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100 a.C: le prime notizie 

in assoluto sullo 

spumante si hanno nei 

tre libri del Rerum 

rusticarum di Marco 

Terenzio Varrone, nelle 

Georgiche di Virgilio, e 

nel Naturalis bistoria di 

Plinio il Vecchio

Terenzio Varrone

All’inizio furono i monaci a coltivare i 
vigneti per produrre il vino sacro per la 

celebrazione della messa. In seguito, una 
combinazione fortuita di eventi ha 

assicurato allo Champagne un posto nella 
storia. Saint Rémi, vescovo di Reims, 
residente in una villa cinta da vigne 
presso l'attuale Epernay, convertì al 

Cristianesimo Clodoveo, re dei Franchi, e 
quando la notte di Natale del 496 il primo 

re di Francia fu battezzato, la sua 
consacrazione avvenne con lo 

Champagne, nella regione della 
Champagne.

Leggenda..Leggenda..
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È a Reims, nel cuore della regione della 
Champagne, che tra l’898 e il 1825 tutti i 
re di Francia sono stati incoronati e, nel 
corso dei festeggiamenti, lo Champagne 
scorreva a fiumi. I vini erano apprezzati 

per i loro aromi e per il gusto eccezionale 
ed erano offerti in dono ai sovrani che 
visitavano la regione. A partire dal XII 
secolo lo Champagne ha accresciuto la 
propria notorietà ed è stato sempre più 

apprezzato a livello internazionale. Scelto 
dal jet set, è assurto a vino delle 

celebrazioni.

Tutto cominciò nel 1668, fino ad allora, la 
regione della Champagne produceva 

esclusivamente vini fermi, non particolarmente 
pregiati, anzi, pieni di difetti.

In quel anno all’Abbazia di Hautvillers arrivò un 
celliere molto bravo, dotato, Pierre Pérignon, 

monaco benedettino che si propose di togliere la 
maledizione che contraddistingueva i vini di 

quella regione: alla prima luna di marzo 
cominciavano a fermentare e diventavano 

frizzanti. 

Riferimenti storici Riferimenti storici 
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Dom Pierre 

Perignon

Questi esperimenti culminarono ed 

ebbero come artefice massimo DOM 

PIERRE PERIGNON nato a 

SAINTE MENEHOULDE nel 1638 

fattosi monaco a 19 anni, morto 

nell’ABBAZIA di HAUTVILLERS 

nel 1715 dove conservò, fino alla 

morte, la carica di CELLARIO ossia 

di cantiniere;

Dom Pierre 

Perignon

Dom Pérignon mise appunto, nel

1668, un sistema di assemblaggio per

lo champagne che diede la svolta e

che ha distanza di IV secoli è ancora

la base che forma le cuvée. Per

essere tale uno champagne deve:

•Provenire dalla regione dello 

Champagne

•Selezione delle uve (Chardonnay, Pinot 

Nero, Pinor Munier le principali)

•Sottostare a regole chiamate 

méthode       champenoise
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Contemporaneamente entrò in scena un altro 
attore determinante, Luigi XIV, il Re Sole.

Le incoronazioni dei Re erano celebrate nella 
cattedrale di Reims e lauti banchetti erano il 

naturale proseguimento delle cerimonie; Luigi 
XIV, amante dei vini del luogo, rigorosamente 

fermi, divenne così il miglior testimonial 
dell’epoca per la regione. Decise di aiutare Reims 

con nuovi vigneti presi da sue proprietà e con 
nuove strade che collegassero meglio Reims a 
Parigi, per trasportare più facilmente il vino. In 

Champagne, a quel tempo, vi erano più pecore al 
pascolo che vigneti, ma la cosa curiosa è che due 
personaggi decisivi per la storia di questo vino, 

non avevano la benchè minima voglia di 
trovare le bollicine nel bicchiere.

Riferimenti storiciRiferimenti storici

Dopo il re Sole salì al trono il nipote Luigi XV. 
Amante estremo della bella vita e delle bollicine che divennero le 
protagoniste assolute di tutti i suoi festini. Le Maison però erano 
ancora davvero poche, le bollicine rappresentavano solamente il 2% 
della produzione dei vini di tutta la regione. 
Non vi era un vero e proprio metodo, anzi, spesso e volentieri le 
bollicine erano il frutto di purissime casualità, così, alla scomparsa 
di Pérignon, la chimica tornò di moda per riuscire a farle saltare 
fuori. Qualcuno utilizzò il succo di Mela, qualcun altro il miele e lo 
zucchero di canna, i più arditi arrivarono a usare lo sterco di 
Piccione…
Altro problemino, le bottiglie a quel tempo erano di vetro soffiato e 
non era poi così raro che scoppiassero. Infatti Moët, la prima Maison 
a dedicarsi esclusivamente allo Champagne, aveva una media del 
70% circa di bottiglie scoppiate in cantina. Fu poi grazie agli inglesi 
che comparvero le bottiglie di vetro pesante, il tappo di sughero, 
invece, arrivò con le importazioni di Portoghesi e Spagnoli.
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Con l’avvento della Rivoluzione francese il mercato dello Champagne crollò. Era 
un prodotto associato alla figura dei nobili, una bottiglia costava l’equivalente di 
quattro giorni di uno stipendio medio.
La ripresa ci fu grazie a Napoleone che, nonostante fosse astemio, fu uno sponsor 
eccezionale dello Champagne . Nelle sue campagne di conquista non faceva mai 
mancare le bottiglie del suo amico Jean-Rémy Moët. Quando nel 1810 si scoprì 
che l’effervescenza era dovuta allo zucchero, grazie al  farmacista, Chalons sur 
Marne e da Pasteur, Napoleone incaricò il suo Ministro dell’Agricoltura di 
trovare un sistema per estrarre lo zucchero dalla barbabietola, ed evitare che 
venisse importato a costi altissimi dai Caraibi.
La sua campagna in Russia, disastrosa e drammatica per molti aspetti, non fu 
invece così dannosa per lo Champagne. Il figlio di Florens-Louis Heidsieck 
(fondatore della Heidsieck & Co nel 1785), si lanciò all’avventura al seguito 
dell’esercito per promuovere il suo prodotto. Dapprima tra le fila dei soldati di 
Napoleone, poi, visti gli sviluppi della battaglia, al cospetto dello Zar
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La ritirata in patria dei 30.000 francesi reduci, a fronte dei 400.000 soldati partiti, 
portò Russi, Prussiani e Austriaci a “conoscere” Reims che, da quel momento, si 
trasformò in una sorta di “Autogrill” di tutti gli eserciti. I soldati nemici entrarono 
nelle cantine di Moët e in pochi giorni si scolarono qualcosa come 600.000 
bottiglie. Tornati a casa, i Russi cominciarono a parlare dello Champagne e a 
interessarsi a come averne dell’altro. Le Maison, nell’arco di una sessantina 
d’anni, ovvero da Napoleone I a Napoleone III, si moltiplicarono e passarono da 
10 a 300. Non esistevano regole ferree, anzi, comparvero pure prepotentemente i 
cacciatori di nomi. Le Maision conosciute erano poche, i più furbi si misero 
quindi alla ricerca di persone che avessero lo stesso cognome delle Maison più 
rinomate, in modo da poter aprire una Maison con lo stesso nome contraffatto. Il 
primo fu l’ex cantiniere di Ruinart, conosceva un amico di nome Pierre Ruinart, 
e, senza dargli troppe spiegazioni, lo convinse ad aprire la Maison Pierre Ruinart. 

Riferimenti storiciRiferimenti storici
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Ma le disgrazie per l’amato Champagne non erano certe finite, prima Otto von 
Bismarck con la guerra franco-prussiana e la fillossera che distrusse tutti i vigneti, 
poi i fortissimi contrasti tra la Marna e l’Haube (due dipartimenti della regione 
Champagne), per l’autenticità delle uve di Champagne e la successiva supremazia 
qualitativa delle uve di una o dell’altra certificate dal Governo, furono durissimi 
colpi per lo Champagne, quasi mortali; non solo, nel 1914 scoppiò la prima Guerra 
Mondiale e Reims fu teatro di 1051 giorni di bombardamenti. Nessuno di questi 
avvenimenti però segnò la fine dello Champagne e del suo popolo: la tenacia e 
l’orgoglio degli abitanti di questa terra non fece mai saltare una vendemmia, 
nemmeno quella del 1914 portata avanti tra numerosissimi morti. Altro momento 
decisivo fu poi la crisi economica del 1929 che convinse definitivamente i Francesi 
sia a bere Champagne per orgoglio nazionale sia, un po’ per costrizione, in modo da 
sfruttare meglio il mercato interno. Oggi 180 dei 330 milioni di bottiglie prodotte 
vengono consumate internamente.
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Tra le vedove del XIX è lei 

senz’altro, Nicole Barbe 

Ponsardin, la vedova di 

Francia più richiesta e 

corteggiata al mondo, questo 

perché produceva un vino 

molto conosciuto

Riferimenti storici PonsardinRiferimenti storici Ponsardin

Nicole Barbe 

Ponsardin
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Pommery

Un’altra grande dama fu 

Pommery, Heidsieck, Perrier, 

che dipinta in suntuose vesti 

nere sembra ancora oggi 

controllare del suo dorato 

cornicione il risultato di 

quell’immenso, intelligente 

lavoro da essa dedicato al vino 

della gioia, della festa

1860  :CARLO GANCIA 

inizia la sua attività 

vinicola a Canelli e 

produce il primo 

spumante italiano brut 

metodo classico

Riferimenti storici 1860Riferimenti storici 1860

Carlo Gancia
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1863 : FRANCESCO 

CINZANO prende in 

affitto le reali Cantine di 

Santa Vittoria D’Alda ed il 

primo spumante risale al 

1886

Riferimenti storici 1863Riferimenti storici 1863

Francesco 

Cinzano

1867  : FRANCESCO 

CONTRATTO fonda 

l’omonima casa Vinicola.

Riferimenti storici 1867Riferimenti storici 1867

Giuseppe 

Contratto
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1868 : ANTONIO 

CARPENE’ dà il via alla 

Carpenè Malvolti

Riferimenti storici 1868Riferimenti storici 1868

Antonio Carnape’

1877 :  

EMANUELE 

GUERRIERI DI 

MIRAFIORI, fonda lo 

stabilimento della 

Mirafiori Vini d’Italia 

nei tenimenti di 

Fontanafredda

Riferimenti storici 1877Riferimenti storici 1877

Vittorio 

Emanuele II
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1902 : GIULIO 

FERRARI inaugura la 

produzione dello 

Spumante omonimo 

Ferrari metodo classico

Riferimenti storici 1902Riferimenti storici 1902

Giulio Ferrari

1960 : GUIDO 

BERLUCCHI fondò a 

Bornato in 

Franciacorta (BS) la 

Berlucchi Spumanti

Riferimenti storici 1960Riferimenti storici 1960

Guido Berlucchi
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Schema vinificazione metodo Schema vinificazione metodo 

classicoclassico

ViniVini spumantispumanti

Nel 1670 il frate benedettino Dom Perignon
dell’Abbazia di Hautvillers vicino a Epernay,
nella regione di Champagne, ebbe l’idea di
imbottigliare del vino aromatizzato con
sciroppo di fiori di pesco. Quel vino ricco di
zuccheri fermentò in bottiglia e quando il frate
lo assaggiò così vivace e spumante si rese conto
di aver creato un nuovo tipo di vino.
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La tecnica di produzione dei vini spumanti è di
una semplicità estrema; basta prendere del vino,
aggiungere 24-26 g di zucchero per litro (ogni 4
g di zucchero si produce nella bottiglia 1
atmosfera di pressione), lasciare avvenire la
fermentazione (detta presa di spuma) in cantine
a temperatura piuttosto bassa (13-15°C).

Metodo Champenois (o classico)Metodo Champenois (o classico)
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Generalmente la fermentazione avviene in un
mese, un mese e mezzo a secondo della
temperatura della cantina. Il vino viene poi
lasciato ad invecchiare a contatto con le fecce
per un periodo che va da 1 anno (minimo) a tre
anni. Durante questo periodo si compie la lisi
delle cellule dei lieviti con liberazione di azoto
sotto forma di peptoni e aminoacidi. Gli
aminoacidi sono precursori di sostanze che
impartiscono sapori ed odori caratteristici.

Al termine della lunga 
stagionatura è necessario 

eliminare il deposito  
feccioso, costituito 

principalmente dalle cellule 
morte dei lieviti. Questa 

operazione si effettua 
disponendo le bottiglie 

inclinate verso il basso su 
appositi piani inclinati di 

legno portanti dei fori entro 
cui si fanno entrare i colli 
delle bottiglie (pupitres). 
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Le bottiglie sono soggette a 
frequenti rotazioni (remuage)  e 

variazioni di inclinazione. In 
questo modo le fecce  si 

depositano nel collo della 
bottiglia, lasciando il vino 

perfettamente limpido. 
Compiuta questa operazione, 

che dura da 1 a 2 mesi, le 
bottiglie vengono accatastate in 

posizione verticale. 

Il collo della bottiglia viene immesso in una
salamoia a –20°C ed in poco tempo vino e
deposito vengono congelati in un unico
blocchetto di ghiaccio, aprendo la bottiglia il
blocchetto viene espulso dalla pressione della
CO2. Questa operazione si chiama sboccatura
(degorgement).
La bottiglia viene riportata al giusto livello di
liquido con l’aggiunta dello stesso vino. In
alcuni casi si può aggiungere una certa
quantità di sciroppo (liquer d’expedition) allo
scopo di edulcorare lo spumante secondo le
esigenze del mercato.
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Il dosaggio è l'ultimo passaggio prima della tappatura. Questa fase prevede di 
aggiungere al vino una piccola parte di “liqueur de dosage”, anche noto come 
liqueur d'expédition.
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Il metodo classico è estremamente costoso sia

per l’elevato immobilizzo dei capitali che

nell’impiego di numerosa mano d’opera

specializzata.

Si pensò quindi di far avvenire la presa di

spuma in grandi recipienti chiusi e di operare

le successive operazioni (travasi, filtrazioni ed

imbottigliamento) in condizioni isobariche

riducendo così il tempo di produzione ed i

costi.

Metodo CharmatMetodo Charmat
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La presa di spuma è condotta in autoclavi

termocondizionate e può durare da qualche

giorno (Charmat corto) a qualche mese

(Charmat lungo) a seconda del prodotto che

si vuole ottenere.

Il metodo Charmat corto viene utilizzato su

uve aromatiche tipo moscato, malvasia, etc.

In Italia gli spumanti prodotti con questo

metodo rappresentano l’85% della

produzione spumantistica.

ASSOENOLOGI: ITALIA BATTE FRANCIA NELLE 

BOLLICINE. GLI SPUMANTI ITALIANI CRESCONO, 

NONOSTANTE LA CRISI. NEL 2010, +3% VENDITE PER 

REGALI IN ITALIA E

L'Italia batte la Francia sulle bollicine. Il sorpasso è finalmente avvenuto. 
Nel 2010, nel nostro Paese, sono state prodotte 380 milioni di bottiglie 
(soprattutto Metodo Martinotti), mentre i cugini d'Oltralpe, in questa 
ideale classifica, si collocano al secondo posto, con 370 milioni di 
bottiglie, soprattutto Champagne. La Spagna è terza con 320 milioni di 
bottiglie, per la maggior parte Cava. La classifica dei principali Paesi 
produttori di "bollicine"? Eccola: Italia 380 (quantità: milioni di 
bottiglie); Francia (370); Spagna (320); Germania (310); Russia (300); 
Usa (70); Ungheria (70); Australia (25); Canada (15); altro (165). Il tutto 
per un totale di 2.000 milioni di bottiglie.
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Stregati dalle Bollcine
Hanno tempi , sapori e mercati ben distinti. Da una parte , il settore del 
metodo classico, che raggruppa Franciacorta ( 13 milioni ), il TrentoDoc 
( 8 milioni ) , e poi Oltrepò ,Alta Langa e tutte le altre singole 
produzioni sparse sulla penisola , viene venduto principalmente in Italia. 
In patria ne beviamo 22 ,5 milioni , e solo 2 ,5 stando ai dati del 2012 -
prendono la via dell'export. Fuori confine i prezzi si avvicinano spesso 
alle cuvée della Champagne: bisogna lavorare ancora tanto per spiegarli 
e creare valore aggiunto. Dall'altra , il metodo italiano " o Martinotti, dal 
nome del suo inventore . Da questo lato sono 317 ,5 milioni le bottiglie 
di spumante vendute nel mondo. Il Prosecco Doc fa la parte del leone , 
con poco meno di 80 milioni di bottiglie vendute nel fuori dall'Italia, 
seguito dall'Asti Spumante, che con 60 milioni di bottiglie esporta circa 
l' 85% della produzione di spumante , poi dal Conegliano 
Valdobbiadene , il Prosecco Superiore della zona classica che nel 2012 
ha esportato più di 30 milioni di bottiglie. Centocinquanta milioni di 
bottiglie sono il totale degli altri spumanti, a denominazione d'Origine e 
non,che spediamo nel mondo.

Gambero Rosso

I numeri del Franciacorta

5 marzo 1990: nascita del Consorzio Franciacorta
1995: assegnazione Docg
109: le cantine associate
19: i comuni che costituiscono la Franciacorta (compreso comune di Brescia)
2.800: gli ettari vitati Franciacorta Docg (82% Chardonnay, 14% pinot nero, 
4% pinot bianco)
350: gli ettari vitati Curtefranca Doc
3.150: totale ettari vitati in Franciacorta con vino a denominazione
14.302.978: le bottiglie vendute nel 2013, di cui 1.287.473 vendute all’estero 
(9%)
Principali paesi in cui si esporta: Giappone; a seguire Usa, Germania, 
Svizzera; molto interessanti i risultati ottenuti in UK, dove nel 2014 
proseguono le attività di promozione e valorizzazione del brand iniziate nel 
2013.
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Franciacorta non millesimato: almeno 18 mesi;

Franciacorta Satèn e Franciacorta Rosé non 

millesimato: almeno 24 mesi;

Franciacorta Millesimato Satèn, Franciacorta 

Millesimato e Rosé Franciacorta millesimato: 
almeno 30 mesi;

Franciacorta Riserva Satèn, Franciacorta Riserva 

Rosé e Franciacorta Riserva: almeno 60 mesi.


