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IL METODO CL A SSICO: STORIA DI UN MITO

Il Metodo Classico è un sistema di spumantizzazione che si basa sul principio della
rifermentazione in bottiglia. Il metodo classico è nato in Francia, nella regione nota
come Champagne e famosa per il vino spumante che porta il suo nome.
La tradizione vuole che alla fine del 1600 l’abate Pierre Pérignon del monastero di
Hautvillers (più noto come Dom Perignon) abbia scoperto il metodo della rifermentazione
del vino in bottiglia durante un pellegrinaggio a Limoux, nella regione del LanguedocRoussillon. Sul come Dom Perignon abbia sviluppato il metodo di spumantizzazione che
resta legato al suo nome le fonti storiche sono piuttosto confuse. Alcuni dicono che
lo Champagne fu scoperto grazie ad un errore durante la preparazione di alcuni vini
bianchi nel monastero.
L’esplosione di alcune bottiglie fece intuire al monaco la presenza di gas disciolto nel
vino. Secondo un’altra versione sembra che Pérignon aggiungesse zucchero prima
dell’imbottigliamento dei vini, per farli rifermentare e renderli frizzanti. Pérignon capì
comunque il ruolo della seconda fermentazione e lavorò per affinare la tecnica, creando
il metodo di spumantizzazione che si diffuse nel mondo come “Metodo Champenoise”.
In seguito a diversi contenziosi legali si arrivò alla fine dello scorso secolo alla tutela del
marchio del vino Champagne e del metodo per la sua produzione. Gli spumanti metodo
classico prodotti in Francia al di fuori dello Champagne vengono chiamati “Crémant“, in
riferimento alle note vanigliate impresse dai lieviti al profumo di questi vini.
Il suo metodo di produzione, se applicato al di fuori della zona di origine non poté più
fare riferimento allo Champagne e in Italia fu ribattezzato “Metodo Classico”.

IL PROCESSO DI SPUMANTIZZAZIONE
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IL PROCESSO DI SPUMANTIZZAZIONE

1

Aggiunta del liqueur de tirage (addition de la liqueur de tirage)

Una volta assemblata la cuvée (50% Chardonnay Sassàra - 50% Durella Monti Lessini),
viene aggiunta una soluzione composta da vino base, zucchero di canna, lieviti
selezionati e sali minerali per realizzare il processo di fermentazione che porterà allo
sviluppo di alcool e di anidride carbonica, ossia le bollicine.

2 Imbottigliamento con i lieviti (mise en boutelle)
Il vino addizionato del liqueur de tirage viene imbottigliato in bottiglie spesse, con
il fondo convesso che meglio resiste alla pressione interna e chiuse con un tappo a
corona. Sotto al tappo a corona viene inserito un piccolo cilindro di plastica chiamato
“bidule”, dove si raccoglieranno i lieviti esausti alla fine della fermentazione.

3 Presa di spuma (prise de mousse)
Le bottiglie vengono poi accatastate in posizione orizzontale in ambienti a temperatura
controllata tra i 10°C ed i 12°C in assenza di luci e vibrazioni ed un adeguato livello di
umidità. Gli zuccheri presenti vengono lentamente trasformati dai lieviti sviluppando
alcool ed anidride carbonica.
4 Maturazione sui lieviti (maturation sur lies)
Questa fase dura per noi per ben 60 mesi (5 anni). Grazie a questo lungo e lento
processo di affinamento lo spumante sviluppa anche un perlage fine e persistente.
La lunghezza della permanenza sui lieviti determina quindi il profilo olfattivo dello
spumante metodo classico Sè.

5 Rimozione delle fecce (remuage su pupitres)
Al termine della fase di affinamento è necessario separare le fecce dei lieviti esausti
dallo spumante. Si effettua a tale scopo una rotazione delle bottiglie, detta “remuage”,
a inclinazione crescente dalla posizione orizzontale fino quasi alla verticale, utilizzando
i tradizionali cavalletti in legno detti “pupitres”. In tale modo i residui si concentrano
sulla punta del collo della bottiglia.

6 Sboccatura (degorgèment)
La sboccatura è la fase espulsione delle fecce. Questo processo avviene facendo
congelare i colli delle bottiglie rivolti verso il basso in un bagno refrigerante. Segue
l’asportazione del tappo a corona e l’espulsione del cilindro di fecce congelate raccolte
nella “bidule”.

7 Aggiunta dello sciroppo di dosaggio (addition del liquer d’expèdition)
Prima della tappatura finale è necessario aggiungere del liquido per compensare il
volume perso con la sboccatura. Tale liquido viene chiamato “liqueur d’expedition” che
può avere gradi diversi di “dosage” (dosaggio) per raggiungere il contenuto zuccherino
desiderato, nel nostro caso corrisponde ad un Extra Brut (vedi tabella dei dosaggi nella
pagina a fianco).

8 Tappatura e confezionamento (abillage)
Finalmente, al termine del processo e dopo che il liqueur d’expedition si è perfettamente
amalgamato, il nostro Sè arriva alla tappatura e al confezionamento, pronto per essere
degustato.

LEGISLAZIONE

Gli spumanti per essere definiti millesimati hanno l’obbligo di indicazione dell’annata
di produzione sull’etichetta, il prodotto deve maturare per almeno 24 mesi a partire dal
momento dell’imbottigliamento.
La partita cuvèe di mosto o di vino hanno caratteristiche diverse dovute alla miscela
delle stesse, nella formazione della partita è consentito l’utilizzo del 30% di vini di
annate precedenti
Il lotto può riferirsi semplicemente alla data di confezionamento o alla partita stessa,
ma solitamente corrisponde alla data di sboccatura.

DOSAGGIO

DENOMINAZIONE

CARATTERISTICHE

RESIDUO ZUCCHERINO (g/l)

PAS DOSÉ, DOSAGGIO
ZERO o NATURE

ultra secco, solo “dolcezza” originaria dell’uva

<3

EXTRA BRUT

molto secco

≤6

BRUT

secco

< 12

EXTRA DRY

gusto secco arrotondato da lieve nota dolce
secco/morbido

12-17

DRY o SEC

abboccato che significa “appena/poco dolce”

17-32

DEMI SEC

gusto amabile ovvero con nota dolce
nettamente percepibile

17-32

DOLCE o DOUX

la dolcezza è predominante

> 50
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