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Si fa presto a dire bollicine

Augusto Enrico Semprini – Esperto Assaggiatore ONAVI vini mossi o spumanti sono quelli che contengono un significativo residuo dianidride carbonica. La parte terminale della fermentazione delle uve in vino puòavvenire in bottiglia (metodo classico)

oppure in grandi recipienti metallicicapaci di sopportare la pressione didiversi ettolitri di vino in fermentazione.Questo secondo metodo fu messo apunto per primo dall’italiano Martinottiin botti di legno, ma fu poi portato alladiffusione dall’ingegnere franceseCharmàt che utilizzo recipienti metallicivetrificati all’interno per resistere agliacidi ed ai solfiti del vini.
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Lo Champagne fa la sua comparsa a metà del 1600 quando la tecnologia del vetropermette alle bottiglie di reggere la pressione interna ed all’uso del sughero chepermetteva una tenuta ermetica sia pur affrancato alla bottiglia per non essereespulso dalla pressione dell’anidride carbonica.Poca l’evidenza storica che fu proprio l’abate (da cui il Dom: Deo, optimo, maximo)
Pierre Perignom a produrre le prime bottiglie. E’ però probabile che fu proprionei conventi, dove la produzione del vino era comune per il rito eucaristico, adessere messa a punto la tecnologiaenologica, che propria delloChampagne, viene oggi chiamatametodo classico.Va anche ricordato che i vininascono dalle caratteristiche deivitigni e dalla loro particolaritàmaturativa, le condizioni climatichedello Champagne portano a vini conelevata acidità e bassa resa fenolicaottima per ottenere il tagliogustativo proprio di questo vino.

Questi i cenni di storia, ma cosaavviene dentro la bottiglia? Fino aquando la bottiglia è chiusa, lapressione all’interno è moltoelevata (fino a 6 atmosfere quandocon due si gonfiano i pneumatici di un’autovettura!) e questo condiziona lo statoliquido del gas anidride carbonica. Quando la si stappa la pressione calabruscamente e il gas disciolto passa allo stato gassoso (secondo la legge di Henry),da qui l’effervescenza a tutti nota e gradita. Minore è la temperatura, minori sonole dimensioni delle bolle di gas. Un esempio semplice è che se la birra è atemperatura ambientale, l’effervescenza è minima come nelle pinte di birra inglesi.
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I bicchieri sono quasi sempre il necessario complemento alla bottiglia, ma nel casodei vini spumantizzati sono obbligatori perché anche un solo sorso dal collo dellabottiglia è impossibile. Per questi vini il bicchiere indicato è quello a flute (flauto),quindi alto lungo e stretto che ci regala grazie alla sua forma il piacere di vedere lebollicine di anidride carbonica raccogliersi intorno al margine interno delbicchiere, dove la superficie di quanto versato si rapporta con la parete interna delbicchiere (si chiama menisco) mentre dal fondo del flute sale una piccola edelegante colonna di piccole bolle che sembrano delle catene di perle, da cui il tantoutilizzato e diciamo pure tanto elegante termine di perlage.

Questa caratteristica disposizione è dovuta all’ancoraggio dell’anidride disciolta apiccole imperfezioni della parete come microfratture o pilucchi dello strofinacciocon cui il bicchiere è stato asciugato. La funzione di queste micro-imperfezioni sulla
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parete è fondamentale per la liberazione del gas, infatti se spilliamo della birrasenza aver prima bagnato le pareti interne del bicchiere l’effervescenza è tale che ilbicchiere si riempie di sola schiuma perdendo in un colpo solo tutta la suaintrinseca e ricercata spumanza.Il meccanismo di formazione delle bolle e la loro risalita seguono almeno treimportanti leggi della fisica in cui non ci addentriamo, ma adesso sappiamo perchéi vini mossi vanno serviti fra 8 e 12 gradi centigradi e perché ci vuole un bicchierelungo e stretto per poterli assaporare con pieno piacere. Ma perché lo champagneci piace così tanto e cosa ce ne facciamo dell’espressione coppa di champagne, seinvece il bicchiere indicato è del tutto diverso. Bene, questo le vedremo nelleprossime puntate.




