¬
la pianta detta dai popoli deli ’ rndostan «= B-irvuiier , *= e
in
= Banana « il «no frutto . Fu dato il nomadi
memoria di Antonio Muta Bottanico , e M-dico dell ’ Im¬
peratore Augusto ; e i’ espressione aggiunta di = Paradi¬
siaca ^ è pur..mente metaforica, per dinotar? nel teisip»
attesto- la squisitezza del suo f, ulto , e la magnificenza
delle «ne beo lunghe , e larghe foglie . Alex, de Tbtó*
Sin ss. de Rotati . pag . Sii»
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so strepito, che va riunito all’ effervescenza, che per
l ’ ordinario ai rende apparente in tettala superficie*
Si chiamano piatte le grappe , quando giungonoa que¬
sto stato, e gustandole, devono avere un sapore dol¬
ce, e piccante ; non bisogna farne uso, qualora sono
acide, ma non deve trascurarsi il rimedio a tale in¬
conveniente; s’ impiegano le grappe itt ore , e mai
più tardi, dopo la loro maturità .
Non si sorprendano, se mai accade qualche vol¬
ta , che la fermentazione delle grappe si anticipi ,
tuttocchc preparate a , o 3. giorni dopo , perchè
molte circostanze spesso concorrono a ritardare , op¬
pure accelerare il movimento dei liquidi ; il più , o
meno di calore, le variazioni dell’ atmosfera, la cu¬
ra di schiumare bene, di coprire con esattezza le bot¬
ti , di dimenare con forza le composizioni, producono
su questo particolare delle sensibili differenze.
Le grappe si compongono come venghiamo di dire
eolie seguenti materie.
1. Le schiume „
2 . Le

3.
4S.
Si

Brut

ure

.

L’ aequa commune .
Qualche volta 1’ acqua di mare .
I sciroppi.
osserva, che non devesi, se non di rado im-

piegare sola 1’ acqua corninone, e che bisogna sempre

1 S4

mischiarla colle brutture , o altri ferménti pri a di
farne uso.
In preferenza alle acque vive, devono impiegar¬
si le salmastre, e .le stagnanti, su quella ragione, che
abbondano di principj adatti alla fermentazione , e
1’ esperienza ne ha dimostrato il vantaggio sopra le
acque pure . ,
I sciroppi provenienti dai zuccheri brutti sene
più ricchi di quei, che si ritraggono dai raffinati,
per cui ragione ve n’ abbisognano di meno nella com*
posizione delie grappe ; si calcola questa diversità il
2 5

per

ico.

Le botti a grappe non devono, tanto che sia pos¬
sibile restar vuote ; e se la distillazione anticipa le
operazioni del molino , e delle calJaje a zucchero,
bisogna allora ricorrere ad altri espedienti.
Grappe senza schiume, e brutture
Galloni

Acqua commune
. ,
Aequa dì mare . .
Sciroppo . . . . .
Acqua bollente . . .

.

Ventiquattr ’ ore dopo^e quando s:
«iato,

si

aggiungerà. Sciroppo . ,

io.

155
Il rioJo di regolare questa sorta dì grapp* “el¬
le botti è la medesima delle altre , e.l il Rum»
3Ì distilla , e più grato, e potabile in tempo minore}
vi e soltanto della perdita di tempo , sulla ragione ,
che giungono più tardi queste grappe alla loro ma¬
turità , e rendono minor quantità di Rum, che le preceden ì ; ma non potendo ottenersi di vantaggio , fa uo¬
po contentarsi di quello, che procura tale composizione.
delle sole brutture senza schiume , si di¬
Aw/o
minuiscono , e l' acqua di mare, e P acqua coni mune
bollente in proporzione di quella quantità di bruttu¬
re, che s’ impiega ;' con dei sciroppi , dell ’ acqua , e
delle brutture , può sempre il

Rummiere

fare dei

Rutn. Sono per 1' appunto gli abili , ed intelligenti
distillatori , q tei , che colla loro arte , e perspicacia
assicurano ai proprietarj il doppio , ed il triplo del¬
ie loro rendite ; bisogna su questo punto rendere giu¬
stizia alla superiorità degl ' Inglesi , inmtre i lavoran¬
ti Francesi si contentano di marcire in una profon¬
da ignoranza , ed in una mal ' Intesa abita line .

Pare delle grappe col sugo di canna ,
Comprimendo colla solita azione del molino a
cilindri ia canna zuccherina , si estrae il sugo detto
f o’', di cui se ne cuoce in caldaja un terzo fino
alla consistenza di sciroppo , e si fanno bollitegli

al-
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tri due (erri per un’ ora circa, finfantocchè abbiano
cacciate fuori tutte le acidume grossolane, che si por¬
tano galleggianti sulla superficie della caktaja . Que-»
st’ ultimo liquore rinnito al primo ridotto a consisten¬
za di sciroppo, ed alle schiume ricavate , forma il com¬
posto di quelle grappe, che non può senza l’ aggiunta
delle brutture ben fermentare , e per questa ragione
bisogna sempre esserne provisti all’ uopo, per quanto
porti la possibilità.
Altro modo di fare le grappe c-1 sugo delle canne.
Si facci cuocere il Vesou fino alla consistenza
d’ un leggiero sciroppo , cacciandone a perfezione le
schiume, le quali servono di rimpiazzo a quelle, che
si estraggono dalle caldaje quando si manipola lo zuc¬
chero . Sì mette nella composizione delle grappe il
doppio eli tal sciroppo, e schiume, di quello che bi¬
sognerebbe, quando fosse sciroppo di zucchero, e so¬
lite schiume} Il Rum, che si distilla è ottimo, e chia¬
masi alla Bai bada -, perchè ivi si fabbrica come spi¬
rito di Rum .
JUmedio per far ritornare al primo stalo di
perfezione le grappe guaste , ed inacidite.
Se mai le grappe non hanno le dovute quali!*,
sia per difetto di proporzione tra i liquori integra-
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il , sia per la cattiva condizione di alcuni di quei li¬
quidi , allora non se ne fa uso, ma si procura di ri¬
formarli , e renderli adatti alla distillazione.
Allorquando la fermentazione è lenta, e le grap¬
pe totalmente abbassate, è questo un segno certo, che
sono mancanti di lievito, oppure che le scliiutne, e le
brutture erano troppo calde, quando vennero impie¬
gate ; se mai si mischia in tempo isteaso una massa
considerevole di liquidi , ne risulta il medesimo incon¬
veniente ; ed in questo ca»o per ristabilire , ed acce¬
lerare la fermentazione, vi si getta dell1acqua calda,
oppure un pugno di calcina; ed in ultimo delle brut¬
ture . Se al contrario vi è troppo lievito , e la fermenta¬
zione è molta violenta , si mitiga aggiungendovi dell'
acqua fredda.
Qualora le grappe so» troppo fredde , allora si
fa uso di schiume, e di brutture calde: se mai sono
troppo calde, vengono in tal caso impiegate sckìumef
e brutture fredde .
Non s1inacidiscano le grappe , che per sovrab¬
bondanza di brutture , per l’ uso di brutture guaste,»
molto dcbboli, per mancanza di schiumare, o di bat¬
tere , • finalmente perchè si lasciano nella circolifeFenza dei recipienti

tutte quelle impurità , che la ter-

suentazione vi depone; per darvi un pronto rimedio,
si cavano fKuri da ogni botte io galloni di liquore »•

iSS
eidj , sostituendovi 5 galloni di sciroppo, con altrettanta bollente acqua; immediatanasnte si dimenano for¬
temente , coprendo con esattezza la botte : ne co¬
mincia allora a ia fermentazione di qualità migliora,
e nello spazio di due giorni, sono quelle grappe adattc alla disiilìazione .
Se mai è troppo eccessiva 1’ acidità delle grap¬
pe, se ne tolgono fino a vt5> o 3o galloni, riinpiazr
sandoli con uguale quantità di io galloni di sciroppo
■con 20 di schiume, buona qualità.
Si comprenle bene, che il vero grado d’ acidità
è quello appunto , che impegna a questo pronto ri¬
paro, e non può certamente ingannarsi il più igno¬
rante Rumini ere .
E’ accidente ben rado, che divenghino alcalescen¬
ti le grappe , e che passino allo stato di corruzione;
e quando mai ciò accadesse, si rigenerano con altret¬
tante brutture , schiume, e sciroppi •
Se si volessero fare nelle grappe delle nuove
combinazioni, unico mezzo si è quello di ricavare del
liquore in proporzione del bisogno, conservandolo per
formare le nuove grappe . Sola ed utile precauzione
jjer «alla perdere »

ARTICOLO VI.
■Distiilaziotle del Bum

Giurile 1e grappe ai vero grado per incomincia¬
re la dhtìllazione . con canali di piombo, di pietra,
o di legno si fanno passare nell’ alambico , o nelle
caldaje » Koin .
Se mai è troppo forte il Rum di prima distil¬
lazione, si corregge coll’ acqua fino ai convenevole
grado, non impiegando mai 1’ acquetta , che lo degra¬
da totalmente, ccmmunicandogli un gusto molto spia¬
cevole , e disgustoso.
II Rumtniere dev’ essere in ogni momento guarcligno sul grado di fuoco, che bisogna convenevolmen¬
te impiegare per le sue caldajej qualità primaria an¬
si unica, che sia moderato, sempre uguale, e non interrotto ; Se mai è violento, fa immediatamente su¬
blimare quelle parti eterogenee , che si oppongono
alia perfezione del Rum ; altronde , scorrendo caldo
e pieno di fumo, s’ indebolisce molto, ed acquista odore, e gu,to cattivo, di cui può soitanto farJ uso per
li Negri , o altri csminani bisogni delie abbitazioni
Americane.
Gl1Inglesi invece di legno di canne secche , •
paglia delle medesime, impiegano del carbone fossile,
» di terra $ pretendono e»si, che tal fuoco è più co-
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stante, ed ugnale» ed oltre a tuftoeeiò contribuisce per¬
ii suo flogistico a dare una qualità preferibile , e- su¬
periore al Rum . Sarebbe di certo un ramo non in¬
differente di commerzio per la Francia P uso di tal
carbone, trasportandolo alia Metropoli sopra dei ba¬
stimenti carichi , come di zavorra .
Se P alambico si riempie con dell’ acquetta , il
Rum che ne risulta da quella distillazione, avrà un*
qualità superiore a tutti gli altri . Chiamasi coinmunemente Spirito, perchè più rettificato di quello, che
si ricava delle grappe ; se tale alambico contiene 3oo.
galloni d? acquetta deve rendere un terzo circa di ot¬
timo Rum mercantile , oltre 3o galloni di acquetta.
Allorquando le grappe sono ben composte , e la
distillazione eseguita con arte, e con diligenza, rendo¬
no per lo più, sopra 3©o galloni , 80 a 84 galloni
spirito
;
di Rum, e 4° » a 5 ° galloni di acquetta lo
«he se ne ritrae da quella , mischiato con il Rum,
produce da i2o >, a s3o galloni , che sono un poco
danno
più del terzo di 3oo galloni di grapp ■;ma
però tal quantità di liquore, qualora sono ben fatte,
e che vi domina molto la dose dei sciroppi , e del¬
ie schiume . Osservazioni son queste tirate, e puriScon una serie di esperienze non equivoche,
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Metodo, con. cui

si

-

ottiene del Rum di prima
Galloni
——

qualità^

Schiume
i53 . > 3oo
Acqua commune
Sciroppo . .
Le grappe formate con questa combinazione han¬
no preso il nome di Ricche. Ritardano più a lungo
la fermentazione , e per essere in grado alla vera di¬
stillazione , trascorrono ordinariamente 12 giorni , e
non meno; ecco un argomento univoco della qualità
di quei liquidi , che compongono le grappe .
Quando si cominciano a distillare , si piglierà il
primo gallone di Rum, che fornirà la caldaja , e sì
mette indisparte , usando 1’ istesso col secondo , che
separatamente si conservano . II resto della distilla¬
zione sarà eseguita coi soliti modi, e leggi .
Giunta Fora di versare il Rum nei barili , ( 1)
vi si mischieranno i due galloni, che si erano pria
messi indisparte , dividendone una porzione uguale per
tutti i barili , che non bisogna turare , acciù possa di
continuo svaporare una gran quantità di

(0
contengono
iottata.

II Rum si trasporta

gaz

infiam-

nei barili , che per lo più

no , » tao galloni , dimenzione

da molti

a-
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inabile, ossia spirito dilatabile , la di cui forza po¬
trebbe fracassare i barili in tutte [e parti ; soltanto
conviene coprirne il buco con una lamina di piombo
perforata in varii piccoli punti.
Utilissimo metodo si è quello, di travasare spes¬
sissimo il Rum da una botte all’ altra, affinchè pos¬
sa insensibilmente invecchiarsi , acquistando coll’ eva¬
porazione delle parti le più piccanti , un gusto pia¬
cevole, e grato al palato ; e con tale operazione , il
Rum sarà in grado di potersi commodamente bere in
meno di 7 . 8. mesi circa .
Bisogna frattanto osservare , che la sola teoria
non basta per far bene il Rum ; una lunga pratica,
un ’ esatta diligenza sulle rispettive qualità dei liqui¬
di , un esame scrupoloso sui risultati delle loro com¬
binazioni , sul grado di fuoco, che deve impiegarsi
etc. , non solo equivalgono alla più profonda teoria,
ma ne la superano, anzi in mille modi la rettificano;
Riflessioni adattabili non solo per l’ attuale materia,
ma per qualunque altra .
Gradi differenti di forza , che possono darsi allium .
E ’ da notarsi attentamente , che il Rum ha una
forza minore , quando maggiori sono i gradi , cosic¬
ché a 20 gradi è più forte di quello a 25 .
Distillando un eccellente Rum per ben due voi-
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te si ottiene nn liquore dei piò spiritosi alla pruova di 14 gradi.
L’ acquetta distillata dà un liquore di 18. i $>. 2o gradi, quello che si chiama spirito e, di cui si fa uso per communicare al Rum troppo deb boie, quel grado di forza, che richiede il cominerzio.
Si chiama Rum, quando ha de’ gradi di 20, a 3o
inclusivamente . Si ottiene dei Rum al grado che si
desidera col seguente metodo .
Si mettono indisparte in differenti vasi ben chiu¬
si i primi io , 0 12 galloni di Rum, che si ricava¬
no dalla caldaja . e si conservano per il bisogno ;
dopo ciò , mischiando i prodotti in gradi diversi di
distillazione , se gli dà più , o meno di forza , giac¬
ché il Rum che si ricava , distillandone un alambico pieno di grappe, non ha 1’ istesso grado di forza
in tutti i momenti di sua sublimazione. E1questa una verità facilissima a conoscere , se tal liquore si
depone in differenti vasi a misura , che scorre dai
serpentino ; 1’ istesso fenomeno si osserva nella distil¬
lazione dell’ acquavite .
I primi bocali, che sortono dalla caldaja a Rum,
sono fortissimi di pruova, ed a misura che si avan¬
za la distillazione , diminuiscono successivamente di
forza, di modo che il primo bucale, è più forte del
secondo, e cosi di seguito in ordine di decrescimento,
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Si eviterà con molta cura di fare del Rum dea*

Loie, e se ciò accade, proviene certamente , perchè si
è voluta troppo avanzare la distillazione , ed essersi
per conseguenza mischiata 1 ncque!ter, accidente che
guasta il Rum , e gli communica un gusto spiacevo¬
lissimo, difficile a far passare, privandosi nel tempo
is tesso d’ un’ acquetta di buona qualità : inciampano
di sovente in questo errore i Rummieri Francesi.
Gradi di forza , che bisogna dare al Rum secando
i paesi ai quali si spedisce.
Gradi
L’ Irlanda

.

.

Londra ( i) .
Gli altri stati del Nord d’ Europa, ove co¬
mincia questo liquore ad esser guasto .
L 1America .

25.
22.
2 5.
26.

La Costa d’ Africa per la tratta dei Negri 25 . a 26.
Per la Francia .
uó.

(l ) Non si beve il Rum
considerevole

, ma entrato

a tale grado di forzi
in Inghilterra

troppo

, si tempera col-

l ’ acqija . Lo spaccio non si fa in seguito , che a s j, j 8
gradi ; questo
è a gradi
portazione

liquore

può ricevere

molt ’ acqua , quando

25 ; vantaggio , che diminuisce
,

il peso deii ’ im¬
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Per determinare il vero grado di forza si fa uso
<t’ un pesa liquori Inglese, che per questo caso par¬
ticolare, è molto più eommodo di tutti gli altri stra¬
nienti della spezie medesima pratticati in tranciaE’ inutile , che se ne faccia la descrizione , essendo
da tutti a sufficienza conosciuto, e posto in generale
circolazione.
Sull ' acquetta .
Vien chiamata acquetta quel Rum debbolhsimo,
che si distilla, dopo che si è ricavato dall’ alambico
i.l Rurn di prima qualità .
Il liquore, che colla distillazione si tira dalle
grappe -, finché non sia al di sopra di 28, a 3o gra¬
di, si chiama Mura , e quello poi eh’ è al di sotto
fino ai gradi 40 circa, piglia il nome di acquetta o
fiori i se si spingesse più oltre la distillazione , si
guasterebbero le bruttu: e .
Bisogna molta circospezione per impedire , che
, che
r acquetta si mischiasse col Rum. I Francesi
non conoscono con ezattazza il termine della distilla¬
zione, ove finisce il Rum, e quello, ove deve comin¬
ciare 1^ acquetta, che ha pure un punto fisse, in cui
inarca, che non si deve passar oltre, guastano e 1’ una, e 1’ altro ; e nel tempo medesimo impoveriscono
in maniera le brutture, che non sono piu capaci di
formare delle buone grappe t
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Dall’ untone del Rum aoti1 acquetta n * risalta iì
nostro Tafia .
Dopo la distillazione dello Spirito , e dell’ Ac¬
quette,

tutto ciò , che rimane nella caldaja a Rum , è

totalmente inutile, pigliando il nome di <?aput mor~
tuum, che bisogna gettar via come materia veramen¬
te fetida .
Se mai non si trovasse quantità sufficiente da
riempire la caldaja nel momento da distillare , e fare
10 spirito, è cosa facile a supplirvi con delle grappe
di buona qualità , ciò che produce 1’ effetto istesso j
ma i risultati non sono i medesimi per la quantità,
qualora R aiambi co fosse pieno di acquetta , giacché
11aggiunta delie grappe , invece di dare un terno di
spirito come 1’ acquetta, non fornisce, che una quan¬
tità di Bum proporzionato alla parte dello sciroppo,
@delle schiume, che sono entrate nella manipolazione.
Metodo per dare al nuovo Bum nello spazio d' un
mese, il colore, ed il gusto del Buoi il piu antico»
Per 3oo , galloni di Rum si prendono
I, Quattro pani d una libra Ql'j per ognuno, qua>-

(i ) jua. libra di Francia pesa i li once.

jdp
li aperti , ed estratta la midolla , se ne Fa brustolile
tutta la crosta fino alla riduzione in carbone, si tri¬
ta , quando è freddo.
2 . Quattro

libre

di uve passe tirate , se sia possi¬

bile , da Malaga; in mancanza s’ impiegano delle pru*
glie secche ben peste insieme, nocciolo, e polpa.
3. Una libra di buon Thè .
4 . Una dozzina

d ’ Ananas

di buona qualità , tritate

con tutta la pelle.
5. In 3oo galloni di Rum si mettono tutti quei
ingredienti , divi .1 secondo la grandezza delle botti ,
che lo contengono; non devono però esser piene con
esattezza, acciò si possano aggitare in maniera , che
il liquore sia fortemente sbattuto j operazione da ri¬
peterai per »5 giorni consecutivi .
.Non devono ne anco turarsi esattamente , acciò»
le parti troppo effervescenti possano svaporarsi . In
seguito travasandolo , si lascia quel liquore riposare
per altri i5 giorni, dopo i quali può beversi come invec¬
chiato, senzacchè possa essere conosciuto da chicchesia .
Per bonificare il Rum , lo travasano gl’ Inglesi
in barili , che hanno contenuta della birra , e credo¬
no, che con tal modo acquisti una qualità migliore «
Quei di vino , e di sidro avrebbero certamente
il vantaggio medesimo, se non si temesse di cointniEincsre al Rum un colore troppo oscuro ,
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Per ottenere P uguale effetto , possono impiegar¬
si i seguenti ingredienti .
Si piglia di quel zucchero , che trovasi nel fon¬

de di botte chiamato brutto , perchè non purgato a
secco; si fa bollire in un vaso fino alla consistenza
di uno spesso sciroppo, e si lascia raffreddare ; in ta¬
le stato diviene questa materia fragilissima, da poter¬
si facilmente sciorre in una certa quantità di Rum?
e da ciò ne risulta , che ^un solo bicchiere di quella
soluzione è sufficiente per dar colore a 100 galloni
di Rum .
Vi sono ancora degli altri metodi , ma il più
semplice è quello, che contiene minori inconvenienti,
cioè ; far bruciare dal bottajo le pareti interne del¬
le botti destinate per il Rum, ed in pochi giorni ac¬
quista il liquore ivi versato un grato colore d’ am¬
bra ; bisogna però evitare , che tal colore non divenghi alquanto oscuro , per non offendere la vista dei
conoscitori; difetto, in cui sogliono inciampare i Fran¬
cesi, che pretendono fare del Rum, senza punto co¬
noscere l1arte della distillazione, e le diverse prepa¬
razioni, alle quali bisogna cimentare il Rum, perchè
«a eccellente in tutte le sue parti.

