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Pochi vini possono vantarsi di affascinare il pubblico come gli spumanti, tra i quali 
spicca sicuramente lo Champagne. I vini spumanti (o semplicemente spumanti) sono 
caratterizzati (all’apertura della bottiglia) dalla produzione di spuma: questa è dovuta 
all’elevata presenza all’interno della stessa di anidride carbonica prodotta per fermen-
tazione. Gli spumanti in questo caso sono definiti naturali: infatti, l’anidride carboni-
ca si forma grazie ad una seconda fermentazione che avviene in bottiglia oppure in 
autoclave. In commercio trovano spazio anche i vini spumanti artificiali, con un costo 
basso e di qualità inferiore, costituiti da vini addizionati con anidride carbonica a 
basse temperature (0-5 °C) e a elevata pressione per favorirne la solubilizzazione nel 
vino. Secondo le leggi dell’Unione Europea (II Reg. CEE 337/79), lo spumante naturale 
si ottiene dalla prima o seconda fermentazione alcolica di uve fresche, di mosto, di 
vino da tavola o di vino di qualità prodotto in regione determinate, caratterizzato alla 
stappatura del recipiente da uno sviluppo di CO2 proveniente esclusivamente da fer-
mentazione e che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta 
una sovrappressione non inferiore alle 3 atmosfere e una gradazione alcolica minima 
di 9,5°.
Quando troviamo sulle etichette VSQ, si intende vini spumanti di qualità e si tratta 
esclusivamente di spumanti naturali. Alla base della produzione di vini spumanti, in-
fatti, vi è un processo di rifermentazione che produce alcol e anidride carbonica, che 
resta disciolta nel vino: questo grazie alla presenza di zuccheri residui e cellule vive 
di lievito.

Gli spumanti naturali a loro volta possono essere classificati in base al processo di 
produzione: 

• metodo classico o champenoise
• metodo Charmat o Martinotti

Inoltre sono presenti sul mercato anche spumanti aromatici (per i quali sono utilizzati 
vitigni aromatici, come il Glera (dal quale si produce il Prosecco), il Moscato, il Bra-
chetto e la Malvasia, e gli spumanti non aromatici, provenienti da Chardonnay, Pinot 
nero, Pinot Bianco e Pinot Meunier.

LE ORIGINI DEGLI SPUMANTI 

Cosa è: la leggenda narra che il progenitore dello spumante e champagne nasca in 
Francia nell’abbazia di Saint-Pierre d’Hautvillers ad opera del monaco Dom Pierre 
Pérignon nel XVII secolo. In realtà da un antico trattato, “De salubri potu dissertatio1”, 
scritto da un medico fabrianese, tale Francesco Scacchi e risalente al 1622, si trovano 
già le caratteristiche produttive e terapeutiche dei vini rifermentati in bottiglia (gli an-
tesignani dei moderni spumanti)1. 

Il metodo classico o champenoise
Nel metodo Classico il vino-base è rifermentato in bottiglia. 
Questo sistema richiede diversi anni e il prodotto ottenuto è di grande pregio. I profumi 
frequenti ricordano fiori, frutta fresca e secca, la fragranza (che ricorda il pane sfornato) 

1 - Edito a Roma nel 1622, l’opera di Francesco Scacchi è considerata tra le più preziose e indica-
tive dell’antica editoria sul vino e sull’acqua. Solo 5 copie esistono: 4 sono patrimonio di al-
trettante biblioteche, tra le più prestigiose al mondo, la British Library di Londra, la Biblio-
teca di Venezia, la Bibliothèque Nationale di Parigi, la Library of Congress di Washington. 
La quinta copia è dalla Casa Ferrari (famosa casa vinicola). Una copia in pdf la potete scaricare da 
www.aibmproject.it sezione E-book.
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e altre note interessanti. Le uve più utilizzate sono Pinot Nero e Chardonnay, mentre 
per quelli aromatici si usano vitigni aromatici: Moscato bianco, Malvasia e Brachetto. 
Le uve per produrre il vino base non devono essere troppo mature, ma nello stesso 
tempo devono avere una buona acidità. Dopo sono sottoposte a una pressatura soffice: 
in questo modo si estrae solo il succo più nobile, il mosto fiore.

Una volta spremute, sono divise dalle vinacce. 
Il mosto subirà una prima fermentazione, che finirà a primavera. In questo periodo 
si procederà all’assemblaggio, che permetterà di scegliere le partite migliori per poi 
essere mescolate (le cuvée). Possono essere scelte anche cuvée di annate precedenti. 

LE FASI DI PRODUZIONE DELLO CHAMPAGNE

Addition de la liqueur de tirage
In questa fase al vino base o alla cuvée viene aggiunta una miscela formata da un vino 
scelto allo scopo, che comprende anche zucchero di canna, lieviti e sostanze minerali.

Imbottigliamento
Il vino è imbottigliato in apposite bottiglie (le champagnotte) e viene chiuso con tappo 
a corona. Le bottiglie si sistemano orizzontalmente, a una temperatura di 10-12 °C. Ha 
inizio così la fermentazione. La fermentazione continuerà per sei mesi sempre con la 
stessa temperatura costante.

Maturazione
I lieviti oramai morti liberano le sostanze aromatiche, donando così al vino il carat-
teristico profumo di lievito. Le bottiglie sono accatastate in posizione orizzontale in 
cantine buie e al fresco. Onde evitare le incrostazioni di fecce, si procede allo sbanca-
mento, grazie al quale le bottiglie si spostano e si accatastano di nuovo.

Remuage
Una volta concluso l’affinamento su lieviti, le bottiglie sono poste sulle pupitres, dei 
cavalletti dotati di fori e con diversa inclinazione. Dapprima orizzontali, poi le bottiglie 
sono ruotate regolarmente grazie al “remuage” o rimescolamento: in questo modo, i 
residui si concentrano in cima alla bottiglia, nella bidule un cilindro di plastica inserito 
sotto il tappo.

Dégorgement
In questa fase il collo della bottiglia è immerso in un liquido a -25 °C, tanto da conge-
lare la parte contenente i residui. Si stappa la bottiglia, la pressione espelle il contenuto 
ghiacciato e si elimina così la parte indesiderata senza perdere il prezioso liquido. 
Terminata quest’operazione si aggiunge la liqueur d’expédition, un liquido (la cui ri-
cetta varia da produttore a produttore) che è formato da vino più o meno invecchiato, 
zucchero di canna e qualche volta anche da distillato. Se non è aggiunta la liqueur 
d’expédition, il vino si definisce pas dosé. A questo punto le bottiglie sono tappate con 
tappo di sughero a fungo, fatte riposare ancora alcuni mesi ed etichettate, pronte per 
arrivare sulle nostre tavole.

L’AREA DELLO CHAMPAGNE

L’area di produzione dello Champagne è ben delimitata nell’omonima regione situata 
a circa 150 km a nord-est di Parigi, i cui vitigni sono coltivati nelle zone della Valle 
della Marne, nella Montagna di Reims, nella Cȏte del Blancs, nell’Aisne e nell’Aube.



119

MODULO 1: LO CHAMPAGNE

L’area delle Montagne di Reims (dipartimento della Marna)
Le colline, principalmente esposte a Sud, sono caratterizzate da terreni gessosi che 
assicurano un ottimo drenaggio e il cui colore chiaro riflette intensamente i raggi del 
sole. Il vitigno predominante in questo territorio è il Pinot noir. Nelle cantine (cave) 
delle montagne di Reims riposano dei champagne rinomati per la potenza, la struttura 
e la nobiltà. 

L’area della Valle della Marna (Marna e Aisne)
La caratteristica delle colline è il terreno argilloso e calcareo, a tendenza marnoso. Il 
vitigno principale è il Pinot Meunier. Gli champagne della valle della Marne, grazie 
alla loro grande varietà, possiedono un seducente bouquet fruttato e un’elevata mor-
bidezza. 

L’area della Côte des blancs (Marna)
Il vitigno principale è lo Chardonnay, l’unica uva a bacca bianca autorizzata per la 
produzione dello Champagne. I terreni gessosi assicurano elevate riserve d’acqua e di 
calore del sottosuolo. La Côte des Blancs realizza Champagne pregiati, caratterizzati 
da vivacità e carattere, e dagli aromi leggeri e delicati, simboli di finezza ed eleganza. 

L’area della Vigne dell’Aube, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine (dipartimento dell’Aube)
Il vitigno Pinot Noir si trova tra terreni gessosi a tendenza marnosa. Gli Champagne 
della Côte des Bar sono vini di carattere, rotondi e dagli aromi complessi. Con una 
superficie vitata di circa 24.000 ettari, il territorio viticolo dello Champagne è il meno 
esteso e il più settentrionale della Francia.
 
LE PRINCIPALI TIPOLOGIE 

Come si accennava, i vitigni principali impiegati nella 
produzione dello Champagne sono il Pinot Nero, il Pinot 
Meunier e il Chardonnay (unico vitigno a bacca bian-
ca).  
È possibile avere anche lo Champagne millesimato, ot-
tenuto dalla cuvèe di vini-base di una vendemmia par-
ticolare (e fortunata). In questo caso l’anno della ven-
demmia è riportato sul tappo e sull’etichetta. Secondo la 
legislazione francese le cuvèe non possono essere messe 
in commercio prima di tre anni dalla vendemmia con la 
quale si è ottenuto il vino-base più giovane (per i mille-
simati ci vogliono almeno 5 anni). In etichetta possia-
mo trovare altre definizioni come Blanc de Blancs (con 
cuvée formata solo da uve a bacca bianca, per esempio 
Chardonnay e Pinot bianco), Blanc de Noirs, con vino 
ottenuto solo da uva a bacca nera, in altre parole Pinot 
nero e Pinot Meunier. 

Brut

1% di liqueur, 
Champagne sec-
co e classico.

Extra 
Brut

Senza l’aggiunta 
di liqueur, ma si 
colma con vino 
dello stesso tipo.

Extra 
SEc

1-3% di liqueur.

DEmi
SEc

3-5% di liqueur.

8-15% 
di liqueur. Deci-
samente dolce

Doux
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IL METODO CHARMAT O MARTINOTTI

Con il metodo Charmat-Martinotti, gli spumanti sono ottenuti grazie ad autoclavi, 
ovvero dei grossi contenitori in acciaio con un’intercapedine all’interno della quale 
circola una soluzione refrigerante. In questo caso la produzione è molto più veloce: di 
conseguenza anche le caratteristiche finali del prodotto sono diverse. 
Il metodo viene definito sia Charmat sia Martinotti. Federico Martinotti (1860-1924), 
direttore per l’Istituto Sperimentale per l’Enologia di Asti, inventò nel 1895 il metodo di 
rifermentazione controllata in grandi recipienti, successivamente adottato dal francese 
Eugène Charmat, il quale lo perfezionò e brevettò nel 1910.
Il Metodo Martinotti permette di ottenere spumanti, spesso dolci, dalle caratteristiche 
note fruttate, per mezzo di recipienti a tenuta stagna tipo autoclave. Questo metodo 
ha trovato larga diffusione perché più idoneo alla produzione di vini spumanti utiliz-
zando vitigni aromatici o fruttati (Moscato, Prosecco e Malvasia). Infatti, la lunga sosta 
su lievito tipica del metodo champenoise nuocerebbe all’espressione del profumo dei 
vini derivati dai suddetti vitigni. Le uve utilizzate possono essere quelle del metodo 
classico per ottenere colori più tenui, paglierino con vena verdolina, sapori più freschi 
e meno strutturati, profumi meno intensi. Le uve più apprezzate sono il Moscato, il 
Prosecco, la Malvasia e non per ultima il Brachetto.

Come funziona
Il vino-base è inserito in autoclavi di acciaio inossidabile, da 100 a 500 hl, in grado di 
sopportare fino a 12 atm di pressione. Al vino si aggiungono lieviti selezionati, zuc-
cheri e sali minerali e grazie a una temperatura compresa tra i 12 e 20 °C, si dà inizio 
alla rifermentazione. Una volta raggiunta la gradazione alcolica desiderata, il vino è 
filtrato ed imbottigliato, in condizioni isobariche (ovvero con la stessa pressione) onde 
non disperdere l’anidride carbonica e gli aromi freschi, fruttati e floreali tipici dello 
spumante.
Con questo sistema si producono anche vini spumanti dolci, bloccando la rifermen-
tazione completa degli zuccheri, i quali anziché trasformarsi in alcol, restano disciolti 
nel vino. Prima di essere imbottigliati, i lieviti sono eliminati per prevenire la ripresa 
della fermentazione.
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I Crémant 
Cosa è: Fino al 31 agosto 1994 indicava gli Champagne elaborati in modo da 
sviluppare meno anidride carbonica (2,5-3 atm anziché i 4,5 atm degli Champa-
gne) e con spuma più delicata. Il regolamento CEE n. 2045/89 del Consiglio euro-
peo del 14/06/1989 precisava le nuove norme di utilizzazione della definizione 
“Crémant”, riservata esclusivamente:

• ai vini spumanti di qualità, prodotti in regioni determinate, in Francia e in 
Lussemburgo (eccetto la zona della Champagne);
• ai vini che rispettano le norme particolari emanate dallo stato membro per 
regolarne l’elaborazione.

In pratica, per quanto riguarda la Francia, l’appellativo “Crémant” è riservato ai 
soli vini a denominazione: Crémant d’Alsace (Alsazia), Crémant de Borgogne 
(Borgogna), Crémant de Loire (Loira), Crémant de Bordeaux, Crémant de Li-
moux, Crèmant du Jura e il Crèmant de Die.
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IL METODO CLASSICO… IN ALTRI PAESI

La Francia, rivendicando il diritto a utilizzare il nome Champa-
gne e il metodo champenoise, ha fatto sì che in altri Paesi (ma 

anche nella stessa Francia), si utilizzassero altri termini per i 
vini spumanti di propria produzione.

Italia 
In Italia, con l’istituzione del Talento Metodo Classico nel 
2004, si garantisce la produzione di uno spumante nelle 

zone e sotto zone di regioni dell’arco alpino, che abbiano 
determinate caratteristiche (informazioni ed approfondimen-

ti su www.talento.to). Nel 2010 vi è stata un’altra norma: per 
potersi dichiarare Talento, uno spumante deve avere un residuo 

zuccherino inferiore a 12 grammi per litro. Ciò significa che possono 
essere definiti Talento solo gli spumanti che, secondo la classificazione europea, ap-
partengono alle categorie «dosaggio zero», “brut nature”, “extra brut” e “brut”, con 
esclusione quindi di tutte le categorie semidolci e dolci.

GLI ALTRI SPUMANTI NEL MONDO

USA
Francia e Italia non sono gli unici Paesi a produrre vini Spumanti. Partendo dagli estre-
mi del mondo, in Canada si produce l’”Icewine”, un vino ottenuto spremendo gli acini 
fatti ghiacciare sulle piante (ne parleremo nel modulo del vino). Ebbene recentemen-
te i produttori ne hanno ricavata anche una versione spumante, chiamata “Sparkling 
Icewine”. La produzione avviene con metodo Charmat. Lo sparkling Icewine è pro-
dotto anche da aziende italo-canadesi, come la Pillitteri (nell’Ontario) e la Magnotta. 
Le uve più usate sono riesling e vidal. Negli Usa si producono vini spumanti sia con il 
metodo classico sia metodo charmat. La produzione risale al 1892 quando i 
fratelli Krobel dalla Boemia emigrarono in California. 
Qui produssero i primi vini usando riesling, moscato, traminer e chasselas. 
Nel tempo la qualità degli spumanti californiani è aumentata usando uve più 
adatte come il pinot noir, pinot meunier e pinot bianco.   
Negli Usa la quantità di zucchero impiegato non è soggetta a ordinamento, 
anche se la maggior parte dei produttori tende a seguire gli standard europei 
di vino Brut con meno di 1,5% di zucchero fino al “dolce” (più del 5%). La 
crescita in California di questo prodotto ha attirato investitori esteri come la 
Moët et Chandon Domaine Chandon ed altre case vinicole francesi. L’attua-
le normativa statunitense vieta l’uso del termine “Champagne” su qualsiasi 
vino non prodotto in Champagne salvo che l’etichetta fosse in uso prima del 
2006. 

Australia
In Australia si produce spumante con entrambi i metodi, usando uve char-
donnay e pinot nero, ma una specialità australiana è rappresentata dallo 
“Sparkling Shiraz”, un vino rosso frizzante prodotto da uve shiraz. 

Sud Africa
“Methode Cap Classique” indica un vino sudafricano frizzante prodotto con 
il metodo classico. Le uve utilizzate sono sauvignon blanc e chenin blanc, 
anche se l’utilizzo di chardonnay e pinot nero è in aumento. 
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Spagna
In Europa partiamo dalla Spagna. Qui troviamo il Cava, che può essere bianco o ro-
sato, prodotto principalmente nella regione della Catalogna Penedès (a 40 km a sud-
ovest di Barcellona), con il metodo classico. “Cava” è un termine greco usato per 
definire vino da tavola o cantina, e deriva dal latino “cava”, che significa grotta. Difatti 
proprio le grotte sono usate nei primi giorni di produzione Cava per la conservazione 
o d’invecchiamento del vino. Lo spumante Cava è stato creato nel 1872 da Josep Ra-
ventós. Successe che i vigneti di Penedès furono devastati dalla peste fillossera, e le 
viti prevalentemente formate da uve a bacca rossa, furono sostituiti da un gran numero 
di vitigni di uve bianche. Dopo aver visto il successo della regione Champagne, Ra-
ventós pensò di creare un suo spumante secco. Fino a poco tempo fa si poteva definire 
come Champagne spagnolo (ora non più) oppure Champaña xampany in spagnolo o 
in catalano. Cava è prodotto in diversi modi, che vanno dall’assenza di zucchero (brut) 
sino al dolce. Sono sei le regioni che possono vantarsi della denominazione di Cava 
ed essere realizzato con metodo tradizionale. Le uve usate sono macabeu, parellada, 
xarel-lo, chardonnay, pinot noir e subirat. Lo chardonnay entra nella produzione del 
Cava solo da 1980. 

Portogallo
Espumante è la versione portoghese di un vino spumante. A differenza del Cava, che 
è prodotto solo in particolari climi, l’Espumante invece si produce un po’ in tutto il 
Portogallo, compresa la regione meridionale di Alentejo, nota per le sue temperature 
estreme e il clima arido. L’Espumante è prodotto con metodo classico, queste sono 
alcune tipologie:

• VFQPRD: vino frizzante prodotto regionale, il metodo tradizionale classico, char-
mat o il trasferimento in una delle seguenti regioni determinate: Douro, Ribatejo, 
Minho, Alentejo o Estremadura.
• Espumosos: vino spumante molto economico, dove s’inietta al vino anidride car-
bonica. 

Germania
Sekt è il termine tedesco che indica il vino spumante, del quale almeno il 95% è fatto 
con il metodo Charmat (il resto con il metodo classico). Esiste anche una tipologia 
che prevede l’aggiunta di anidride carbonica ed è definito con il termine Schaumwein 
(in tedesco sta per vino frizzante, letteralmente “vino schiuma”). Circa il 90 per cento 
della produzione di Sekt è ottenuta, almeno parzialmente, dai vini importati da Italia, 
Spagna e Francia; il termine Deutscher Sekt sta ad indicare uno spumante ottenuto 
esclusivamente da uve tedeschi, mentre Sekt bA (bestimmter Anbaugebiete) indica uno 
spumante ottenuto solo da uve provenienti da una delle 13 regioni vinicole di qualità 
in Germania.

Austria
In Austria, i termini corrispondenti sono Hauersekt e Sekt. Il Sekt è realizzato con 
metodo classico, usando uve welschriesling e grüner veltliner. Sono realizzati anche 
degli spumanti rosé con uve blaufränkisch. Il Sekt può essere trocken (secco) o halb-
trocken (demi sec). Questa dicitura si applica anche ai vini spumanti tedeschi. Il primo 
produttore austriaco di spumante fu Robert Alwin Schlumberger, che presentò il suo 
spumante nel 1846 sotto il nome Vöslauer Weisser Schaumwein (vino bianco frizzante 
della Vöslau). È stato prodotto da uve blauer portugieser che crescono in vigneti di Bad 
Vöslau che Schlumberger acquistò nel 1843. Nato a Stoccarda, Schlumberger prima di 
trasferirsi a Vienna aveva lavorato nella Maison Champagne Ruinart (a Reims).
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Ungheria
Si chiama pezsgő ed è lo spumante ungherese. La sua produzione comincia nella pri-
ma metà del XIX secolo. Le prime cantine di spumante sono fondate presso Pozsony 
(oggi Bratislava) da Hubert I.E. nel 1825 ed Esch és Tarsa nel 1835. 
Un paio di decenni più tardi i principali produttori si trasferirono sulle montagne e 
Budai Budafok nei pressi della capitale creando un nuovo centro di produzione, la 
cosiddetta Champagne ungherese, attiva ancora sino a oggi. Oggi la maggior parte dei 
vini ungheresi è prodotta con metodo Charmat (solo una piccola parte usa il metodo 
Classico, seppur in crescita). I tipi di uva usati per la produzione sono chardonnay, 
pinot nero, riesling, muscat ottonel, muscat lunel o vitigni autoctoni come olaszrizling, 
kékfrankos, furmint, királyleányka, hárslevelü, kéknyelű e juhfark. 

Russia
In Unione Sovietica, il vino spumante è stato prodotto sotto il nome di Champagne 
sovietico, o Sovetskoye Shampanskoye e la maggior parte erano dolci.Tale designazio-
ne continua a essere utilizzato, per il vino spumante prodotto in molti paesi un tempo 
parte dell’Unione Sovietica, tra cui Moldavia, Armenia, Bielorussia, Russia e Ucraina. 

Romania
In Romania, il vino spumante è in gran parte prodotto in Panciu, in un luogo chiamato 
Cerbului Valley. Le Cantine Panciu sono costituite da un corridoio centrale con il quale 
sono collegate 36 gallerie ramificate lungo il suo fianco (per quasi 3 chilometri). La sua 
costruzione risale all’alto medioevo (grazie a Stefano il Grande, principe di Moldavia, 
1457-1504), ma per l’uso attuale tutto è cominciato intorno al XVIII Secolo. Secondo 
una leggenda, gli antichi Traci avevano costruito questa rete per difendersi: più tardi, 
divenne il nascondiglio perfetto contro le invasioni straniere, nella Prima Guerra mon-
diale. Oggi le cantine di Panciu sono considerati monumenti storici e patrimonio UNE-
SCO, e sono gestite da Veritas Panciu dal 1949. Qui è prodotto con il metodo classico 
il Panciu champagne.

Regno Unito
L’Inghilterra ha iniziato la sua produzione di spumante solo nel 1960. Negli anni Ot-
tanta alcuni produttori inglesi iniziarono la coltivazione di uve chardonnay, pinot noir 
e pinot meunier. Oggi vi sono oltre 100 vigneti in Inghilterra che producono vini spu-
manti (grazie a case vinicole come Nyetimber, Ridgeview e Chapel Down). 
La produzione annuale è di circa 2 milioni di bottiglie.

Sans Année
Solitamente quando sulle bottiglie di Champagne non è indicata l’annata di produzio-
ne, si definiscono “sans année”, senza annata appunto. Ciò è dovuto al fatto che ogni 
cuvée è costituita da vini provenienti da vitigni diversi, da zone vitivinicole differenti 
(sempre del territorio della Champagne) e da annate diverse. Sarà poi compito del ma-
estro cantiniere assemblare sapientemente le cuvée. 
Il perlage: l’attenta osservazione del perlage è uno dei criteri con cui il sommelier va-
luta la qualità di un vino spumante: difatti se ci troviamo davanti a bollicine numerose, 
piccole, rapide nel salire in superficie e persistenti nel tempo, significa che siamo alla 
presenza di un vino di pregio. Diversamente, se le bollicine sono scarse, grossolane, 
lente nell’ascesa e rapide nell’estinguersi, significa che il vino è di livello modesto. 
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IL SERVIZIO DELLO CHAMPAGNE

Per servire correttamente lo Cham-
pagne (o spumante), per prima 
cosa togliete la capsula e allentate 
e eliminate anche la gabbietta di 
metallo (attenzione a non far parti-
re il tappo all’improvviso!).
Poi impugnate la base della botti-
glia con la mano destra, tenendo 
fermo il tappo tra indice e pollice 
della mano sinistra. 

Con la mano destra fate ruotare la bottiglia. 
È consigliabile tenere la bottiglia inclinata a cir-
ca 45°, per aumentare la superficie del liquido 
a contatto con l’aria: in questo modo si evitano 
fastidiose e inopportune fuoriuscite di prodotto.

Stappate senza botto (!), ma con delicatezza.
Annusatelo, riponendolo poi in apposito piatti-
no. Né la capsula, né gabbietta e tappo vanno 
gettati nel secchiello del ghiaccio, così anche la 
bottiglia vuota non va mai rovesciata nel sec-
chiello.

Lo spumante (o champagne) va ser-
vito nelle flûte per favorire il per-
lage. Il perlage (o effervescenza) è 
la caratteristica tipica dei vini spu-
manti apprezzabile con la forma-
zione di tante piccole bollicine che 
vanno dalla base del bicchiere ver-
so l’alto. Questo movimento è cau-
sato dalla liberazione dell’anidride 
carbonica formatasi nella seconda 
fermentazione.
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MODULO 1: LO CHAMPAGNE

Cocktail con vino, spumante e Champagne... 
Il Kir ha origini francesi e la leggenda narra che fu l’omonimo abate Kir di Digione a 
proporre questo cocktail agli ospiti. Naturalmente si usava del vino francese. 

La Crema di cassis (chiamata anche Cassis de Dijon o Crème de cassis de Dijon) è un 
liquore francese ottenuto dalla macerazione del ribes in alcol con l’aggiunta di scirop-
po di zucchero. Ha ottenuto l’A.O.C. (ovvero Appellation d’Origine Contrôlée “Crème 
de Cassis de Bourgogne”). Deve avere una gradazione minima di 15° e un contenuto 
di almeno 400 grammi di zucchero per litro. La produzione di questo liquore è con-
sentita solo a Dijon con ribes (la varietà migliore è il Nero di Borgogna) raccolti nella 
Côte d’Or. Il ribes è macerato in alcol per almeno tre mesi, con numerosi rimontaggi. 

Poi dalla spillatura si ottiene il “jus vierge”. In seguito la massa del ribes è ricoperta di 
alcol e acqua, spillando si ottiene il secondo succo detto “recharge”. Si ripete l’opera-
zione un’altra volta e si spilla un terzo succo detto “lavasse”.Ognuno di questi passaggi 
estrae una serie diversa di sostanze. Alla fine il ribes è pressato e distillato, l’alcol che 
si ricava servirà per macerare altro ribes. Il cassis di Dijon è ottenuto dalla miscela dei 
tre differenti succhi con aggiunta di acqua, zucchero e alcol puro. Si usa soprattutto 
negli aperitivi per il Kir ed il Kir Royale. Tuttavia può essere usato come digestivo con 
un terzo di cognac o grappa.Tra tutti quelli che hanno apprezzato il Kir, vi sono anche 
De Gaulle e Giovanni Paolo XXIII, quando era nunzio apostolico di Parigi.
La parola champagne deriva da “campo” o “campagna”. Per il vino identifica la grande 
regione a nord est di Parigi con i centri di Reims e Epernay, dove si produce appunto lo 
Champagne, il più famoso vino spumante del mondo.
Tornando al Kir ed al Kir Royale, esistono diverse varianti. Eccone altre meno famose, 
ma altrettanto gustose: Kir Pétillant: con vino spumante; Kir Imperial: con lampone al 
posto del ribes e Champagne. Fino al 1987 era nella classificazione dei cocktail IBA; 
Kir Normand: con sidro di Normandia in sostituzione del vino; Kir Breton: con sidro 
bretone in sostituzione del vino; Cidre Royale: con sidro e Calvados.

Champagne (Grande e Petite) è anche il nome delle due zone del territorio del Cognac 
nel quale si produce il distillato di qualità superiore.

Kir

Si prepara direttamente 
nella flûte, versando pri-
ma la Crème de Cassis e 
infine colmando con vino 
ben freddo. In alternativa 
si può usare un bicchiere 
a calice per vino.

• 9 cl Vino bianco secco

• 1 cl Crema di Cassis

Kir Royale

Si prepara direttamente 
nella flûte, versando pri-
ma la Crème de Cassis 
e colmando infine con 
Champagne.

• 9 cl Champagne

• 1 cl Crema di Cassis
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TECNICHE AVANZATE PER SALA E VENDITA, BAR E SOMMELLERIE

Il Mimosa è un cocktail di gran classe, noto-
riamente servito in hotel di lusso e nelle prime 
classi degli aerei. 

Quando è aggiunto il Grand Marnier, allora 
prende il nome di Grand Mimosa. Le origini 
del Mimosa sono sconosciute. Si presume che 
sia stato inventato al Paris Ritz nel 1925. Somi-
gliava molto al Buck’s Fizz, ideato in Inghilterra 
nei 1921, che deve il nome al locale dove è 
stato servito per primo. Inoltre nel Buck’ Fizz si 
utilizzano tradizionalmente Champagne e suc-
co di arancia (a volte con aggiunta di sciroppo 
di granatina). Il nome “mimosa” comparso nel 
1925 viene dai fiori dell’omonima pianta del 
mimosa, colore giallo brillante. Poi nell’ultima codificazione IBA 2011 è stato deciso 
che Mimosa e Buck’ Fizz sono lo stesso drink. Mentre la maggior parte dei barman 
sono concordi che il Mimosa dovrebbe essere servito in una flûte, le proporzioni esatte 
della bevanda sono spesso dibattute. 

Alcune ricette richiedono una misura di tre parti di Champagne a una parte di succo di 
arancia, mentre altre preferiscono metà e metà. Entrambi gli ingredienti dovrebbero es-
sere raffreddati e alcuni barman inoltre servono il cocktail con alcuni cubetti di ghiac-
cio. Altri contestano l’uso di ghiaccio, che sciogliendosi diluisce la bevanda. I Mimosa 
sono serviti generalmente senza guarnizione, ma si può utilizzare un twist d’arancia.

Mimosa

Versare il succo d’arancia 
in una flûte con Champa-
gne. Mescolare delicata-
mente. Si può guarnire 
con un twist d’arancia (è 
facoltativa). 

• 7,5 cl Champagne

• 7,5 cl Succo d’arancia

Cu
rio

sit
à

La mimosa, nel simbolismo massonico, è l’emblema della sicurezza. Essendo 
un fiore che appare agli inizi della primavera è associato al Sole, alla luce, 
all’oro ed è quindi simbolo di potenza e magnificenza. 
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Note
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Crucibarman • 1
Or

izz
on

ta
li

2 Così si definisce se manca la liqueur d’Èxpedition (7)
9 Champagne tipico di un’annata fortunata (11)
12 Miscela con zucchero di canna, vino scelto, lieviti e sostanze minerali (15)
13 Città importante, capitale dello Champagne (5)
15 Salgono verso l’alto e possono essere fini (9)
16 È presente grazie a cellule vive (7)
17 Tipo di tappo usato nella produzione dello Champagne (6)
18 Tipico spumante spagnolo (4)
19 Tipico vitigno per lo Sparkling Icewine (8)

1 L’abbazia dove è nato lo champagne (11)
3 Area di produzione dello Champagne (5)
4 Spesso lo sono quelli prodotti con il metodo Charmat (5)
5 Fuoriesce alla stappatura dello Champagne (5)
6 Il nome in francese dato alle bollicine (7)
7 Grossi contenitori in acciaio (9)
8 Lo è il Pezsgo (9)
10 Sono i vini con gas addizionati (11)
11 Celebri fratelli che hanno portato gli spumanti in California (6)
14 Si prepara con spumante e succo d’arancia (6)Ve
rti

ca
li
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La dicitura VSQ Sta per

a) Vini SpeciaLi di QuaLità

b) Vini Spumantizzati di QuaLità

c) Vini Spumanti di QuaLità

La fragranza deLLo Spumante ricorda 
a) pane Sfornato

b) fiori bianchi

c) frutta roSSa

iL moSto fiore è

a) iL ricaVato deLLa raccoLta d’uVa

b) iL prodotto deLLa preSSatura Soffice

c) iL reSiduo deLLe Vinacce 

La LiQueur d’expédition è

a) un LiQuido compoSto da Vino, 
 zucchero di canna e QuaLche VoLta diStiLLato

b) un LiQuido compoSto da zucchero di canna e diStiLLato

c) un LiQuido compoSto da Vino, zucchero LiQuido e cognac

L’unico Vitigno a bacca bianca per Lo champagne

a) aSprinio

b) chardonnay

c) pinot meunier

federico martinotti inVentò iL metodo che prende iL Suo nome neL

a) 1850

b) 1895

c) 1915

Quanto ne sai sullo... Champagne?

1
2

3
4

6

5

7
per definirSi Vino Spumante taLento Si deVe aVere un 
reSiduo zuccherino inferiore a

a) 15 mg per Litro

b) 12 mg per Litro

c) 10 mg per Litro



130

Lo SparkLing Shiraz è di coLore… 

a)  giaLLo pagLierino

b) roSSo

c) roSato

Lo Spumante caVa è nato neL…

a) 1810

b) 1872

c) 1895

iL 95% deL Sekt in germania è fatto con…

a) metodo cLaSSico

b) metodo charmat

c) in botti di roVere

iL termine Schaumwein Sta per…

a) Vino roSato

b) Vino bianco frizzante

c) Vino frizzante

in romania La maggior parte degLi Spumanti Si produce in…

a) panciu

b) moLdaVia

c) bucareSt

Lo champagne con cuVée di Vini di diVerSe annate Viene definito…

a) paS d’année 

b) SanS année

c) miLLeSimato

boLLicine numeroSe e piccoLe indicano…

a) Vino Spumante di pregio

b) Vino Spumante modeSto

c) Vino Spumante di cattiVa QuaLità

iL kir è a baSe di...

a) Vino bianco Secco e crema di Lampone

b) Vino bianco Secco e crema di caSSiS

c) Vino Spumante e crema di caSSiS

9

10

12

13

11

14

15

8
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La bottigLia doVe Si conSerVa Lo champagne Si chiama…

a) champagneria

b) champagnotta

c) bordoLeSe

dopo aVer affinato Lo champagne Sui LieViti, 
Lo champagne Viene SiStemato Su…
a) pupitreS

b) remuage

c) ScaffaLi

iL Vitigno chardonnay da Vita a Spumanti…

a) aromatici

b) non aromatici

c) doLci

neLLa faSe deL dégorgement La bottigLia è immerSa in un LiQuido…

a)  -30 °c 

b)  -25 °c 

c)  -20 °c 

Senza LiQueur d’expédition iL Vino Si definiSce…

a) miLLeSimato

b) paS d’année 

c) SanS année

16

17

18

19

20


