La “Fabbrica Botti Gamba” produce botti da 10 a 110
hl e può costruirle sia a sezione rotonda che ovale, sempre su specifica richiesta del cliente. La costruzione delle botti è molto complessa e sebbene la fabbrica sia dotata della più moderna tecnologia, la tecnica costruttiva
della botte piemontese è rimasta inalterata nel tempo:
scelta molto attenta del legname, stagionatura rigorosamente naturale, curvatura delle doghe a tutto spessore,
cioè stesso spessore sia sulle testate che all’altezza del
cocchiume. Ciò conferisce alla botte maggiore robustezza nel tempo e permette diverse asciature interne per rinnovare il legno senza compromettere la stabilità del
fasciame. I fondi delle botti sono concavi per dare la
massima resistenza al liquido in essa contenuto. Questa
caratteristica richiede le scannellature o capruggine a
forma di ellisse e una notevole esperienza che solo chi
ha una lunga tradizione e profonda conoscenza di questo
mestiere è in grado di fare. Le botti, prodotte dall’azienda, non hanno laccatura colorata sulle testate affinché si possa ammirare ma specialmente controllare
la perfetta esecuzione della lavorazione. Le doghe,
siano esse di provenienza francese (Allier e Never) o a richiesta di Slavonia o di paesi dell’est Europa, sono ricavate da tronchi mediante il taglio di quarto e falso quarto.
Escludiamo le tavole di fianco o fiammate poiché sono ricavate dalla parte più esterna del tronco: qui il
legno è giovane e quindi ricco di tannini e poche sostanze aromatiche, inoltre le doghe da esso ricavate
sono soggette a molti difetti quali torsioni o pericolosi incoppamenti. Dopo l’approfondimento sulle botti più
o meno grandi, focalizziamo l’attenzione sul tino tronco conico, la cui riscoperta è da associare alla tradizione della famiglia Gamba. Infatti, il rovere è stato visto, per molti secoli, come un buon materiale per contenere liquidi, quindi vini ma anche uve pigiate in fermentazione. Già negli anni ’70 del secolo scorso si era affermato come contenitore in grado di cedere piacevoli sentori
di vaniglia e di boisè sia al vino che alle uve pigiate. In
particolare, grazie agli attuali metodi di ricerca si è scoperto che le doghe in 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, che
invece nel tino in rovere trovano le condizioni ideali per
la moltiplicazione cellulare;
• 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 oltre che 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 tannini-antociani rispetto a fermentazioni in altri recipienti
non in rovere.
Dotato di un coperchio in acciaio del diametro di
600/800/ 1000 mm, il tino consente la fermentazione a
cielo aperto, e permette di eseguire follature sia manuali che meccaniche a seconda dell’attrezzatura di
cantina, mentre lo sportello anteriore, le valvole e lo scarico totale consentono una facile svinatura e una veloce estrazione delle vinacce. Terminata la fermentazione
si installa il coperchio in acciaio e si trasforma in una normale botte per l’affinamento del vino. I tini possono essere forniti con capacità da 12 hl a 110 hl.

The “Fabbrica Botti Gamba” produces casks, with a
capacity ranging from 10 to 110 hl, which can be built
with either a round or an oval section, and always according to customers’ specific requirements. Even
though the factory does utilize the most modern technology, the Piedmontese cask construction method has not
changed over time: meticulous wood selection, all natural seasoning, and curvature running the entire length
of the staves, meaning that they have the same thickness at the ends and at the height of the faucet hole.
This increases the cask’s strength over time and allows
different inner shavings to be used to renew the wood
without reducing the stability of the staves. The bottoms of the cask are concave to make the liquid it contains as resistant as possible. This characteristic requires elliptically-shaped grooves or crozes that only a
craftsman with all the experience, tradition and skills of
this profession is able to create. No colored lacquer is
applied to the heads of the casks produced by the
company in order to admire and check the end result of the specific operation. Whether they come from
France (Allier and Nevers) or, on request, from Slavonia
or East European countries, the staves are created from
quarter sawn trunks. No crowns are used since they
come from the exterior of the trunk where the wood
is young and rich in tannin and lacks the aromatic
compounds. In addition, the staves made from these
parts tend to twist, with the obvious dangerous consequences. After having provided some details about
casks, of various sizes, we will now talk about the
truncated cone-shaped vat, a recipient rediscovered
thanks to the tradition of the Gamba family. In fact, for
many centuries oak was considered a good material for
containing liquids, meaning wines but also pressed and
fermented grapes.
Already in the 1970s it was recognized as a recipient
that could impart pleasant vanilla aromas and an oaky
character to wine and pressed grapes. In particular,
thanks to current research methods, it was discovered
that oak staves act like ideal and diffuse micro-oxygenators, making it possible to:
• eliminate unpleasant reductive aromas caused by
stress due to a lack of oxygen in the yeasts (instead,
an oak vat has the ideal conditions for enhancing cellular reproduction);
• allow the oxygen and oak tannins to immediately enter the complex chemical reactions, thus leading to the
proper combination of tannins-anthocyanins and, as a
consequence, greater color retention, and to the formation of tannins with a longer chain, thus creating richer, more full-bodied and long-lasting wines.
• decrease the reduction of the tannin-anthocyanin
content with respect to fermentation in other non-oak
containers.
Equipped with a steel lid (available with a diameter of
600/800/1000 mm), the vat can be used for open-air
fermentation, as well as both manual or mechanical
pressing depending on available cellar equipment. In
addition, the front door, the valves and the discharge
plug make racking off easier and speed up the marc
extraction process.Once fermentation is complete, the
steel lid is fitted into position and the vat is converted into a normal wine ageing cask. Vats can be supplied
with a capacity of between 12 and 110 hl.
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