
I VITIGNI 

 

L’esperienza internazionale ha dimostrato che solo la fusione perfetta tra i diversi 

vitigni che compongono uno stesso CHAMPAGNE o FRANCIACORTA può 

rendere un vino davvero speciale. Tale fusione può essere realizzata solo se chi la 

realizza conosce perfettamente le caratteristiche proprie di ogni vitigno. 

Ecco allora che i profumi fruttati floreali e minerali, la finezza e l’eleganza dello 

CHARDONNAY hanno un senso se miscelati con il corpo il carattere e la 

complessità del PINOT NERO (PINOT NOIR) e con la freschezza e il bouquet 

delicato e fruttato del PINOT BIANCO (PINOT MEUNIER)  

Dal diverso assemblaggio di questi vitigni nascono vini completamente differenti. 

Vini che si distinguono per il colore che può andare dal giallo tenue al dorato al 

rosato, per l’odore fruttato, fragrante, floreale, minerale e per il sapore più o meno 

intenso persistente, fresco e complesso al palato. Ogni Cuveè ha una sua storia e una 

sua personalità. 

LO CHARDONNAY: dà un vino di colore giallo paglierino tendente al dorato, con 

profumo molto intenso e fine, fruttato con riconoscimenti di frutta esotica, che nel 

tempo può arricchirsi e acquisire grande complessità. Al gusto esprime buon 

equilibrio fra freschezza e morbidezza,con persistenza aromatica di grande eleganza. 

Da questo vitigno si ottengono vini con buona predisposizione all’affinamento in 

barrique. Ha una maturazione molto precoce; seconda metà di agosto e per il fatto di 

essere facilmente coltivabile è uno dei vitigni più diffuso in tutto il mondo. Nella 

produzione degli Spumanti è quello che conferisce stabilità, profumi, finezza e 

personalità. Nella variante Blanc de Blanc o Satèn si usa spesso vinificato da solo. 

Insieme al Pinot Nero è comunque il vitigno più utilizzato.   

IL PINOT NOIR (PINOT NERO): questo vitigno è il capostipite della nobile 

famiglia dei Pinot. All’interno di questa varietà esistono due tipologie, la prima 

vinificata in bianco è quella coltivata per la produzione dello Spumante e dello 

Champagne, mentre la seconda è più adatta alla produzione di vini rossi (Borgogna). 

Ha la sua maturazione verso la metà di settembre. Questo vitigno dà corpo, carattere 

ed eleganza. Sa trasferire al vino i suoi aromi complessi e una buona persistenza 

olfattiva e gustativa. Insieme allo Chardonnay è il vitigno più utilizzato. Nella 

variante dello Spumante e dello Champagne Rosè se ne aumenta la percentuale di 

utilizzo che non deve essere inferiore al 25%. Qualche volta è vinificato da solo. 

IL PINOT MEUNIER ha delle origini comuni al Pinot Noir ma è più facile da 

coltivare e far maturare. Ha una buona resistenza alle gelate primaverili e si adatta 

facilmente a terreni dove normalmente la maturazione delle uve è più lenta. Dona 

struttura al vino ma non ha la stessa finezza del Pinot Noir.Conferisce al vino 

freschezza e un bouquet delicato e fruttato. Il nome di tale vitigno si riferisce al fatto 

che gli acini sono ricoperti da uno strato pruinoso bianchiccio, come se fosse stato 

toccato dalle mani infarinate di un mugnaio. 

 

 

 



 

IL PINOT BIANCO: questo vitigno deriva da una mutazione genetica del Pinot Nero 

anche se ha origini antiche. E’ molto diffuso e apprezzato in molte regioni italiane. 

La maturazione si ha attorno alla metà di agosto. Vitigno particolarmente adatto alla 

spumantizzazione dà un vino di colore giallo paglierino con aromi tenui e buon grado 

di acidità e struttura. Il gusto è piacevolmente equilibrato fra freschezza e sensazioni 

pseudo caloriche. Nel Franciacorta l’utilizzo di questo vitigno è consentito in 

percentuale massima del 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPUMANTE    RESIDUO ZUCCHERINO g/l 

 

Pas Dosè     <  1 

Brut Nature     <  3 

Extra Brut     <  6 

Brut      < 15  < 15 

Extra Dry     12-20  12-20 

Sec,Secco o Dry    18-35  17-35 

Demi-sec  o Abboccato   33-50  35-50 

Dolce o Doux    > 50  > 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHAMPAGNE         e         FRANCIACORTA 

 

Il merito della produzione dello Champagne così come lo conosciamo si attribuisce 

ad un frate Dom Pèrignon. A lui si sono attribuite molte delle scoperte che hanno 

dato allo Champagne le caratteristiche speciali: dalla presa di spuma, all’esaltante 

leggerezza. A Dom Perignon si riconosce anche l’adozione della cuveè, leggenda 

vuole che prima si facesse la scelta dei grappoli da spremere assieme, ora si fa 

l’assemblaggio dei vini base. La diffusione dello Champagne nel mondo è associato 

ai nomi di grandi famiglie di produttori che ancora oggi sono sul mercato (Ruinart-

Clicquot-Moet-Chandon-Pommery-Bollinger-Krug-Mumm-Taittinger ecc. ecc.) 

Il sistema di elaborazione per rendere il vino spumeggiante inventato e perfezionato 

in Champagne può essere usato in altre zone ma non può essere definito metodo 

champenoise sulle bottiglie al di fuori della regione stessa. 

Il metodo della rifermentazione in bottiglia è quello che consente di elaborare le 

bollicine più pregiate.Naturalmente si deve partire da vini base di qualità ottenuti da 

vitigni adatti che dopo la presa di spuma vengano affinati a contatto con il lieviti per 

tutto il tempo necessario affinché sviluppino aromi e sapori migliori e perfezionino il 

loro raffinato equilibrio.Colori che sfumano dal paglierino al dorato,profumi intensi e 

complessi che ricordano il lievito o il pane fresco,la crosta di pane o il pane tostato 

i fiori bianchi o gialli, la frutta fresca o secca,le brioche o i biscotti .Catenelle di 

bollicine lo rendono brillante e ne vivacizzano i profumi e i sapori.Tutto questo è 

possibile solo partendo da un buon vino base. Fatta la vendemmia e trasportati i 

grappoli in cantina si avrà una pressatura soffice e progressiva.Il mosto è 

immediatamente raffreddato e raccolto in tini d’acciaio inox dove avviene la prima 

decantazione per gravità che elimina le particelle più grossolane.Stabilizzato con una 

piccola dose di anidride solforosa è travasato in un secondo tino nel quale si è 

preparata una base di lieviti  per innescare correttamente la prima fermentazione 

alcolica che lo trasformerà in vino base.Questa prima fermentazione lenta  e regolare  

durerà circa un mese ed è fatta in genere in contenitori in acciaio. I vini fermi ottenuti 

sono conservati a bassa temperatura (-3) per stabilizzarli ed evitare ossidazioni. A 

questo punto dai vini basi si procederà ad una seconda fermentazione in bottiglia così 

da ottenere lo spumante. Nella primavera successiva alla vendemmia si farà 

l’assemblaggio di vini base e si arriverà ad una cuveè definitiva. Si possono 

assemblare anche vini di varie annate e in questo caso si farà l’affinamento sui lieviti 

in genere per 2-3 anni. Se invece si farà uno spumante a partire da uve della stessa 

vendemmia si otterrà uno spumante millesimato e l’anno di vendemmia sarà 

dichiarato in etichetta. Normalmente in questo caso la qualità è migliore e lo 

spumante riposa sui lieviti in cantina per 4- 5 anni alcuni anche 7-8 prima della 

sboccatura. Preparata la Cuveè lentamente inizia la formazione delle bollicine grazie 

all’aggiunta della liquer de tirage miscela di vino con una precisa quantità di 

zucchero di canna lieviti e sostanze minerali. Dopo aver controllato che la liquer de 

tirage sia perfettamente amalgamata si procede all’imbottigliamento nelle classiche 



bottiglie champagnotte e alla tappazione con dei tappi a corona dove sotto di esso 

sarà inserito un cilindretto di plastica perché si accumulino le fecce.  

Nell’arco di sei mesi i lieviti trasformeranno tutto lo zucchero disponibile e 

continueranno a migliorare la qualità dello spumante. I disciplinari di produzione 

prevedono un minimo di 18 mesi di permanenza sui lieviti per le cuveè e 24 mesi per 

i millesimati, anche se la maggior parte dei produttori prolungano a 24 e 36 mesi. 

Quando si ritiene che lo spumante abbia quasi concluso l’affinamento sui lieviti le 

bottiglie sono sistemate su delle pupitre e si effettuerà il remuage con rotazioni e 

scuotimenti delle bottiglie così da provocare il distacco dei lieviti dalle pareti e fare in 

modo che le fecce si concentrino sul tappo. Oggi si fa il remuage meccanico in 

cestoni metallici. Si arriverà ad avere le bottiglie in posizione capovolte per poi 

passare alla sboccatura. Il collo della bottiglia verrà immerso in una soluzione satura 

di sali ad una bassissima temperatura (-28-30) con il tappo rivolto verso il basso 

dopodiché si formeranno dei cilindretti di ghiaccio che avranno inglobato tutte le 

fecce stappando il tappo a corona la pressione farà in modo che questo sia espulso. A 

questo punto prima di tapparlo con il classico tappo a fungo si effettuerà l’aggiunta di 

sciroppo di dosaggio o liquer d’expedition. Ogni produttore ha una amalgama segreta 

che darà la caratteristica personale per ogni azienda (zucchero di canna,vino più o 

meno invecchiato) Se non si effettua nessun dosaggio è detto PAS DOSE’.Le 

bottiglie verranno anche un po’ rabboccate perché abbiano tutte lo stesso 

livello.Prima di essere vendute le bottiglie sono normalmente conservate per alcuni 

mesi in cantina così da sposarsi perfettamente con il liquer d’expedition. Gli spumanti 

dovrebbero essere consumati nell’arco di 12-24 mesi dalla sboccatura perché possano 

conservare la loro freschezza. 

 

  

 

 

 

 


