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La produzione di vino frizzante e 
spumante in bottiglia è una pratica mol-
to diffusa anche a livello di piccole can-
tine e degli hobbisti. Teoricamente sem-
bra una tecnica molto facile; invece, in 
pratica, se non è eseguita in modo corret-
to, è causa di molti insuccessi: bottiglie 
che esplodono, fuoriuscita del tappo, ec-
cessiva pressione che quando si apre la 
bottiglia causa la fuoriuscita del vino a 
fontana, vini con retrogusto amaro, trop-
po sedimento, vino che rimane velato in 
bottiglia, vino che non rifermenta e odo-
ri di ridotto (di uova marce). 

Per ovviare a questi problemi e pro-
durre un buon vino frizzante e spuman-
te in bottiglia è necessario conoscere be-
ne i meccanismi della fermentazione e 
prestare molta attenzione in tutte le fasi 
di produzione, dalla vinifi cazione delle 
uve alla scelta delle procedure e dei ma-
teriali di imbottigliamento adatti.

I MECCANISMI DELLA 
FERMENTAZIONE IN BOTTIGLIA

La fermentazione alcolica è il pro-
cesso di trasformazione dello zucchero 
in alcol. Questa trasformazione avvie-
ne attraverso dei microrganismi chia-
mati lieviti; si tratta di cellule microsco-
piche – 0,8-2 micron (1) – presenti in na-
tura nel vigneto e nelle cantine.

Nel settore enologico si distinguono 

lieviti «selvaggi» o «indigeni», con scar-
so potere fermentativo, e lieviti «enolo-
gici» con alto potere fermentativo. I pri-
mi sono presenti specialmente nel vi-
gneto e sono attivi nelle prime fasi del-
la fermentazione (o sono la causa del-
la formazione della fioretta al termi-
ne della fermentazione alcolica), men-
tre i secondi sono presenti nelle attrez-
zature, nei contenitori e nei locali del-
le cantine. 

I lieviti cosiddetti «enologici», che 
intervengono nella fermentazione alco-
lica, sono prevalentemente di due spe-
cie: Saccharomy ces cerevisiae e Saccha-
romyces bayanus. 

Questi lieviti sono presenti in natura 
e sono reperibili sul mercato dei prodotti 
enologici come lieviti secchi attivi.

Il Saccharomyces cerevisiae è utiliz-
zato nella fermentazione dei mosti e nel-
la rifermentazione dei vini a basso te-
nore in alcol (inferiore a 11°), mentre il 
Saccharomyces bayanus, oltre che per 
la fermentazione dei mosti, è impiega-
to nelle rifermentazioni, negli arresti di 
fermentazione e nella spumantizzazio-
ne dei vini.

Il lievito trasforma gli zuccheri del-
l’uva (glucosio e fruttosio) e quello uti-
lizzato in cucina (saccarosio) in alcol, 
anidride carbonica e in molti prodot-
ti secondari responsabili del profumo e 
gusto del vino. 

La soddisfazione di aprire per gli amici una buona bottiglia di spumante prodotto con le nostre mani 
è sempre impagabile. Si tratta però di una produzione non facile, per la quale occorre conoscere 
bene i meccanismi e le tecniche della fermentazione naturale in bottiglia, oltre a saper scegliere 

i materiali adatti. Ve lo spieghiamo dettagliatamente in questa prima puntata

La produzione di vino frizzante e spumante 
nella piccola cantina familiare

Breve storia del vino spumante
Le prime prove di fermentazione del vino in bottiglia risalgono alla metà del 
1600 nella zona dello Champagne (Francia) per un’intuizione del monaco be-
nedettino Dom Pierre Perignon, il padre del metodo Champenoise o classico. 
In quell’epoca non si conosceva il meccanismo della fermentazione e la pro-
duzione era molto empirica. Solamente nel 1800 le ricerche di Louis Pasteur 
svelarono i meccanismi della fermentazione; da allora le tecniche della pro-
duzione dei vini con fermentazione in bottiglia con il «metodo classico» si af-
fi narono.
All’inizio del 1900, per semplifi care le operazioni, l’ing. Charmise mise a pun-
to la fermentazione in autoclave (serbatoio in acciaio ermetico che resiste al-
la pressione della fermentazione). Questo sistema viene denominato «metodo 
Charmat» ed è impiegato solamente in cantine commerciali attrezzate. 
Come in Francia, anche in Italia il vino frizzante in bottiglia ha una grande 
diffusione e importanza commerciale. Molti vini a Denominazione di Origine 
Controllata e a Indicazione Geografi ca Tipica sono frizzanti e spumanti. La 
normativa vigente considera frizzanti i vini con una pressione compresa tra 1 
e 2,5 atmosfere e spumanti quelli con una pressione superiore a 3 atmosfere.

Per produrre un vino frizzante e spu-
mante in bottiglia è necessario conosce-
re i meccanismi della fermentazione e 
curare attentamente tutte le fasi della 
produzione, dalla vinifi cazione delle uve 
alla scelta delle procedure e dei mate-
riali di imbottigliamento adatti

La fermentazione alcolica avviene attra-
verso microrganismi chiamati lieviti, in 
particolare del genere Saccharomy ces. 
Nel la foto: cellule di Saccharomy ces ce-
revisiae fortemente ingrandite
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1-Tappi in plastica per botti-
glie Prosecco o Champagnot-
ta ed Emiliana o Extral. a-Tap-
po in plastica liscio per spuman-
te. b-Tappo in plastica alettato 
per spumante. c-Tappo a strap-
po per bottiglie da spumante. 2-
Tappi a corona. Dall’alto verso il 
basso: a-tappo a corona del dia-
metro di 27 mm per bottiglie tipo 
acqua minerale e birra; b-tappo a corona del diametro di 29 mm per bottiglie tipo 
Extral e prosecco; c-tappo a corona con sottotappo del diametro di 29 mm per una 
migliore tenuta; d-tappo a corona con bidule del diametro di 29 mm da impiega-
re quando si imbottiglia con la tecnica «champenoise»; e-bidule in plastica da im-
piegare con il tappo a corona del diametro di 29 mm. 3-Tappi in sughero. Per i vi-
ni frizzanti si possono impiegare tappi in sughero birondellati, detti «1+1» (a), op-
pure tappi con due teste accoppiate su un supporto di sughero macinato (b); que-
st’ultimo tipo è consigliato solo per cantine attrezzate con tappatrici e gabbietta-
trici predisposte per il tappo a fungo

Praticamente da un grammo di zuc-
chero si ottengono circa 0,47-0,48 gram-
mi di alcol e 0,45-0,47 grammi di anidri-
de carbonica. Considerando che circa 2 
grammi di anidride carbonica in un litro 
determinano la pressione di una atmo-
sfera, per ottenere una pressione di circa 
un’atmosfera in bottiglia sono necessari 
4,2-4,3 grammi di zucchero per litro. 

Oltre alla conoscenza del contenu-
to in zucchero del vino da fermentare in 
bottiglia è importante conoscere l’im-
portanza esercitata dall’alcol sulla atti-
vità del lievito. L’alcol è un prodotto im-
piegato come disinfettante e per conser-
vare la frutta per il suo potere steriliz-
zante. Anche il lievito, pur producendo-
lo durante la fermentazione, viene inibi-
to dall’alcol; infatti, aumentando la gra-
dazione alcolica, la fermentazione ral-
lenta fi no a bloccarsi al raggiungimen-
to dei 17° alcol. 

Il rapporto tra gradazione alcolica 
e zuccheri è fondamentale per evi-

tare lo scoppio delle bottiglie o l’ecces-
so di pressione in bottiglia. Per questo 
motivo la gradazione alcolica necessaria 
per eseguire correttamente la fermenta-
zione in bottiglia è compresa tra  9 e 12° 
alcol per i vini frizzanti o spumanti sec-
chi, e superiore a 13°-13,5° alcol per i 
vini frizzanti o spumanti dolci. 

LA VINIFICAZIONE DELLE UVE 
E LA PREPARAZIONE 

DEL «VINO BASE»

La produzione di un buon vino per 
produrre frizzanti o spumanti a fermen-
tazione naturale in bottiglia richiede una 
particolare cura nella scelta delle uve. 

Normalmente l’epoca di raccolta 
viene anticipata di 6-7 giorni rispetto al-
la data usuale in modo da ottenere vi-
ni con una gradazione alcolica che va-
ria da un minimo di 9° ad un massimo 
di 12° per ottenere vini spumanti secchi, 
e da un minimo di 13° ad un massimo di 
14° per ottenere dei vini spumanti ama-
bili o dolci. 

Oltre alla gradazione alcolica i requi-
siti importanti per mantenere una buona 
freschezza dei vini sono:
– un valore di acidità totale superiore a 
6 grammi per litro; il vino bianco e ro-
sato alla degustazione deve essere citri-
no (cioè leggermente aspro);
– un valore di acidità volatile inferiore a 
0,4 grammi per litro;
– un valore di anidride solforosa totale 
inferiore a 100 milligrammi per litro;
–  un contenuto in zuccheri inferiore a 2 
grammi per litro (vino secco con grada-
zione Babo uguale o inferiore allo zero), 
mentre per i vini con gradazione effetti-
va (alcol presente realmente) superiore 
a 13-14° alcol è possibile avere un resi-
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1-Le bottiglie adatte per vini frizzanti o 
spumanti sono simili come forma ma diffe-
riscono per il loro peso; maggiore è il peso 
e migliore è la resistenza alla pressione. Le 
classiche bottiglie per vino frizzante sono 
la «Emiliana» (a), del peso di 480 grammi 
circa, e le «Extral» da 550 grammi circa; 
quelle per vino spumante sono la «Prosec-
co» (b) (peso da 650 a 730 grammi) e la 
«Champagnotta» (peso da 835 a 925 
grammi). 2-Tipi di imboccature delle botti-
glie da spumante. A sinistra: imboccatura 
del tipo a «fascetta», adatta per il tappo da 
spumante a fungo in sughero e plastica. A 
destra: imboccatura del tipo a «corona», 
adatta anche per i tappi a corona1
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duo zuccherino tra i 4 e gli 8° Babo (cir-
ca 40-80 grammi per litro).

Consigliamo di eseguire sempre 
un’analisi dei vini da spumantizza-

re per evitare spiacevoli insuccessi. 
Se non è possibile eseguire i controlli 

analitici, eseguite con attenzione la de-
terminazione della gradazione Babo del 
mosto prima della fermentazione alcoli-
ca per avere un riferimento sul grado al-
colico potenziale del vino. Determinata 
la gradazione Babo, moltiplicate il valo-
re ottenuto per 0,65. 

Ad esempio: se la gradazione di par-
tenza del vostro mosto è di 17,5° Babo:

17,5 x 0,65 = 11,37

la gradazione del vino sarà di circa 11,3-
11,4° alcol.

Alla degustazione, il «vino base» per 
ottenere uno spumante brut o frizzante 
secco deve essere privo di difetti, ave-
re un profumo delicato che ricorda i fi o-
ri, la crosta di pane e la mela Golden. Il 
gusto deve essere franco (senza difetti) 
e leggermente acidulo.

Il «vino base» per ottenere un vino 
frizzante dolce deve avere un profumo 
fl oreale o di frutta matura e il gusto de-
ve essere dolce ma non stucchevole per 
l’eccesso di zucchero. 

Qualsiasi anomalia degustativa o 
analitica può causare fermentazioni 
stentate in bottiglia, con arresti fermen-
tativi o formazioni di profumi e gusti in-
desiderati.

Oltre ad avere queste caratteristiche, 
il vino deve anche essere limpido. La 
limpidezza del prodotto, se non si pro-

duce spontaneamente, può essere otte-
nuta con un trattamento di chiarifi ca o 
fi ltrazione chiarifi cante (vedi la «Guida 
illustrata alla gestione della piccola can-
tina», supplemento al n. 6/2003, da pa-
gina 33 a pagina 36).

Il trattamento di chiarifi ca di un vino 
per la spumantizzazione deve essere leg-
gero per non rovinare la spuma (termi-
ne che indica la presenza di una leggera 
schiuma durante il riempimento del bic-
chiere). Consigliamo di eseguire il trat-
tamento di chiarifica con 2-5 grammi 
per ettolitro di potassio caseinato o con 
un albume d’uovo e 10-30 grammi per 
ettolitro di bentonite.

Particolare attenzione bisogna avere 
quando si vuole ottenere un vino friz-
zante da un vino rosso o dal fragolino 
(in questo caso solo per autoconsumo). 
Il vino rosso è poco impiegato per ot-
tenere vini spumanti perché la presen-
za di tannini durante la rifermentazione 
in bottiglia conferisce al vino una no-
ta amara. 

Per diminuire i tannini si deve ese-
guire una chiarifi ca con gelatina alla do-
se di 5-20 grammi per ettolitro, aumen-
tando la dose in funzione della tannici-
tà del vino, e aggiungendo 10-30 gram-
mi per ettolitro di bentonite per facili-
tare la sedimentazione e la compattezza 
del deposito che si formerà. Consiglia-
mo di aumentare la dose di bentonite in 
funzione della velatura del vino e della 
quantità di gelatina impiegata.

Tipiche chiusure 
per vini frizzanti 
e spumanti: 
1-tappo a corona; 
2-tappo in sughero 
raso con spago; 
3-tappo in 
sughero a fungo 
con gabbietta

Imbottigliamento con tappo in sughero. 1-Quando si imbottiglia con tappo in sughero a fungo si deve impiegare una tappa-
trice con foro d’uscita munito di una bandella mobile che lascia uscire il tappo inserito parzialmente. 2-Il tappo in sughero è 
formato da un corpo agglomerato (sughero macinato e incollato) e da due rondelle in sughero che vanno a contatto col vino. 
Il diametro del tappo è di circa 30,5 millimetri, l’altezza è di circa 48 millimetri. 3-Inserite la bottiglia sotto il tappatore. 
4-Tappate la bottiglia. Con il tappatore manuale questa operazione richiede parecchio sforzo perché, per poter avere una buo-
na tenuta alla pressione, il tappo è molto rigido. 5-La funzione della bandella mobile è quella di facilitare l’uscita del tappo. 
6-Il tappo viene introdotto solo parzialmente nel collo della bottiglia, per circa 22-25 mm; il resto rimane fuori dal collo e sa-
rà ancorato dalla gabbietta. 7-Inserite la gabbietta metallica. 8-Posizionate il fi lo di chiusura della gabbietta sotto l’imboc-
catura della bottiglia usando una tappatrice a corona. 9-Chiudete la gabbietta avvitando la linguetta di chiusura con un gi-
ragabbiette. 10-Dopo l’ancoraggio con la gabbietta il tappo assume la classica forma «a fungo»
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LA SCELTA DEI MATERIALI

La scelta delle bottiglie e dei tappi ri-
veste particolare importanza per evitare 
spiacevoli insuccessi.

Le bottiglie. Le bottiglie adatte per 
vini spumanti sono le tradizionali Pro-
secco o Champagnotte; per i vini friz-
zanti, oltre alle precedenti, le Emiliane 
o Extral. 

La differenza dalle bottiglie per vi-
no fermo è dovuta alla quantità di ve-
tro utilizzato per costruirle. Aumentan-
do il peso della bottiglia aumenta la re-
sistenza alla pressione esercitata all’in-
terno della bottiglia stessa dall’anidride 
carbonica che si forma durante la fer-
mentazione. 

Anche la forma della bottiglia ha 
un’importanza rilevante. Tutte le botti-
glie con la spalla (tipo bordolesi, pulci-
nella, ecc.) non sono adatte a contenere 
vini frizzanti o spumanti perché la pre-
senza di spigoli indebolisce la resistenza 
delle bottiglie alla pressione interna. 

Sconsigliamo quindi di imbotti-
gliare i vini frizzanti o spumanti in 

bottiglie di forma e peso non idoneo co-
me bordolesi, renane, bottiglioni, fi aschi 
e bottiglie per l’acqua minerale.

La capacità delle bottiglie varia dai 
375 ml per la mezza bottiglia, ai 750 ml 
per la bottiglia classica, fi no ai 1.500 ml 
per la doppia bottiglia chiamata «Ma-
gnum».

Altro aspetto da tenere in considera-
zione quando si acquistano o impiega-
no le bottiglie è l’imboccatura. Esistono 
infatti due tipi di imboccature: la classi-
ca a fascetta (tipo «Cetie») adatta per la 
tappatura con tappi rasi e da spumante a 
fungo ancorati con la gabbietta metalli-
ca, e l’imboccatura a corona di 29 mm di 
diametro predisposta anche per la chiu-
sura con tappi a corona.

I tappi. La scelta del tappo da usa-
re è sicuramente la più diffi cile. In com-
mercio, per soddisfare tutte le esigenze, 
ne esistono di tre tipologie: in sughero, 
in plastica e in metallo. Molto utilizza-
ti per l’imbottigliamento familiare sono 
i tappi in plastica e in metallo. 

I tappi in plastica per i vini frizzan-
ti e spumanti sono a fungo, alettati o li-
sci, di colore bianco o marrone. Vengo-
no ancorati al collo della bottiglia con 
gabbiette metalliche o spago per evitar-
ne la fuoriuscita a causa della pressione 
dell’anidride carbonica all’interno del-
la bottiglia. 

Esistono poi tappi chiamati «tappo 
spumante a strappo» che non richiedo-
no l’impiego delle gabbiette. 

Anche l’impiego dei tappi in metal-
lo a corona da 29 mm è molto diffu-
so. Sono di facile reperibilità, economi-
ci (sia il tappo che l’attrezzatura impie-
gata), pratici nell’impiego, mantengono 
la pressione della bottiglia e non cedono 
odori di tappo. 

Il tappo in sughero è ancora molto 

impiegato, ma bisogna fare molta atten-
zione all’acquisto evitando i tappi trop-
po economici.

Per i vini frizzanti si possono impie-
gare tappi in sughero tecnici birondellati 
(detti «1+1») delle misure di 28x40 mm 
o 27x42 mm, o il classico tappo in su-
ghero tecnico con due teste accoppiate 
su un supporto di sughero macinato da 
30,5x48 mm. Questo tappo è consigliato 
solo per cantine attrezzate con tappatri-
ci e gabbiettatrici predisposte per il tap-
po a fungo. 

Giuseppe Carcereri de Prati

(1) Micron: unità di misura di lunghezza 
equivalente ad un milionesimo di metro (ov-
vero un millesimo di millimetro).

Puntate pubblicate.
• La produzione di vino frizzante e spu-
mante nella piccola cantina familiare (n. 7-
8/2005).
Prossimamente.
• Come ottenere un vino a fermentazione 
naturale in bottiglia.

Imbottigliamento con tappo in sughero raso con spago. Questo metodo si impiega normalmente per i vini frizzanti o leg-
germente spumanti. 1-Dopo avere tappato la bottiglia con un normale tappo di sughero è possibile impiegare dello spago 
per evitarne l’uscita durante la fase di rifermentazione in bottiglia. Prendete uno spago lungo circa 30-35 centimetri im-
postando un nodo di ancoraggio. 2-Inserite lo spago sotto l’imboccatura della bottiglia. 3-Chiudete il nodo e alzate i lem-
bi dello spago. 4-Annodate lo spago sopra la bottiglia. In tale modo, quando la pressione dell’anidride carbonica spinge-
rà il tappo all’esterno, questo verrà bloccato dallo spago
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Imbottigliamento con tappo a corona. 1-Il modo più semplice ed economico per 
tappare le bottiglie da spumante è quello di impiegare una bidule in plastica e un 
tappo a corona con diametro di 29 mm. 2-Inserite prima la bidule con il palmo del-
la mano. 3-Regolate l’altezza del tappatore, inserite il tappo a corona e tappate


