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METODO CLASSICO  

Uve/Grapes: 100% Ribolla Gialla 
Denominazione/Denomination: Vino Spumante di Qualità 
Tipologia di terreno/Soil type: Marna - Sistema di allevamento: Guyot 
Epoca di vendemmia/harvest time: Settembre 
Acidità totale g/l 7,09 - Anidride solforosa totale mg/l 26,0 
Grado alcolico: 12,5% vol - Lotto: 18.192 
Formato bottiglia: 75 cl. e 150 cl. - Temperatura di servizio 9/10° C. 
 
VINIFICAZIONE/VINIFICATION 
Raccolta manuale delle uve che vengono diraspate e pressate sofficemente.  
Il mosto fiore ottenuto viene messo a decantare per 1-2 giorni. Viene travasata  
solo la parte limpida del mosto e messa a fermentare. Al vino di base (cuvée) viene aggiunto uno  
sciroppo zuccherino chiamato liqueur de tirage, composto da lieviti selezionati,  
zucchero e sostanze azotate nutritive; quindi il vino viene imbottigliato con  
normali tappi a corona, inserendovi sotto una piccola capsula in plastica (detta bibule),  
che servirà per contenere le fecce. le bottiglie vengono accatastate in posizione orizzontale,  
in luoghi freschi e bui, dove avviene la seconda fermentazione, che dura diversi mesi. 
Concluso il lungo periodo di maturazione, all’interno delle bottiglie si è formato un deposito  
compatto, composto principalmente da cellule di lieviti, disposto lungo la parete  
della bottiglia e che deve essere eliminato. Le bottiglie vengono dunque trasferite dalle  
cataste nelle apposite pupìtre, con il collo verso il basso.Terminato il remuage, le bottiglie 
vengono tolte dalle pupìtre e conservate in punta (surpointe) con il tappo verso il basso. 
Ora avviene la sboccatura dei sedimenti. Per eliminarli senza perdere troppa pressione e  
vino, si ghiaccia il collo delle bottiglie facendolo passare in un liquido refrigerante a -25 °C:  
all’interno si forma un piccolo ghiacciolo che intrappola le fecce. 
A questo punto la bottiglia viene stappata da apposite macchine, e la pressione interna  
espelle il ghiacciolo. A questo punto c’è il dosaggio che consiste nel rabboccare con  
il liqueur d’expédition il vino mancante. Infine la tappatura con il classico tappo di  
sughero e la gabbietta metallica. Ha una maturazione di circa 38 mesi. 
 
Manual harvesting of the grapes which are de-stemmed and softly pressed. 
The free-run must obtained is left to decant for 1-2 days. Only the clear part of the  
must is decanted and left to ferment. A sugary syrup called liqueur de tirage is added  
to the base wine (cuvée), made up of selected yeasts, sugar and nutritious  
nitrogenous substances; then the wine is bottled with normal crown caps, inserting  
a small plastic capsule (called bibule) under it, which will be used to contain the lees.  
The bottles are stacked horizontally, in cool and dark places, where the second  
fermentation takes place, which lasts several months. At the end of the long maturation  
period, a compact deposit has formed inside the bottles, mainly composed of yeast  
cells, arranged along the wall of the bottle and which must be eliminated. The bottles  
are then transferred from the stacks into the special pupìtre, with the neck downwards.  
Once the remuage is finished, the bottles are removed from the pupìtre and stored at the  
tip (surpointe) with the cap downwards. Now the disgorgement of the sediments takes  
place. To eliminate them without losing too much pressure and wine, the neck of the bottles  
is frozen by passing it in a coolant at -25 ° C: a small icicle forms inside which traps the lees. At this point the bottle is uncorked by 
special machines, and the internal pressure expels the icicle. At this point there is the dosage which consists in topping up the missing 
wine with the liqueur d'expédition. Finally, the capping with the classic cork stopper and the metal cage. It has a maturation of about 
38 months.  
 
SUGGERIMENTI GASTRONOMICI/PAIRING SUGGESTION 
Si abbina con primi piatti e secondi piatti di pesce. Ottimo come aperito/ It goes well with first and second courses of fish. Excellent 
as an aperitif.  


