Asti metodo classico: tre parole per evocar e un prodotto particolar e, espressione di qualità,
di eleganza, di vocazione e di immagine, ma anche di difficoltà, incognite e problemi.
Nella classica coppa aromi intensi e sapori dolci invitanti, in cantina bottiglie che scoppiano e
cantinieri preoccupati. E ‘ una scommessa l’Asti metodo classico – l’antico Asti champenoise,
ovvero fatto fer mentare in bottiglia.Non si usano autoclavi dove razionalizzi tutto, dove puoi
inserire tecnologie che controllano il processo e bloccano la fermentazione anche il giorno di
fer ragosto. Per usare una definizione classicissima, “l’Asti metodo classico è un utopia “
Scr iveva Renato Ratti. Le bottiglie usate er ano speciali, denominate “ Asti pesanti” per ché r esistenti sino a 10
atm di pr essione….Le cantine dove erano accatastate er ano per cor se da uomini pr otetti da grembiuli di cuoio e da
mascher e da scher ma…..per pr otegger si da ver e e pr oprie esplosioni di bottiglie…
Er ano ver amente tempi er oici. (1 )

Poche cantine si misurano con questa utopia.
“…..Ho iniziato per gioco e per voglia di provar e nel 1995... ma penso sia rimasto un gioco
ancora adesso…….. “ così racconta l’enol. Walter Bosticardo della” Tenuta dei Fiori” in
Calosso d' Asti.
Vediamola nei particolari questa utopia.
Iniziamo con un po’ di storia.
Il metodo della fer mentazione in bottiglia ha visto le pr ime applicazioni in Inghilter r a intor no al sec XVII, anche
se comunemente l’invenzione viene attr ibuita al

benedettino Dom Per ignon. L’adozione della bottiglia in vetr o

pesante e la diffusione del tappo monopezzo in sugher o ( sec.XVIII) fur ono le successive tappe di un pr ocesso
industr iale che ebbe tempi lunghi e numer ose innovazioni. Almeno duecento anni.
A Canelli intor no al 1865 venner o pr odotte le pr ime bottiglie di spumante italiano.
Si chiamavano” Moscato Champagne” dal nome del vitigno utilizzato.
Car lo Gancia e in seguito Giuseppe Gallese avevano impar ato il mestiere nelle cave di Eperany,intor no alla metà
del secolo diciannovesimo.
In r ealtà spumanti da vini ottenuti da uve a bacca ner a ( nebbiolo freisa –br achetto –malvasia er ano già stati
ottenuti in Piemonte nella prima metà dell’ottocento…..
Scr ivono Berta e Mainar di:” l nebieu d’Asti è un vino spumante abbastanza buono che si fabbr ica in Piemonte
nella patr ia dell’Alfier i” (2 )

Torniamo a Canelli: in
Champagne?

che contesto vennero

prodotte le prime bottiglie di moscato

“………….da almeno dieci anni cer cava di pr odur r e uno spumante come facevano nello Champagne. Sulle
colline, intor no a Canelli, erano diffusi vigneti di Moscato che for nivano un ottimo vino dolce e ar omatico, si
doveva tr ovar e il modo di lavor ar lo, far lo fer mentar e senza che scoppiasser o le bottiglie, come in Francia .
Lo spumante doveva conser var e ancor a un r esiduo zuccher ino , solo cosi r estavano nel Moscato i pr ofumi
dell' uva, ma er a molto difficile, non sapeva cosa fare,non c'erano esperienze.
Disse subito " uno di voi vuole andare in Fr ancia per impar are il mestiere di champagnista.
Impar er à il lavor o, tutto il lavor o, come in Fr ancia fanno gli spumanti, anche le cose che cer tamente non potr à
veder e o non gli far anno fare. Anche io ho fatto così, anni fa ,sono andato a Reims, nello Champagne ; ho fatto
tanti lavor i, anche il cantinier e alla Piper –Heidsiek”…(3 )

**********

P erché è un metodo cosi’ complesso ? Quali sono i problemi specifici

per produr r e l’Asti

metodo classico? Abbiamo raccolto due qualificati pareri.
Sentiamo Mauro Fer rer o, capocantina da molti anni della ditta Contratto di Canelli.
Sorta nel 1867 ha prodotto Asti con il metodo classico sin in dalla fine del sec XIX (4 )
Oggi è presente sul mer cato con Asti De Miranda ottenuto con il metodo classico.
E’ ‘ un prodotto di elevata nicchia che ha un suo preciso mercato e una grande immagine.
La produzione annuale è sui 5000 bottiglie. “E‘ uno spumante difficile, con molte incognite a
livello produttivo, occor re molta professionalità in tutte le fasi del processo.Iniziamo dall’uva, la
ditta possiede vigneti di moscato in zone vocate. Il tiraggio avviene senza aggiunta di zuccher o
e con lieviti selezionati dotati di scarsa vitalità.Le bottiglie vengono sistemate orizzontali in
gabbioni e portate in locali freddi  1012 gradi. La fer mentazione si svolge naturalmente sino a
5 atm, poi il prodotto si

porta in cella a 23 gradi

per ché ar rivi sino

a 89 atm. La

fer mentazione rallenta e cessa per eccesso di alcolanidride carbonica. Anni fa per poter evitar e
eccessi di pressioni e conseguenti scoppi di bottiglie si portavano i gabbioni fuori in inverno 
cosi’ raccontavano i vecchi cantinieri (anni ’40  ‘50). Il remuage dell’Asti classico è più
difficoltoso per

diversa composizione delle fecce

rispetto agli altri vini ( pinot noir e

chardonnay ndr ). Restano più attaccate alla parete bottiglia per maggior presenza colloidi ed
estratto. Occor re almeno un mese di lavoro, 78 giorni post coup de poigne e successivamente
almeno 18 posizioni da un ottavo di giro d’orologio sempr e in senso antiorario. Non uso sistema
a barchetta ( Gallese –Gancia ). Il deorgement manuale lo effettuo ancora “ a la volèe” per
evitare distacchi baga bottiglia causa pressione molto elevata “.
Un altro enologo –come detto si misura con l’Asti metodo classico: Walter Bosticardo della
“Tenuta dei Fiori in Calosso d’Asti. “Utilizzo solo uva Moscato bianco di Canelli di vigneti di
proprietà in Colosso.La resa per ettaro deve essere bassa – di fatto è molto importante partir e

con un’uva ricca di zucchero e altre sostanze.Per questo la vendemmia è tardiva, si sfiora un
complessivo di 15 gradi( diminuisce un po’ ‘azoto assimilabile nell’uva ndr). La pressatura è
soffice, la decantazione del mosto a fr eddo è solo statica, seguono filtrazioni sgr ossanti
almeno quattro per ar r ivare a 56 gradi alcol svolto. La conservazione è in celle frigo. L’estate
successiva alla vendemmia si pratica il tiraggio con bottiglie pesanti ( collaudare a 15 atm ) e
con lieviti selvaggi espressione di ter roir. Nel 1996 a seguito prove dott. Delfini Asti
vari ceppi selezionati

con modesti risultati. E’ importante avere nel vino

provai

poco azoto

assimilabile onde inibire il lievito ( metodo MensioGarino Canina –1930 ndr ). Non metto
assolutamente lieviti, bastano e avanzano i pochi che il Moscato ha conservato. Imbottiglio con
circa 130140 grammi di zuccheri r esidui senza aggiunta di nulla, ne additivi, né fosfati
Mazur e o altro. Lo stoccaggio avviene in locali molto freddi per rallentare fer mentazione.Le
bottiglie restano sempre in piedi. Le temperature di fer mentazione sono molto basse, quando
il vino ar riva a 6 atm e a 8 di alcool si abbassa ancora la temperatura per evitar e scoppi “.

Interessanti testimonianze dei colleghi, palese la passione per il lavoro e una grande
professionalità. Ma due grossi problemi si pongono :
1 Non potendo controllare il processo, non si sa quando si fer meranno i lieviti,
La pressione in bottiglia andrà oltre le 6 atm ? Quante bottiglie scoppieranno ?
2 Qualè sarà il residuo zuccherino ?
Non ci sono certezze o procedure sicure ; l’Asti metodo classico resta un problema, forse è
bene così, conserva un po’ di mistero e tutta la sua grande poesia. Ci sono solo avvertenze
basate sulla lunga esperienza lavorativa

: scar sità di azoto, bottiglie in vetro pesante, alcool

elevato per un Asti, un buon residuo zuccherino finale –oltre 100 gr per lt –ma –come detto. è
necessario partire da un mosto base di almeno 14 complessivo, e infine lavor azione in locali
freddi, sono condizioni utilissime per non dire indispensabili. La fer mentazione è molto lunga –
68mesi in media e la durata di permanenza sulle fecce alta – anche 5 anni.

Continua Bosticardo
“Il remuage manuale su pupitres dura 40 giorni, invece per il degorgement mi ser vo del
camion dell’ Enoservice di Erbusco. Aggiungo un po’ di passito di moscato come liqueurs.
Il prodotto ha un evoluzione incr edibile, di fatto ho in vendita il millesimo 1991 con sboccatur a
1996. Tutti quelli che lo assaggiano si stupiscono di questo moscato che dopo 13 anni mantiene
una sua formidabile freschezza.
“Quale è la immagine dell’Asti metodo classico” ? chiedo.

“ In etichetta riporto il nome ” pensiero”: deriva dal fatto che mi ha fatto tanto pensare il
primo anno che l'ho fatto quando senza cella e per gioco, l'ho fatto in un crotin che pensavo
abbastanza fresco,ma, in un attimo il 4050% di bottiglie sono scoppiate come tante bombe.
Le bottiglie salvate le ho degorgiate in fr eezzer e tappate a mano con tappo in plastica a fungo,
quindi le ho fatte assaggiar e a Guido di Costigliole che le ha comprate tutte e mi ha spinto a
riprovare l' esperienza che altrimenti non avrei mai piu rifatto. Grazie alla sua spinta e' nato” il
pensiero” che soprattutto vuol dire " regalo, un bel pensiero da bersi in ottima compagnia
davanti ad un caminetto a fine giornata oppure da utilizzare come aperitivo abbinato ad una
fresca robiola di Roccaverano”.

Lorenzo Tablino

NOTE
1L’ Ati  edito dal Consor zio Tutela Asti spumante 1985
2 PiemonteStor ia r egionale della vite e del vino in Italia –Ediz Unione Vini Milano 1997
3 I fr atelli Gallese –a cur a d Lor enzo Tablino in Bar olo e Co – settembr e 1996
4 Contr atto Ediz Daumier e1985

Finestre
1 Il metodo classico
La pr oduzione del spumante con il metodo classico prevede la for mazione della couvèe.
Ovver o l’assemblaggio di diver se par tite di vino onde ottenere un pr odotto costante nelle annate. Si utilizzano var i
vini: Pinot ner o, bianco e gr igio, Char donnay, in pur ezza o mescolati. I miglior i r isultati? Pinot ner o, senza alcun
dubbio. In seguito si passa al tir age. Nella pesante bottiglia vengono aggiunti : vino base, zuccher o in dose di 24
gr ammi per litr o, sali nutr itivi e lieviti selezionati. Si chiude

con un tappo metallico pr ovvisor io. La

r ifer mentazione avviene in locali adatti a temper atur a contr ollata di 1415 gradi cir ca e dur a 23 mesi.
La bottiglia è conser vata in posizione or izzontale in cataste o contenitor i. In seguito il lievito muor e e for ma un
deposito al fondo della bottiglia. Gr azie al contatto pr olungato nel tempo tr a il vino e il deposito di lieviti si
for mano bouquet e sapor e car atteristici.

La

conser vazione sul lievito dur a da un minimo di 9 mesi e a un

massimo di 5 anni per i gr andi”millesimè”. In seguito si passa alla oper azioni di “r emuage” –ovver o por tar e il
deposito sul tappo e “degor gement” ovver o eliminazione del deposito stesso. In passato la bottiglia si metteva
dalla catasta in appositi cavalletti for ati e inclinati detti “pupitr es” ove subiva r otazioni e scuotimenti var i (vedi
fr ammenti di memor ia). In tr enta gior ni la bottiglia si por tava gr adualmente in posizione ver ticale con il

deposito a contatto con il tappo. Oggi si fa tutto a macchina. Il degor gement consisteva nella stappatur a della
bottiglia in posizione inclinata ver so il basso , la pr essione inter na dello spumante tr ascinava via il deposito.
La bottiglia veniva subito r ialzata onde non per der e pr essione e spumante. Da molti anni si r icor re al degor gement
a la glace, un apposito impianto “ gela “ il deposito di lieviti facilitando il tutto Esistono pur e impianti automatici.
La bottiglia stappata subisce se necessario la r icolmatur a e l’aggiunta del liqueur s d’expetition. Le ricette segr ete
sono …. poesia, in r ealtà si aggiunge cognac vecchio, zuccher o e additivi. La tappatur a definitiva con una bella
confezione concludono il lungo pr ocesso.

2  Asti fr esco o invecchiato?
Titolo provocatorio, ma non troppo. Per decenni abbiamo detto che il pr egio dell’Asti è in gran
parte la fr eschezza legata al quadro aromatico incredibile dell’uva : linaiolo, geraniolo, diolo,
nerolo ovvero tiglio, miele,acacia,albicocca, ect. Ogni zona, ogni ter r oir ha i suoi eccellenti
profumi. Si! Ma che c’entra con la conservazione del Moscato sulle fecce di lievito? ovvero ai
profumi che il lievito cederà al vino nella lunga per manenza in bottiglia. Querelle vecchia, dir ei
infinita. Chi non ricorda il famoso convegno di Asti in cui Usseglio Tomasset dir ettore della
locale stazione sperimentale di enologia evidenzò –a suo par ere  la scar sa influenza della
feccia di lievito nella for mazione dei caratteri organolettici dello spumante metodo classico.
In occasione della stesura del pr esente articolo abbiamo cercato di capirne qualcosa di più di
in merito all’Asti metodo classico. Lasciando per un attimo da parte poesia e immagine,
focalizziamo alcuni aspetti tecnici : esempio sar ebbe utile conoscer e quanto a.p.a. c’è all’inizio
della fer mentazione in bottiglia e come evolve il linaiolo al termine del processo. Abbiamo
chiesto alcuni pareri a tecnici e chimici qualificati, ma non c’è letteratura scientifica specifica
per quanto di nostra conoscenza. Interessante comunque un assaggio effettuato ad Acqui la
sera del 3 dicembre scor so. A margine di un incontro sugli spumanti, enologi, imprenditori,
ristoratori, sommelier

sono intorno ad un tavolo con

due bottiglie di Asti. Ambedue

millesimate ma prodotte con metodi diver si : classico 2000 e Char mat Martinotti 2004. I due
produttori hanno scritto la storia della spumantistica piemontese. Il giudizio era infor male, a
ruota libera, ma comunque professionale. L’Asti Char mat era molto fruttato fiorale, con
ottimo equilibrio zuccheri –alcol –acidità. L’Asti metodo classico presentava aromi intensi ma
diver si, con note sensoriali più tendenti all ‘erbaceo. Non c’era profumo di lievito oppur e la
classica crosta di pane o di formaggio, classico degli spumanti ottenuti con pino noir e senza

zuccheri residui. Inoltre la presenza di zucchero era molto elevata –stimati oltre 110 gr per
litro. Lo stato evolutivo dei due Asti è praticamente eguale, nonostante quello classico fosse di
quattro vendemmie fa—ma senza data di sboccatura, l’altroCharmat –era r ecentissimo.
Due prodotti eccellenti, una battuta finale for se aiuta a capire l’essenza dei due prodotti :
“inizierei dal metodo classico ma dopo un bicchiere continuerei con quello Char mat “.

